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1.
Introduzione: cos’è la città marca? (o city branding)
Viviamo in un mondo invaso dalla pubblicità e ricco di compravendita di
prodotti. I media ci offrono di tutto. Ci portano a ricercare il materialismo
più sfrenato riuscendo a “marchiare” una città per renderla un prodotto
appetibile. Ma come può avvenire ciò?
“Un brand è solo la punta di un iceberg, non è solamente un bel segno, è un progetto,
associato ad una Visione aziendale o politica e ad una Missione per realizzarla. È
molto di più di un progetto di design grafico.”
(Grimaldi Pino, La città brand è un Piano, 2012)
Questo è il primo motivo che mi ha spinto ad interessarmi al city branding.
Il city branding può essere attuato, sia dal consiglio comunale di una città e
dal suo sindaco che da un’agenzia di sviluppo economico o da un’agenzia
di comunicazione o studio di design o grafico/designer freelance. Il suo
obiettivo è quello di risollevare l’economia della città interessata, attirando
turisti nella stessa attraverso eventi ed iniziative di tendenza.
Con “città marca” intendiamo definire quella materia che attraverso studi
di marketing e applicazioni grafiche concretizza la nostra idea di città sotto
forma di un’immagine, appunto il brand.
Partiamo analizzando come caso la città in cui vivo, Salerno, città in continua evoluzione artistica e sociale sino ad arrivare a conoscere a diversi
modi di comunicare attraverso l’uso della grafica grazie ai vari studi di
design e grafici/designer freelance diffusi in giro per il mondo.
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1.1
Cenni storici di città marca.
La nascita del city branding si suppone sia avvenuta negli Stati Uniti come
conseguenza di un periodo di recessione per l’industria americana e per le
finanze di quest’ultima, il 1970.
Il primo caso di city branding coincide con la campagna “I (love) NY”, il
famoso logo disegnato dall’artista Milton Glaser nel 1976, commissionato
dal New York State Department of Commerce verso l’agenzia pubblicitaria Wells Rich Greene con l’obiettivo di attrarre turisti in una città che
aveva e ha molto da offrire.
“I (love) NY” è un’icona resa famosa negli anni, di successo ancora oggi,
che notiamo dappertutto su maglie, cappellini, posters e altro merchandising disponibile.
“The campaign reminded everybody what they had forgotten about New York, that
it was a cultural centre; a place where artists came to become famous and live exciting
lives.”
“La campagna ricorda a tutti cosa hanno dimenticato di New York, ovvero un centro
culturale; un posto dove gli artisti arrivavano per divenire famosi e vivere esperienze
eccitanti.”
(Humphreys Jon, City branding - Building urban narratives around people, 2014)
Qualche anno dopo, nel 1982, a Glasgow, una città in Scozia, venne realizzata una campagna per attrarre turismo. La campagna prende il nome di
“Glasgow’s miles better” ovvero “le migliori miglia di Glasgow” e venne
sviluppata dall’agenzia pubblicitaria Struthers Advertising. Questo caso
può considerarsi come primo rebrand di una città.
Nel 1983 è il turno della città di Amsterdam con lo slogan per la campagna
“Amsterdam has it”, con la quale venne reso noto maggiormente il fenomeno della legalizzazione delle droghe leggere e della prostituzione.
Probabilmente il city branding è da ricercare nei primi segni di branding
delle aziende dei primi anni del 1900. Le prime operazioni di coordinamento progettuale sono condotte dall’architetto Peter Behrens per l’a-

14

zienda tedesca AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft), a partire dal
1907, chiamato dal direttore Paul Jordan, diventa consulente artistico, con
compiti che vanno dal progetto del marchio al disegno della carta da lettera, dal design dei prodotti industriali alla progettazione architettonica.
Negli stessi anni la London transport affida a Frank Pick lo sviluppo del
progetto di immagine coordinata a partire dal marchio (il cui designer è rimasto anonimo). Sarà lo stesso Pick a commissionare a Edward Johnston
il carattere istituzionale della società: il Johnston. Questo carattere, basato
sulle proporzioni di un lapidario romano senza grazie, seppur rimodernato nel 1979, è tutt’oggi utilizzato per la segnaletica dell’Under-ground di
Londra.
Negli anni Trenta in Italia, l’Olivetti sviluppa la sua corporate identity, con
l’intento di di trasmettere valori secondo i quali l’estetica della modernità
corrisponde a un’etica fondata su un’idea di progresso civile, proponendosi come modello di efficienza tecnica attraverso una chiara identità di
immagine. Adriano Olivetti è il primo che afferma che la comunicazione è
vitale come la produzione.
Negli Stati Uniti, a seguito della grande crisi del ‘29 si verifica un fenomeno chiamato styling, ovvero la tendenza ad accrescere l’appetibilità e di
conseguenza la vendibilità degli oggetti migliorandone soprattutto l’aspetto estetico. Cresce dunque la concorrenza tra le aziende, la pubblicità, e
l’importanza di definire in modo coerente ed efficace gli elementi costitutivi delle identità visiva che si svilupperà in maniera più organica dopo la
fine della seconda guerra mondiale. A cominciare dagli anni ‘70 i concetti
di immagine coordinata si evolvono seguendo le nuove regole del mercato, la globalizzazione e l’aumento dei mezzi di comunicazione.
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1.2
La città marca oggi.
“In a world where cities and regions aggressively compete for investment from public and
private sectors, brand reputation is critical.”
