ACCADEMIA ITALIANA AIKIDO E DISCIPLINE AFFINI

LINEE GUIDA
SULL’USO CORRETTO DEL NUOVO LOGO AIADA
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IL VALORE
DI UN MARCHIO
INTRODUZIONE

Il marchio, di per se,
è una promessa.
Dichiara i valori di una
azienda, prodotto o servizio
e li concretizza in forme,
volumi e colori che meglio
richiamano quei valori.

Il marchio è un simbolo il cui scopo è quello di convogliare
in se l’identità e lo spirito di un prodotto, di un’azienda o di
un concetto, con la maggior energia possibile. Esso può
essere definito come la sintesi fra parola, immagine e
scrittura.
Il marchio è lo spirito dell’attività, del prodotto o servizio e
le persone tendono a dare la loro fiducia ad una azienda
che ha un’immagine grafica curata e riconoscibile.
Il marchio, di per se, è una promessa.
Il marchio è quindi un potente strumento di comunicazione
in quanto espressione di un progetto più grande che si
chiama Branding, processo attraverso il quale l’azienda
differenzia il proprio prodotto fra altri simili, grazie
all’utilizzo di nomi e simboli che dovranno trasferire i valori
tangibili e quelli intangibili del prodotto stesso. Per
ottenere questi risultati il design del marchio deve essere
semplice per consentire il suo uso in molteplici forme e
contesti e per favorire il suo riconoscimento, in particolar
modo quando si trova a dover competere in mercati
stracolmi di altri marchi.

LOYALTY / APPARTENENZA
Un marchio ben realizzato può portare a quella che viene
definita brand loyalty, ossia la fedeltà degli utenti –
potenziali o effettivi clienti – all’azienda, al prodotto o al
servizio. La capacità di un brand di saper conservare i propri
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clienti nel tempo, conquistandone la fedeltà, rappresenta
un obiettivo di fondamentale importanza dal momento che
un elevato livello di soddisfazione contribuisce a garantire
continuità nel lungo periodo. Nella misura in cui gli
acquirenti diventano fedeli a un marchio, infatti, la quota di
mercato raggiunge un notevole livello di stabilità.

RICONOSCIBILITÁ

L’efficacia di un marchio è direttamente collegata alla sua
riconoscibilità e alla capacità di poter immediatamente
attribuire e isolare i valori di cui è portatore anche e
sopratutto in ambienti saturi di messaggi (spesso tutti
uguali). Il livello di riconoscibilità aumenta in maniera
esponenziale il valore intrinseco del marchio.

PUNTO DI PARTENZA
La realizzazione del marchio è solo il punto di partenza! Al
marchio deve far seguito un’immagine coordinata di tutta
l’azienda: dalla realizzazione del sito web, alla grafica e alla
pubblicità. Solo utilizzando il marchio a 360° in tutti i punti
di contatto utilizzati per comunicare emergeranno l’identità
e i valori professati.
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LE BASI

INTRODUZIONE
La richiesta era quella di sintetizzare nel nuovo marchio
dell’Accademia Italiana di Aikido e Discipline Affini il
legame con il Giappone senza offuscare l’appartenenza
nazionale, rappresentare gli elementi di dinamismo ed
equilibrio propri della disciplina, essere di semplice
costruzione e di facile riconoscibilità.

GLI ELEMENTI
Gli elementi presi in considerazione sono sostanzialmente:
- il logo dell’Aikikai giapponese
- la bandiera giapponese
- il segno del movimento circolare (noto come Tenkan)
- la rappresentazione grafica dello Yin e dello Yang.
Il movimento circolare, il

LA LOGICA

dinamismo, l’equilibrio e

Il punto comune tra gli elementi scelti è stato quindi il
cerchio presente nel simbolo Aikikai, nella bandiera

l’identità nazionale.
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giapponese e nel movimento che più di tutti rappresenta
la pratica dell’Aikido.
A quello principale è stato affiancata un’altra struttura
circolare che si pone in relazione con esso.
Il cerchio principale rappresenta l’importanza della
componente orientale nella pratica della disciplina ma ad
esso è stata sottratta una porzione che ne svela la
precarietà di una accettazione acritica di basi e principi
che per ragioni culturali e sociali possono difficilmente
essere trasmessi con la stessa intensità ad allievi
occidentali.
Per risolvere quindi l’indeterminatezza generata da una
pratica senza spirito critico e per riportare equilibrio nella
composizione, al cerchio principale si affianca l’altra
struttura che ne sostiene il valore e ne completa i
significati senza tradire gli elementi di base complessivi e
nello stesso tempo rivendica appartenenza nazionale e
costruzione occidentale.
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COSTRUZIONE
LOGICA

