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Manuale d’uso del logo e della grafica di comunicazione



Il logo
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L’Agenzia per la Coesione Territoriale adotta come proprio l’emblema della 
Repubblica Italiana e trova in esso il più e�icace riferimento ai valori costitu-
zionali che la legge istitutiva ha posto a suo fondamento. All’emblema repub-
blicano si a�ianca la scritta “Agenzia per la Coesione Territoriale” su due righe 

e al di sotto si pone una striscia con i colori della bandiera italiana.



La struttura cromatica
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pantone p 58-7 cpantone p 142-15 c

pantone p 103-8 c
Agenzia per la
Coesione Territoriale

Angolo 90° - Posizione cursore sfumatura 18,67%

Posizione: 0%

Posizione: 100%

CMYK: 0; 0; 0; 100 Opacità: 100%

CMYK: 0; 0; 0; 0 Opacità: 50%

Sfumatura sovrapposta
alla bandiera

Metodo fusione:
Moltiplica



CMYK: 68.36; 44.92; 87.11; 43.75

CMYK: 60.16; 44.92; 100; 42.58

CMYK: 42.97; 36.33; 75.05; 22.66

CMYK: 62.11; 33.2; 71.48; 19.53

CMYK: 30.08; 32.81; 61.72; 14.06

CMYK: 37.11; 69.92; 66.02; 51.95

CMYK: 34.38; 51.95; 71.09; 35.55

CMYK: 36.33; 46.88; 60.16; 33.59

CMYK: 21.09; 100; 100; 15.63

CMYK: 27.73; 100; 100; 35.16

CMYK: 13.28; 14.84; 13.28; 0

CMYK: 61.33; 36.72; 91.8; 26.17 CMYK: 26.95; 25; 25.39; 4.3

CMYK: 75.78; 55.08; 77.34; 69.92

La struttura cromatica
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Altre versioni cromatiche
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In alcuni casi sarà necessario utilizzare una versione del logo in monocromo,
in b/n o in scala di grigio, a seconda delle esigenze e della grafica utilizzata come sfondo.
Nella versioni monocromo la bandiera italiana viene riprodotta non alternadone i colori
originali.

MONOCROMO

MONOCROMO - sfondo scuro

SCALA DI GRIGIO

BIANCO E NERO



La font
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La font usata per il lettering è il Palace Script Mt - Semi Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



La struttura geometrica
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Il logo ha una sua struttura geometrica che va sempre rispettata in quanto elemento unico e 
distintivo che rappresenta graficamente l’Agenzia.



La safe area
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Per preservare l’integrità del logo è necessario rispettare degli spazi entro i quali altri elementi
come immagini, testo o loghi non devono interferire.
Con una dimensione del logo di 80 x 22,209 mm, la safe area è di 15 mm.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 

1,
5 

cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 



Abbinamento con gli altri loghi istituzionali
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Assieme al logo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale figura sempre il logo dell'Unione Europea 
e formano il blocco istituzionale. Il blocco istituzionale va posizionato come da esempio.
Altri loghi possono essere utilizzati preferibilmente in sequenza e non devono mai superare in 
dimensione quelli istituzionali.



La grafica di comunicazione
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La struttura cromatica
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CMYK: 6.74; 0; 83.29; 0 CMYK: 15.31; 100; 96.95; 5.98

CMYK: 27.45; 64.06; 63.8; 22.37 CMYK: 0; 79.93; 100; 0.16

CMYK: 73.68; 21.91; 45.28; 4.83 CMYK: 68; 55; 0; 0

CMYK: 0; 36.51; 81.74; 0 CMYK: 12.26; 99.89; 16.37; 1.93

CMYK: 77; 25; 0; 0 CMYK: 90.64; 40.43; 78.81; 44.81

CMYK: 43.8; 48.93; 35.3; 20.25 CMYK: 32.6; 24.46; 25.53; 4.53

CMYK: 29.02; 31.41; 87.32; 13.15



Le icone
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Preservare e tutelare 
l’ambiente e promuovere 

l’uso e�iciente delle risorse

Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissio-
ni di carbonio in tutti i settori

Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, del settore agricolo e del 

settore della pesca e dell’acquacoltura

Promuovere l’inclusione 
sociale e combattere la povertà 

e ogni discriminazione

Ra�orzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 

l’innovazione

Ra�orzare la capacità istituzionale delle 
autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un’amministrazione pubblica e�iciente

Investire nell’istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le 

competenze e l’apprendimento permanente

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete

Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico, la preven-

zione e la gestione dei rischi

Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informa-
zione e della Comunicazione, nonché l’impiego 

e la qualità delle medesime

Promuovere un’occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori

Partenariato



Le connessioni
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Le linee di connessione devono congiungere le icone da un vertice all’altro dei due esagoni.
Le connessioni tra le icone devono essere ottenute tramite rette o due linee che formano tra loro 
un angolo pari a 120°.

120°

120°



Carta intestata
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Via Sicilia 162/C
00187 Roma

comunicazione@agenziacoesione.gov.it
agenziacoesione.gov.it

0696517849
0696517552

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

La font usata per la carta intestata è il Source Sans Pro

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



Foglio A4
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Via Sicilia 162/C
00187 Roma

comunicazione@agenziacoesione.gov.it
agenziacoesione.gov.it

0696517849
0696517552



Cartella portadocumenti
Formato 22x31 per A4
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Interno Esterno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 

Testo esplicativo dell’evento
per cui si sta usando la cartellina
o testo di presentazione dell’agenzia.
Font: Source Sans Pro

1

Via Sicilia 162/C - 00187 Roma 
Email: comunicazione@agenziacoesione.gov.it

Pagina web: agenziacoesione.gov.it
Telefono: 0696517849 - 0696517552

pantone p 103-8 c



Busta
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pantone p 103-8 c