“In un mondo dove le città e le regioni competono tra di loro aggressivamente per gli
investimenti dai settori pubblici e privati, la reputazione del brand è critica.”
(Dinnie Keith, Introduction, City branding - theory and cases, pp. 15, 1° ed, Palgrave Macmillan, England, 2011)
La tematica del city branding nasce come conseguenza di un’esigenza economica e col passare del tempo si espande a macchia d’olio in tutto il mondo in città che investono denaro per la loro crescita e per il loro sviluppo.
Con l’avvento della globalizzazione, in modo accentuato nel 20° secolo, oggi molte città hanno deciso di esporsi artisticamente per sollevare il
proprio status: economico, sociale, culturale ed affermarsi sulla mappa del
mondo.
Grazie alla tecnologia moderna che permette di collegarci facilmente e
comporta la trasmissione/ricezione di messaggi o input da parte degli enti
turistici delle città tutto avviene in modo veloce e diretto, permettendo ai
destinatari un’ampia scelta sotto forma di “pacchetti” turistici e download
di guide turistiche.
La città ha bisogno di un proprio marchio perchè “sente” l’esigenza di
distinguersi dalle altre città, in un certo senso sono sue competitors. Una
volta che la città è stata “marchiata”, quest’ultima ha bisogno di essere
promossa attraverso il marchio con la comunicazione online ed offline di
eventi, personaggi, luoghi di tendenza.
L’immagine del brand è solo un pretesto, un’immagine che rappresenta
un immaginario che si forma nella mente dello spettatore. Ciò che è fondamentale per il brand è ciò che viene pensato, discusso, ideato dietro le
quinte, dai “stakeholders” (in italiano, parti interessate).
“Branding, to be crass, is a means of selling a place – a building, a district or a city.”
“Il branding, per essere grossolano, è un mezzo di vendita di un luogo - una struttura,
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un distretto oppure una città.”
(Zukin Sharon, Postcard-perfect: the big business of city branding, 2014)
“One goal of branding places is to add value to the place, increasing its potential and
the potential of those that are living there as well as helping to make cities and suburbs
more liveable by giving them a unique identity. In addition to presenting competitive
campaigns to ‘attract’ human capital, tourists or investment, it is also necessary to focus
on retaining talent, supporting small business and potential local investors as well as
fostering a sense of belonging and local pride for citizens. City branding engages with a
wide range of stakeholders, from communities to private investors. Successful city branding integrates the stories of communities in the heart of the branding process – in a
true participative-oriented approach to city branding. This approach is likely to enhance
the perceived value of urban planning and the role of urban planners.”
“Un obiettivo del luogo marca è di aggiungere un valore al luogo, aumentando il suo
potenziale e il potenziale di chi ci vive così come contribuire a rendere le città e le periferie
più vivibili dando loro un’identità unica. Oltre a presentare le campagne competitive
per “attirare” capitale umano, turisti o investimenti, è anche necessario concentrarsi su
trattenere i talenti, sostenere le piccole imprese e ai potenziali investitori locali, nonché
promuovere un senso di appartenenza e di orgoglio locale per i cittadini. La città marca
si impegna con una vasta gamma di soggetti interessati, dalle comunità agli investitori
privati. Una città marca di successo integra le storie delle comunità nel cuore del processo
di branding - in un vero e proprio approccio partecipativo - orientato approccio al city
branding. Questo approccio rischia di aumentare il valore della pianificazione urbana
e il ruolo degli urbanisti.”
(Oliveira Eduardo, Shifting the tide: city branding in today’s urban planning, 2014)
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2.
Dietro le quinte.
Chiariamo ciò che noi non vediamo di un brand ovvero le varie fasi progettuali che portano un brand ad essere chiamato tale.
Come in un film, in uno spettacolo o per un capo d’abbigliamento, per un
calciatore, per un cantante pop, anche il city branding, o meglio il brand in
generale, ha il suo retroscena con i suoi personaggi, i suoi luoghi ed i suoi
modi.
Cosa c’è dietro le quinte? Chi c’è dietro un progetto di city branding? Che
compito ha/hanno?
Sono domande che mi sono posto da quando ho iniziato a trattare l’argomento del city branding, trovando le risposte nel momento in cui ho
analizzato i vari casi di branding delle città, ricercando i giusti aspetti. Non
è semplice trattare una tematica del genere; marchiare una città vuol dire
assegnarle un’immagine di identikit, che si riversa di conseguenza, sui suoi
abitanti.
Chi si prende questa enorme responsabilità sono di norma: il sindaco di
una città, il suo consiglio comunale, un’agenzia di sviluppo economico e
un’agenzia di comunicazione o il grafico/designer freelance di competenza.
“To succeed, the city administration must complete a strategic examination of trends
in the social and economic environments; determine where the opportunities, skills, resources, and capabilities lie within the city; what core values, attitudes, behaviors, and
characteristics have enabled the city to achieve these; and then figure out what combination of these provides a differentiated appeal to its various target groups.”
“Per avere successo, l’amministrazione comunale deve completare un esame delle strategie di trend negli ambienti economici e sociali; determinare dove le opportunità, lecompetenze, le risorse, e le capacità si trovino all’interno della città; quali valori, abitudini,
comportamenti, caratteristiche abbiano permesso alla città di ottenerli; e poi aggiungere
quali di questi abbia permesso una diversa attrazione per ognuno dei vari gruppi presi
di mira.” - Alan C. Middleton
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(Dinnie Keith, Introduction, City branding - theory and cases, pp. 15, 1° ed, Palgrave Macmillan, England, 2011)
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2.1
The stakeholders o le parti interessate.