Il colore, il dinamismo e l’appartenenza sono gli elementi
che sono stati scelti per la composizione finale del
marchio.
Il semi-cerchio richiama il legame con il Giappone che
viene citato ma non idolatrato. Il taglio applicato gli
conferisce un equilibrio precario e una dimensione
dinamica ma che, insieme al cerchio azzurro, stabilisce
un rapporto tra opposti (come tra Yin e Yang) riuscendo
a trovare un punto di contatto, un collegamento e
insieme raggiungere l’equilibrio.
Infine il fiore, spesso ricorrente nella grafica orientale,
viene occidentalizzato in un nodo di curve e semi-cerchi
che racchiudono al loro centro un cuore tricolore come
segno di appartenenza e identità nazionale.
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DEFINITIVO
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COSTRUZIONE
GRAFICA
Identificati gli elementi di base, un aspetto fondamentale consiste nell’individuare il rapporto che si instaura tra di loro e quello che nascerà poi con tutti gli altri
elementi tipici dei materiali di comunicazione. L’assemblamento grafico del marchio richiede la precisa collocazione degli elementi in modo da creare un insieme
armonico ed equilibrato. Così come anche la scelta dei colori e dei caratteri (font) usati per la composizione del logotipo.
LE FONT
La scelta dei caratteri è di fondamentale importanza sia perché dovranno entrare in relazione con tutti gli altri elementi grafici che compongono il marchio sia
perché devono tener conto delle caratteristiche del nome dell’azienda come lunghezza, presenza di caratteri accentati o speciali. Nel caso dell’Accademia Italiana
di Aikido e Discipline Affini poi ci si trova davanti ad un nome/brand di estrema lunghezza (20 sillabe) e alla necessità di condensare il nome in un acronimo facile e
comprensibile come AIADA. La scelta di utilizzare i caratteri in versione minuscola è stata dettata in primo luogo dalla necessità di armonizzarsi con il resto degli
elementi grafici (più rotondi e poco spigolosi) e poi dalla volontà di rendere meno pesante e burocratico l’uso della sigla (aiada vs. AIADA).
Nella costruzione del logotipo si è fatto uso delle famiglie di font Century Gothic e Avenir (vedi più avanti la sezione dedicata agli elementi tipografici).
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STUTTURA
MARCHIO

ELEMENTO GRAFICO
1x
0,05x

0,05x (bordo di rispetto)
ELEMENTO GRAFICO
1x

0,5x

0,3x

ELEMENTI GRAFICI
0,6x

La struttura del marchio è racchiusa in una forma
sostanzialmente quadrata. questo consente di utilizzarlo
in più ambiti senza ricorrere a modifiche.
Sono stati previsti tre modalità d’uso del marchio:
MARCHIO PIÚ TESTO. Ovvero la parte grafica con
inseriti entrambi i logotipi aiada e Accademia Italiana Aikido
Discipline Affini. Sarà questa la versione principale e più
usata del marchio. Si userà questa versione quando ci
sarà la necessità di evidenziare la dicitura Accademia
Italiana di Aikido e Discipline Affini.
SOLO MARCHIO. Ovvero la parte grafica con inserito il
solo logotipo aiada. Si userà questa versione quando
soprattutto per ragioni di dimensioni non verrebbe
garantita la leggibilità della dicitura Accademia Italiana
di Aikido e Discipline Affini e quando c’è la necessità di
usare il marchio insieme ad altri marchi come in
locandine e comunicazioni con lo scopo di raggiungere
un equilibrio grafico.

0,4x

SOLO TESTO. Questa versione verrà usata all’interno di
elementi comunicativi costituiti principalmente da testi.
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VARIAZIONI
DEL MARCHIO

aiada

Accademia Italiana di Aikido e Discipline Affini

MARCHIO COMPLETO

SOLO MARCHIO

SOLO TESTO

É la versione ufficiale e definitiva del
marchio. Quella che verrà usata in tutti gli
elementi di comunicazione ufficiali
dell’Accademia e in tutta l’immagine
coordinata che verrà prodotta. Questa
versione contiene tutti gli elementi
identificativi e non dovrà essere affiancata
da altri elementi grafici o testuali.

É la versione da utilizzare nel caso in cui
necessitino dimensioni particolarmente
piccole che non garantirebbero la
leggibilità del pay-off e quando c’è la
necessità di usare il marchio insieme ad
altri marchi come in locandine e
comunicazioni con lo scopo di
raggiungere un equilibrio grafico.