“Il marketing è progetto - in ogni caso e comunque vogliamo considerarlo - dunque è
un’attività che appartiene a chi progetta e ogni imprenditore a suo modo è un progettista,
come ogni designer.” - David Packard
(Grimaldi Pino, Il branding invisibile, pp. 13, 1°ed., Lupetti editore, 2014)
Questa definizione fu elaborata nel 1963 al Research Institute dell’università di Stanford. Il processo produttivo di un’azienda generica deve soddisfare delle soglie critiche di costo, servizio e qualità che sono diverse e
specifiche per ogni stakeholder. Al di sotto di una prestazione minima, il
cliente cambia fornitore, i dipendenti si dimettono e i processi materialmente non possono continuare. L’impresa è intesa come luogo di mediazione fra gli interessi talora contrastanti degli stakeholder, e camera di
compensazione in cui ciascuno raggiunge i propri fini.
“Stakeholders” è il termine utilizzato da Keith Dinnie nel suo libro “City
branding - theory and cases” per definire quel gruppo di persone utili
a realizzare un city branding. Ad esempio: un sindaco di una città e un
consiglio comunale che svolgono il ruolo del cliente e del committente,
un’agenzia di sviluppo economico che studia le operazioni di marketing
utili per lo sviluppo positivo del city branding, - a volte - gli abitanti di una
città, che partecipano ad un sondaggio proposto dal consiglio comunale
per comprendere i trend e adottare la giusta scelta oppure ad un contest
per la creazione del brand, indetto sempre dai stessi corpi ed infine - spesso - un’agenzia di comunicazione o studio di design che cura l’immagine
della città.
Il sindaco di una città e il consiglio comunale di corrispondenza sono i
committenti che investono denaro per il progetto di city branding e svolgono il ruolo di clienti degli altri 2 organi di riferimento, cioè: l’agenzia di
sviluppo e l’agenzia pubblicitaria.
L’agenzia di sviluppo ha in mano le sorti della città, economicamente parlando. Il denaro investito dal sindaco e dal consiglio comunale dovrà esse-
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re raddoppiato, triplicato, quadruplicato e così via, grazie alla strategia di
marketing messa a punto dall’agenzia di sviluppo.
L’agenzia di comunicazione o lo studio di design o il grafico/designer freelance al quale viene commissionato la progettazione di un city branding,
di solito, vengono indirizzati dalle parole chiave utili a comprendere la giusta direzione e il giusto approccio per la progettazione del nuovo marchio.
Ogni città ha le proprie parole chiave perchè ha le proprie tradizioni, la
propria cultura, i propri costumi. Su questi input, l’agenzia pubblicitaria
o il grafico/designer di competenza devono realizzare una campagna di
promozione per la città affinchè attiri più persone possibili. Il successo di
un city branding sarà dato dal lavoro di squadra dei stakeholders.
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2.2
Identificazione del target.
Identificare il target vuol dire assicurarsi una precisa fase progettuale, con
delle idee e delle direzioni dettagliate. Per far si che il target sia identificato
bisogna fare delle ricerche di mercato, suddividere quest’ultimo in gruppi
a seconda dei trend ed infine definire quali saranno i destinatari del nostro
messaggio. Il target è costituito da persone singole o da gruppi di persone
che, grazie ai loro movimenti, riescono a determinare il trend ovvero gli
elementi o i luoghi di tendenza.
Di seguito, viene riportato un elenco utile per la fase del processo selettivo
per quanto riguarda il destination marketing:
1) AWARENESS SET (comprende luoghi che il turista riconosce e ricorda)[obiettivi: - creare notorietà della destinazione all’interno delle regioni
generatrici; - agire sull’immaginario collettivo]
2) AVAILABLE SET (comprende i luoghi adatti al soddisfacimento dei
bisogni del turista)[obiettivi: - posizionare correttamente l’offerta; - enfatizzare la presenza di attrazioni, collegandole ai bisogni e alle motivazioni
turistiche presenti nella regione generatrice; - rendere “visibili e tangibili le
attrazioni offerte e il tipo di attività praticabili nella destinazione]
3) EARLY CONSIDERATION SET (comprende il 1° gruppo di destinazioni scelte dal turista)[obiettivi: - rafforzare il valore e l’unicità delle
attrazioni disponibili; - rassicurare i turisti nei confronti di particolari rischi
o difficoltà che possono essere associati alla destinazione; - mostrare le
diverse categorie di bisogno che la destinazione può soddisfare]
4) LATE CONSIDERATION SET (comprende il 2° gruppo, ovvero
quello definitivo, di destinazioni scelte dal turista)[obiettivo: - facilitare
l’accesso a tutte le informazioni relative alla destinazione, dai servizi offerti al viaggio necessario per raggiungerla]
5) CHOICE (scelta)[obiettivo: - facilitare l’attività di prenotazione]
(Martini Umberto, Management dei sistemi territoriali. Gestione e marketing delle
destinazioni turistiche, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005)
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È quindi fondamentale ricordare sempre che il proprio target è un insieme ben identificato di individui che sostengono i brand e i prodotti e, se è
vero che ogni cliente soddisfatto genera un passaparola di 3 e uno insoddisfatto di 7, dare per scontate le sue caratteristiche o tentare di accontentare
un bacino più ampio ma poco omogeneo porterebbe a gravi conseguenze
per qualsiasi attività.
In conclusione scegliere un target significa scegliere anche il contenuto del
messaggio che si vuole inviare e i canali di trasmissione più adatti a tale
scopo.
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2.3
Definizione del messaggio.
Definire il messaggio vuol dire avere un contenuto, un qualcosa di cui parlare. Tale messaggio deve catturare l’attenzione dei destinatari, far crescere
in loro il desiderio e stimolarne l’azione, o meglio l’acquisto.
La pubblicità di un prodotto, avviene tramite il metodo AIDA ovvero:
ATTENZIONE, INTERESSE, DESIDERIO, AZIONE.
ATTENZIONE: una pubblicità deve innanzitutto catturare l’attenzione
del consumatore: ogni giorno una persona è esposta a un numero di annunci che varia (a seconda delle stime) dai 300 ai 3000. Di questi solo una
piccola parte viene percepita. Solo una parte ancora più piccola avrebbe la
possibilità di influenzare effettivamente il consumatore. In questo quadro
è chiaro che il messaggio non deve essere solo buono, ma eccezionale;
INTERESSE: una pubblicità deve accendere l’interesse del consumatore:
non basta catturare l’attenzione, occorre riuscire a farsi leggere, farsi guardare e riguardare. Il messaggio deve catturare l’attenzione selettiva;
DESIDERIO: una pubblicità deve innescare il processo di creazione del
desiderio da parte del consumatore: qui è prevalente l’elemento formale che si coniuga con il concetto di empatia. Quando il consumatore si
identifica (o identifica il suo modello di riferimento) nella situazione pubblicitaria proposta, si verifica una sorta di proiezione del suo io, della sua
personalità, nel messaggio stesso e quindi egli si avvicina;
AZIONE: una pubblicità deve condurre all’azione, che si concretizza
nell’acquisto del servizio o del prodotto: un messaggio deve indurre a fare
qualcosa. Di solito, questo “qualcosa” è il comprare.
Questo è un modello base di vendita sperimentato nel 1898 e attuato definitivamente negli anni sessanta. Ora che i tempi sono cambiati, entra in
gioco un quinto fattore, la fiducia. A questo punto c’è bisogno di costruire
il proprio contenuto su esperienze reali, su fatti accaduti, su gente credibile. Perciò il più delle volte nelle pubblicità vediamo gente dello spettacolo
lasciarci un messaggio, consigliarci come se loro fossero una garanzia.
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“Un’accurata selezione della fonte del messaggio è decisiva per ottenere la giusta credibilità. La fonte del messaggio dovrebbe avere le caratteristiche di autorevolezza, affidabilità, ed empatia, quindi competenza ed esperienze riconosciute rispetto al prodotto, e
la capacità di ispirare sicurezza, onestà e attrazione sul pubblico.”
(Mereu, Amadesi, 2000)
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2.4
I canali di trasmissione.
Fondamentale è scegliere i canali di trasmissione adatti per inviare il messaggio.
Tra i tanti canali di comunicazione, è possibile distinguere 2 grandi gruppi:
i canali di comunicazione personali e i canali di comunicazione non personali.
I canali di comunicazione personali, come ad esempio il social network facebook, dà la possibilità di ricevere un feedback costante sul prodotto per
cui si ha un interesse. Questo avviene tramite la creazione di una community, dove le persone che ne fanno parte interagiscono lasciando le proprie
opinioni sull’argomento, generando così un rapporto di fiducia/sfiducia.
Questo fa sì che si crei un circolo di passaparola, il cosiddetto “word of
mouth”, riconosciuto come uno tra i fattori più influenti sulle decisioni
di acquisto. Inoltre danno la possibilità di verificare l’andamento, il flusso,
l’audience generata per avere sotto controllo la situazione e rispondere
quando è necessario.
I canali di comunicazione non personali sono quei canali, che non permettono l’interazione come le riviste, la radio, la televisione, i manifesti. Questi sono utili nella pubblicità perchè generano curiosità nello spettatore o
almeno una visualizzazione, che è pur sempre un inizio.
Per pianificare correttamente una campagna pubblicitaria che faccia uso
dei media è importante conoscere le caratteristiche, ovvero: copertura
rete, frequenza e impatto di ogni tipo di media.
Di seguito viene riportato una classifica dei media disponibili con i relativi
(vantaggi/svantaggi):
- Quotidiani: (vantaggi) flessibilità, tempestività, buona copertura del mercato locale, vasto consenso, alta credibilità (svantaggi) vita brevissima, numero variabile di lettori per copia;
- Riviste: (vantaggi) alta selettività geografica e demografica, alta credibilità, vita lunga e discreto numero di lettori per copia (svantaggi) elevato
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anticipo per l’acquisto dello spazio, nessuna garanzia per la posizione del
messaggio
- Televisione: (vantaggi) aspetti visivi, sonori e di movimento, piacevole
ai sensi, elevato livello di attenzione e copertura (svantaggi) costo molto elevato, esposizione transitoria, eccessiva concentrazione dei messaggi,
scarsa selettività dell’audience
- Radio: (vantaggi) uso di massa, alta selettività geografica e demografica,
costi contenuti (svantaggi) presentazione esclusivamente audio, minore
capacità di attirare l’attenzione, esposizione transitoria
- Pubblicità esterna: (vantaggi) flessibilità, alto grado di ripetizione dell’esposizione, bassi costi (svantaggi) nessuna selezione dell’audience, brevità
del messaggio
- E-mail: (vantaggi) selettività del target, personalizzazione, bassi costi,
velocità (svantaggi) necessità di ottenere l’autorizzazione, pericolo dell’effetto spamming
- Internet: (vantaggi) buona selettività, bassi costi (svantaggi) senso di fastidio per gli utenti, scarsa remunerazione
- Posta diretta: (vantaggi) selettività del target, flessibilità, personalizzazione (svantaggi) costi elevati
(Cogno E., Dall’Ara G., Comunicazione e tecnica pubblicitaria nel turismo, F.