Questa versione è stata sviluppata per
impedire che il logotipo aiada e la scritta
Accademia Italiana di Aikido e
Discipline Affini vengano stravolti con
l’utilizzo di font e grafie non conformi
all’immagine dell’Accademia. Si deve
usare in tutte le situazioni in cui non è
prevista la presenza di marchi.
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VARIAZIONI
NON AMMESSE
COLORI ALTERATI

Lo scopo di questo disciplinare è quello di fornire tutte
le indicazioni necessarie affinché il marchio
dell’Accademia Italiana di Aikido e Discipline Affini
venga utilizzato sempre nel modo corretto.
Abbiamo visto che il valore intrinseco di un marchio è
una entità importante e non si può correre il rischio di
vederne sminuito il valore (anche economico) da un uso
sbagliato e non conforme.
Le sole modalità previste per l’uso del marchio sono
quelle indicate nella sezione precedente (Variazioni del
Marchio) e quindi tutte le altre versioni, modifiche o
adattamenti sono vietate e assolutamente non
autorizzate.
Se e quando ci fosse la necessità di adattare il
marchio a composizioni o situazioni particolari se ne
dovrà fare richiesta direttamente al Consiglio
Direttivo dell’Accademia sottoponendo le necessità
ed attendendo o un’autorizzazione esplicita o una
versione del marchio adattata.

USO DI BORDI

SCRITTE MAL
POSIZIONATE

POSIZIONAMENTI
ARBITRARI
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USO DI OMBRE

ALTRE SCRITTE

DISTORSIONI

COLORI NON
CONTEMPLATI
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POSITIVE & NEGATIVE
LOGO

4 COLORI - POSITIVO

MONOCOLORE - POSITIVO

É la versione ufficiale del logo.
I colori sono quelli indicati nella sezione
Schema Colori e sono usati sempre con
intensità pari al 100%.

É la versione da usare su sfondi chiari.
Questa versione prevede l’uso del solo
colore nero (BLACK 100%).

MONOCOLORE - NEGATIVO
É la versione da usare su sfondi scuri.
Questa versione prevede l’uso del solo
colore bianco (WHITE 100%).
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SCHEMA
COLORI
PANTONE 178 C