Angeli, Milano, 2001; Idilli L., Siliprandi L., Il marketing degli operatori turistici,
F. Angeli, Milano, 2005)
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3.
La città marca.
“Perhaps the most challenging aspect of city branding is to communicate with the
multiple stakeholders or audiences in a way that is relevant, consistent and coherent.
To achieve this goal, city brands risk becoming all and nothing, vague, bland, or even
meaningless.”
“Forse l’aspetto più impegnativo della città marca è quello di comunicare con molte persone o spettatori in un modo che sia rilevante, consistente e coerente. Per compiere questo
obiettivo, i marchi delle città rischiano di divenire tutto e niente, vaghi, blandi, oppure
senza senso.”
(Dinnie Keith, Implementation of city branding for resident satisfaction, City branding - theory and cases, pp. 11, 1° ed., Palgrave Macmillan, England, 2011)
Quali sono le parti che compongono una città marca, e si differenziano
dal brainstorming, ovvero la fase in cui le parti interessate nella progettazione si riuniscono per discutere e raccogliere idee, fino a giungere alla  
conclusione del logo. Negli ultimi tempi si è assistito al proliferare di siti
dedicati al turismo, gestiti sia da privati che da enti locali. In quest’ ultimo
caso, si tratta di portali diversi per obiettivi, contenuti e comunicazione
rispetto a quelli strettamente “istituzionali”. Il cambiamento è frutto della
consapevolezza che il territorio e i suoi prodotti sono risorse da valorizzare e in quest’ottica si rivela fondamentale instaurare nuovi modelli di
relazione con cittadini e turisti.
Nasce da una costola del place branding (che a sua volta accoglie i concetti
di nation branding e region branding) ed è un processo di comunicazione
che lavora sull’identità visiva della città, la sua percezione e reputazione.
Le strategie di city branding (e di marketing territoriale relative) rappresentano per le amministrazioni centrali e locali la giusta opportunità per
ottimizzare l’indotto economico del territorio, in termini di flusso turistico, mercato immobiliare, servizi e infrastrutture per l’intrattenimento,
trasporto pubblico, impiego e così via. La città marca deve riuscire a incarnare tutti quegli elementi che identificano il buon vivere di un territorio,
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che va ben oltre il legame con simboli e opere architettoniche ma include
– e presume – la corretta governance di tutti gli asset urbani e un’efficiente
fruizione dell’area cittadina da parte di abitanti e turisti. L’obiettivo è far
divenire la città un luogo desiderabile per vivere, lavorare, visitare.
Così come per i marchi dei prodotti, anche i city brand, per avere successo,
devono risultare attraenti, riconoscibili, e, quindi, in grado di promuoversi
all’esterno valorizzando arte, cultura e paesaggio. Non a caso, per descrivere il fenomeno qualcuno ha parlato di economia della bellezza.
“As the quote above mentions, the effectiveness of city brands depends on the support
and commitment of local constituents – residents, local business operators and community groups. At the same time, it must also appeal to potential residents who self-identify
with the city. Those championing the city brand, typically city authorities, tourism agencies, and chambers of commerce, must engage major stakeholders in developing and
implementing the strategy as part of the co-creative process.”
“Come spiega la citazione sopra, gli effetti dei city brand dipendono dal supporto e
dall’impegno dei componenti locali - abitanti, gestori di imprese locali e dalle community.
Allo stesso tempo, deve fare anche appello ai potenziali abitanti che si identificano con
la città. Coloro che difendono il city brand, di solito le autorità cittadine, agenzie di
turismo, e le camere di commercio, devono coinvolgere le principali parti interessate nello
sviluppo e nell’implemento della strategia come parte del processo co-creativo.”
(Dinnie Keith, Implementation of city branding for resident satisfaction, City branding - theory and cases, pp. 11, 1° ed., Palgrave Macmillan, England, 2011)
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3.1
Il brainstorming: raccolta di idee.
Di seguito sono riportate alcune domande chiave per sviluppare un’identità per il city branding:
IDENTITÁ
1) Chi siamo noi?
2) Cosa facciamo qui?
- La comunità valuta le sue risorse condivise e seleziona in modo minuzioso gli aspetti chiave della città per definirne l’identità.
- Importante è la partecipazione della collettività per promuovere per promuovere una strategia di branding nella città.
DESIGNARE I RISULTATI
1) Cosa vogliamo ottenere?
2) Cosa vogliamo attirare?
3) Come si misura il progresso?
- L’integrazione e la coerenza dell’essenza del marchio con gli obiettivi per
lo sviluppo della città.
- La città si propone di definire i segmenti a cui si appella. Scegliere le
misure appropriate per monitorare i progressi e valutare il ritorno degli
investimenti.
- La partecipazione dei residenti per la selezione degli indicatori è vitale.
COMUNICAZIONE
1) Come possiamo raggiungere e interagire con il nostro pubblico in un
gioco creativo e convincente?
2) Come fare per raccontare la storia della nostra città con credibilità?
- La comunicaazione del marchio non avviene con un pubblico passivo,
i messaggi non possono essere controllati. Occorre quindi considerare
come il pubblico possa essere raggiunto e invitato a partecipare a un dialogo sulla città e ciò che ha da offrire.
- In aggiunta ai tradizionali canali di trasmissione, vi sono, a disposizione,
un bel numero di social media per la comunicazione del marchio.
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COERENZA
1) Come possiamo organizzare i programmi e le azioni per raggiungere la
coerenza e l’omogeneità nella comunicazione?
- La maggior parte dell’implementazione è decidere chi guiderà iniziative
specifiche. La considerazione deve essere data al quadro generale, questo
è il modo in cui particolari elementi d’azione e attività sono coerenti.
(Dinnie Keith, Key questions for developing a City Brand Strategy, City branding theory and cases, pp. 14, 1° ed., Palgrave Macmillan, England, 2011)
Questo è uno schema di domande utile per fare chiarezza sul lavoro che
bisognerà realizzare. Non si procede senza una raccolta di idee dei stessi
stakeholders, sarebbe come accellerare in folle.
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3.2
Il progetto: disegni di studio.
“Il designer è quindi l’artista della nostra epoca. Non perchè sia un genio ma perchè
con il suo metodo di lavoro riallaccia i contatti tra arte e pubblico; perchè affronta con
umiltà e competenza qualunque domanda gli venga rivolta dalla società in cui vive,
perchè conosce il suo mestiere, le tecniche e i mezzi più adatti a risolvere ogni problema
di design.”
(Munari Bruno, Chi è il designer, Arte come mestiere, pp. 28, 9° ed., Editori
Laterza, Bari, 2009)
La fase progettuale segue la fase di brainstorming.
È a questo punto il designer di competenza si mette all’opera, “bozzando” le prime forme; forme che vengono fuori da parole chiave come una
sorta di scintille al cervello che dirigono la sua mano.
Dopo aver svolto un’attenta analisi sul cliente, sul prodotto e sul target,
è utile e stimolante buttare giù una serie di idee su carta, difatti un approccio progettuale libero dagli schemi digitali e dal perfezionismo dei
software rende l’atto creativo più intimo e meno impersonale. A volte
una sbavatura non è un imperfezione, bensì un simbolo distintivo!
Bruno Munari parlava di contrasti simultanei come antica regola di comunicazione visiva dove il contrasto tra piccolo e grande e tra grasso e
magro è apprezzato dalla maggior parte del pubblico mentre solo pochi
intenditori apprezzerebbero un contrasto tra convergente e divergente e
tra centripeto e centrifugo.
Questo accade perchè è più semplice notare una notevole differenza
da un dettaglio minimo; per intenderci prendiamo il caso dei manifesti
pubblicitari, ad esempio di abbigliamento, che troviamo per strada. Il
manifesto in questione è ridotto ai minimi termini (di solito): una fotografia di un modello/a accompagnato dal logotipo o marchio del capo
d’abbigliamento pubblicizzato. È nel manifesto che troviamo l’essenza
della pubblicità odierna, una pubblicità d’impatto che spesso non significa niente, non ha un vero valore se non quello di pubblicizzare il pro-
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dotto stesso.
Per la progettazione di un marchio e/o logotipo per il city branding, i
disegni di studio possono basarsi su cose concrete o su cose astratte che
possono conoscere principalmente chi fa parte della città.
Prendiamo il caso del city branding di Bologna, i due designer, Bartoli e
Pastori, hanno creato un sistema di alfabeto basandosi su forme architettoniche dei monumenti presenti nella città di Bologna, creando ciò che
definiamo “brand identity” o identità del brand. Ogni forma architettonica corrisponde ad una lettera dell’alfabeto o viceversa. Visitando il sito
www.ebologna.it è possibile ottenere il proprio logo digitando il proprio
nome nella barra apposita o qualunque altra cosa ci passi per la testa,
cambiare colore ed infine scaricare il nostro logo di Bologna.
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3.2.1
Il marchio.
Il marchio è formato da un simbolo e da un carattere tipografico. Esso si
pone come una garanzia di benessere, soddisfazioni ed emozioni. È il segno distintivo che identifica e distingue un prodotto da un altro. È l’espressione più eccellente di come una sintesi parola-pensiero abbia incredibili
potenzialità espressive, comunicative ed evocative.
Soltanto negli ultimi cinquant’anni, con la crescita industriale, con la nascita di nuovi bisogni e nuovi consumi per nuovi stili di vita e con la televisione, che marchi e logotipi hanno raggiunto uno sviluppo notevole e
un’importanza comunicativa fondamentale.
Progettare un marchio ed inserirlo in un evento comunicativo significa
perciò cogliere e trasmettere una serie di elementi, quali:
- la specialità dell’impresa, ossia le caratteristiche di produzione o del servizio offerto;
- La filosofia aziendale (mission e vision)
- L’immagine interna (opinioni di chi lavora all’interno)
- L’immagine esterna (la reputazione dell’azienda)
Un marchio funziona quando è:
1. facilmente decodificabile
2. formalmente coerente
3. composiivamente equilibrato
4. percettivamente forte e impattante
Importante sapere che i loghi non dovrebbero ricordare né assomigliare
ad altri marchi già esistenti. Devono suscitare nel destinatario delle emozioni e sensazioni positive nei confronti del prodotto, attraverso il meccanismo delle associazioni di idee.