100%

75%

50%

25%

HEX:FF585D RGB:1 255,88,93 CMYK: 0,70,58,0
PANTONE 2925 C

100%

75%

50%

25%

HEX: 009CDE RGB:1 0,156,222 CMYK: 85,21,0,0
PANTONE 2736 C

100%

75%

50%

25%

HEX: 1E22AA RGB: 1 30,34,170 CMYK: 97,95,0,0
PANTONE 17-6153

PANTONE 11-0601

PANTONE 18-1662

HEX: 009949
RGB: 1 0,153,73
CMYK: 100,0,100,0

HEX: F1F2F1
RGB: 1 241,241,241
CMYK: 0,0,0,5

HEX: CE2B37
RGB: 1 206,43,55
CMYK: 0,100,100,0
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I colori sono importanti e ancora più importanti sono la
percezione che abbiamo di essi, le associazioni tra diverse
tonalità, il loro utilizzo in diversi contesti.
Il colore è in grado di trasmetterci qualcosa di più di
un’informazione oggettiva relativa a un prodotto, ha una
potentissima influenza sul nostro cervello. Ogni colore,
infatti, può chiamare in gioco sentimenti diversi, ed è per
questo che si deve sempre porre attenzione, nella
progettazione di loghi e marchi. I colori, infatti, hanno un
ruolo centrale nelle filosofie dietro ogni brand. Ogni
colore che vediamo implica qualcosa, direttamente o
indirettamente e ci aiuta ad avere una personale
percezione del brand. Il rosso ad esempio è un colora
associato alla passione ma anche all’energia e al
dinamismo. Anche l’arancione è un colore molto
dinamico, associato alla fiducia, all’energia, all’ottimismo
Per queste ragioni il colore principale del marchio è una
tonalità di rosso che si richiama alla bandiera giapponese
ma che è stato virato in una versione meno aggressiva e
più di conforto.
L’aggiunta degli azzurri poi costituisce un diretto richiamo
all’appartenenza nazionale rafforzata dalla presenza del
tricolore.
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Un altro elemento caratterizzante l’immagine generale é
rappresentato dalla scelta e definizione dei sistemi di
scrittura. La scelta di una famiglia di font da usare in forma
codificata rappresenta un notevole elemento di
riconoscibilità e caratterizza fortemente l’identità.
I caratteri tipografici individuati sono tutti moderni, alcuni
progettati per la dimensione digitale della comunicazione
scritta. Essi si prestano perfettamente a tutte le scale di
riproduzioni e a tutti i supporti d’uso. Si prestano ad un
ampio spazio di utilizzo, sia per gli usi istituzionali e di
corporate, sia per la scrittura e lo scambio di documenti, sia
nei tradizionali formati cartacei, sia in quelli elettronici e di
digitali. Le due famiglie tipografiche scelte sono:
- Century Gothic
- Futura Condensed Medium
ALTRI SISTEMI DI SCRITTURA
Per facilitare il coordinamento dell’uso dei materiali sono stati
scelti due font di sistema, quindi di facile e universale
reperimento in alternativa ai caratteri tipografici individuati
per il marchio.
I due font alternativi sono: Arial e Helvetica Condensed.
L’Arial è un carattere tipografico lineare, fornito di sistema in
tutte le piattaforme digitali. Può essere utilizzato come
alternativa al Century Gothic nei seguenti casi: segnaletica,
power-point, poster e intestazione web. Non può invece
essere utilizzato per comporre il logotipo del marchio che
verrà sempre fornito in formato vettoriale o bitmap, e quindi
facilmente riproducibile da tutti.
L’Helvetica nella sua variazione Condensed può essere
utilizzato anche per sostituire il Futura Condensed Medium
principalmente nelle seguenti applicazioni: per la
composizione di lettere e documenti, carta intestata, biglietti
da visita, buste e il colophon di pubblicazioni .

FONT
E TIPOGRAFIA

aiada
Aa Aa
Accademia Italiana di Aikido e Discipline Affini

Century Gothic

Futura Condensed Medium

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890!@#$%^&*()

ABC D E FG H IJ KLM N OP QR S TUVWX Y Z
abcdef g hijk l mno pqr s t u v w x yz
123 4 5 67 8 9 0 ! @# $% ^& * ( )
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USO GLOBALE
DEL MARCHIO
Accademia Italiana di Aikido e
Discipline Affini
mediocrem quo no, vis reque
regione accumsan ei, ei etiam iriure
sapientem mei. Elit argumentum
consequuntur eum cu, eu vix
impetus suscipit, dictas fierent

L’immagine coordinata é proprio l’elaborazione di una
serie di elementi comunicativi coerenti e continuativi, al
fine di ottenere un immediato riconoscimento e
identificazione visiva.
L’immagine coordinata non è rivolta però solo verso
l’esterno. I valori intrinsechi del marchio e delle sue
applicazioni vengono trasmessi anche verso l’interno
dell’organizzazione, affermando un senso di
appartenenza in grado di consolidare lo “spirito”
dell’impresa.
IDENTITÀ VISIVA
Il marchio deve quindi apparire in tutti gli elementi di
comunicazione usati nonché in occasione di eventi e
seminari.
Il marchio dovrà essere declinato per essere usato su
manifesti, volantini, immagine coordinata
dell’Accademia, bandiere, striscioni, magliette e t-shirt,
merchandising.

Virtute percipit
mediocrem quo no, vis reque regione accumsan ei, ei etiam iriure
sapientem mei. Elit argumentum consequuntur eum cu, eu vix impetus
suscipit, dictas fierent liberavisse has ne. Eam novum eloquentiam ad,
tamquam torquatos necessitatibus has eu. Sea tation voluptua ne. Usu et
magnapeirian ius ex. Latine definiebas id per, pri cu face.
Minim sanctus adipisci no est. Vel case definiebas ea, ut his idque
quando graece. Mei cu sumo graece, saperet scribentur consectetuer id
sea, te mt, ea nihil tibique albucius vix. Minim sanctus adipisci no est. Vel
case definiebas ea, ut his idque quando graece. Mei cu sumo graece,
saperet scribentur consectetuer id sea, te meis salutandi pri. Vis
erroribus prodesset elaboraret at, ea us vix. Mei cu sumo graece, saperet
scribentur consectetuer id sutandi priis erroribu.

Mario Rossi

Technical Advisor
Minim sanctus adipisci no

est. Vel, his idque quando
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graece. Mei cu sumo

Minim sanctus
adipisci no est.

Vel, his idque
quando

graece. Mei cu
sumo

DOCUMENTO REALIZZATO DA
ALESSANDRO FERRANTE
348 3832586
ALE@FERRANTE.DIGITAL
WWW.FERRANTE.DIGITAL
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