Quando definiamo un segno uniamo due tipi di piani: quello del significato e quello del significante; il significante è la parola mentre, il significato è
quella parte dei segni che raggruppa gli aspetti linguistici che non possono
essere descritti che ci indica il concetto.
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La realizzazione di un marchio è uno dei compiti più difficili per un progettista, il quale ha davanti a sè una vasta scelta di modelli che va dalla
semplice rappresentazione grafica del nome, ai simboli astratti derivanti
dalla ragione sociale o dal nome del prodotto, fino ai segni privi di qualsiasi significato referenziale. Nell’atto della progettazione è possibile scegliere che strada intraprendere e a che tipologia di marchio avvicinarsi, nello
specifico: a quello figurativo, astratto, simbolico o al logotipo.
È fondamentale, nella fase iniziale del lavoro, tenere sempre ben a mente il
valore dei segni fondamentali. Difatti sulla base di conoscenze insite in noi
stessi, tendiamo sempre ad associare ad un determinato segno un valore
concettuale ed emozionale.
Possiamo ridurre le forme essenziali e più ricorrenti a un numero ristretto,
che comprende:
- forme chiuse: il quadrato, il cerchio, il triangolo;
- forme aperte: la croce e la freccia.
Quando si inizia a lavorare su di un marchio, la prima cosa è costruire
una griglia geometrica di riferimento, che consiste nella suddivisione di un
campo attraverso linee orizzontali, diagonali e verticali, in questo modo
vengono costruite aree uguali per forma, ma diverse per dimensione. Con
quest’operazione abbiamo strutturato lo spazio in un reticolo chiamato
“griglia strutturale”. Quest’operazione non solo ci facilita il disegno delle
forme primarie e la costruzione di eventuali curve e raccordi, ma permette
anche il loro ingrandimento o riduzione, sempre in proporzione.
Una volta ottenuto il segno particolareggiato, inizia la fase di “sintesi”, in
cui si produrranno una serie declinazioni, qui nel passaggio tra un foglio
e un altro, si perderanno i segni superflui fino a ottenere la versione più o
meno definitiva con pochi segni. I passaggi saranno tanto più numerosi
quanto più complicato sarà il soggetto prescelto. In questa fase ci si può
aiutare con un pennarello a punta doppia: in questo modo diventa impossibile disegnare tutti i particolari e, automaticamente, mentre si disegna si
stilizza. A questo punto, ottenuta la sintesi si procede all’esecuzione del
layout e alla realizzazione della versione digitale.
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3.2.2
La tipografia: scelta del carattere tipografico.
“Il carattere tipografico nella sua funzione di principale mediatore nella divulgazione
su larga scala del pensiero umano è forse il primo esempio applicato di industrial design
dove la componente estetica del prodotto si fonde mirabilmente con l’aspetto strettamente
funzionale. Ogni grafismo in effetti rappresenta una serie indeterminata di istruzioni
per la realizzazione di uno specifico ordine lineare di movimenti, che una volta codificati
ed eseguiti, risultano una successione perfetta di emozioni, e rivela attraverso il suo impiego, al tempo stesso combinatorio e compositivo, quell’affascinante mistero legato alla
conoscienza del linguaggio.”
(Filipetti Adriano, Dispensa di Tecniche tipografiche, Urbino, 2007)
Ogni city branding si esprime attraverso l’utilizzo di un carattere tipografico o font, come se parlasse una lingua tutta sua. Ogni font ha la sua forma
ed esprime una sensazione diversa.
I font sono stati classificati per caratteristiche, estetica e disegno e raggruppati in famiglie da Aldo Novarese nel 1956, grazie al quale avviene più
facilmente la loro ricerca e la loro scelta. La scelta del carattere tipografico
ha anch’essa le sue fasi.
Prima di tutto bisogna capire qual’è l’obiettivo da perseguire, ovvero cosa
vogliamo trasmettere e che reazione si vuole suscitare nel lettore in modo
tale da avere già un quadro dei font che soddisfino tale esigenza. In seguito
bisogna scegliere tra i font pensati, il più leggibile perchè ovviamente si
vorrà mandare un messaggio e il lettore dovrà riceverlo. Scegliere caratteri
tipografici sfarzosi, come ad esempio i calligrafici o i gotici. Queste tipologie sono adatte per la stesura di una parola o una breve frase. Per la lettura
di un testo è consigliato un font con le grazie tipo un times new roman,
un garamond, un book antiqua, un bodoni, ecc... Un carattere tipografico
versatile, cioè utilizzabile in tutte le occasioni, è l’helvetica appartenente
alla famiglia dei lineari-bastoni.
“L’arte della scrittura si è evoluta, amplificata, ma è riuscita a mantenere una profonda
conoscenza del valore della parola in tutta la sua estensione.
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Una parola scritta con cognizione del suo significato e con la forza della propria spontaneità rimane fissa nel tempo.
Come una parola inadeguata anche un carattere non adatto ad esprimere il contenuto,
o la composizione di un testo sfuggevole allo sguardo, possono deformarne il senso e
alterarne la corretta percezione.
I designer, oggi più che mai, hanno la grande responsabilità di mantenere viva questa
funzione.”
(Filipetti Adriano, Dispensa di Tecniche tipografiche, Urbino, 2007)
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3.2.3
Il colore.
“Si sa che il colore per il designer non ha la stessa funzione che ha per il pittore. Il
designer opera in collegamento con la scienza e con l’industria, il pittore ha rapporti
con l’artigianato, con la produzione manuale. Il designer deve usare il colore in modo
oggettivo mentre il pittore lo usa in modo soggettivo”
(Munari Bruno, L’uso del colore per il designer, Design e comunicazione visiva, pp.
356, 15° ed., Editore Laterza, Bari, 2009)
Scegliere un colore è un processo complicato che richiede un’attenta analisi progettuale, ma scegliere un’intera palette di colori può essere ancora
più complicato. Spesso quando si parla di una città in relazione alla progettazione di un logo, capita che ci si affidi ai colori dettati dallo stemma
araldico che riporta i colori di quest’ultima. Eccezionalmente, capita che
bisogna reinventare una palette colori.
Avendo costruito il logo in positivo e negativo, passiamo alla scelta cromatica. I colori rispecchiano la personalità di un marchio e permettono di
trasmettere istantaneamente significati e messaggi in un logo. Quindi la
scelta cromatica è altrettanto importante dei risvolti formali o dello slogan. Il colore rimane impresso nella mente dell’osservatore e fa scattare
le connotazioni associate al vostro marchio. Colori sbagliati rischiano di
inviare al subconscio del pubblico messaggi sbagliati, mandano all’aria il
messaggio che il logo deve trasmettere.
Partiamo col dire che il colore è una sensazione, che viene recepita dal cervello e che ha quindi effetti sul nostro organismo e soprattutto sul nostro
atteggiamento psicologico. La nostra “tavolozza cromatica personale” dipende cioè dal nostro modo di percepire i colori esterni e dai concetti
emozionali che gli associamo inconsciamente, sia sulla base del nostro
vissuto personale, sia sulla base del contesto culturale in cui viviamo che
ci influenza più o meno indirettamente. In linea di massima, i colori caldi
(giallo,arancione, rosso) sono stimolanti e positivi, ma anche irruenti e
decisi. Il grigio, il nero, il marrone e il bianco sono colori eleganti ma pas-
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sivi: freddi e distaccati, vengono spesso associati a sensazioni e situazioni
negative o spiacevoli. I colori tenui, come le tonalità pastello, sono rassicuranti e ispirano fiducia. Stessa cosa per il verde e l’azzurro. Appurato
che le emozioni influenzano la vendita di un prodotto, è indiscusso che è,
anche possibile, indirizzare, attraverso l’uso di elementi visivi, la volontà
di acquisto di un cliente verso un certo prodotto piuttosto che un altro.
Ad esempio:
- Rosso: Il colore che l’occhio umano percepisce più rapidamente, anche
se recenti ricerche dimostrano che le persone piu giovani e gli anziani
hanno difficoltà a percepirlo. Il rosso rappresenta l’energia, la velocità, il  
pericolo, l’ eccitazione, la forza, il sesso.
- Blu: Il colore preferito dagli europei, soprattutto da quelli di sesso maschile. Il blu rappresenta la sicurezza, la responsabilità, la fiducia.
- Giallo: Caldo e stimolante come il sole, è il colore dei sentimenti positivi
e della felicità; questo colore è particolarmente amato dai piu’ giovani.
Puo’ anche essere associato all’idea del tradimento e della gelosia.
Arancione: Un colore caldo e ricco di energia, ottimo per incoraggiare il
consumatore all’acquisto.
- Verde: Colore fresco associato alla natura, alla luminosità e alla speranza.
Per alcune persone può assumere la valenza di malattia e superstizione.
- Viola: E’ un colore spesso associato alla religione, ma è anche considerato un colore regale ed elegante. Inconsciamente viene associato alla
spiritualità ed alla dignità.
- Rosa: Morbido e delicato è usato come simbolo di amore e dolcezza.
Attenzione, però: un utilizzo eccessivo di questo colore può essere considerato infantile.
- Bianco: Purezza, pulizia. Come già accennato in Asia il bianco è legato
alla morte.
     - Nero: Può essere  sofisticato, elegante o misterioso, ma simboleggia anche la morte e l’occulto. Comunque, se utilizzato in modo corretto (come
accade è utilizzato nella sponsorizzazione di prodotti di lusso), in particolare modo associato all’oro, può creare un effetto molto esclusivo e chic.
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- Oro e Argento: Colori prestigiosi e regali. Tendono ad essere associati ai
beni costosi.
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3.2.4
La corporate identity.
La Corporate Identity è la formulazione in termini comunicativi delle ambizioni collettive di un’organizzazione, che evolvono dalla sua personalità.
L’immagine che viene comunicata si riferisce alla percezione che l’ambiente, ovvero i potenziali destinatari del messaggio, ha delle rappresentazioni visive che gli vengono fornite, l’immagine diventa, quindi, coordinata
quanto i differenti fenomeni comunicativi risultano coerenti l’uno con l’altro.
Il legame tra l’immagine visiva e i valori dell’azienda si costruisce con svariati elementi della comunicazione visiva e della grafica pubblicitaria quali,
ad esempio:
- il marchio o il logotipo;
- i colori;
- i caratteri tipografici;
- l’impaginazione e presentazione grafica dei documenti;
- siti Internet;
- impostazione della comunicazione commerciale e promozionale.
Nell’era in cui il cervello è costantemente stimolato da messaggi pubblicitari, immagini, esperienze di marca poter contare su un’identità societaria
forte e su un’immagine coordinata permette di associare i valori aziendali
a quelli del cliente favorendo la creazione di relazioni coinvolgenti.
La corporate identity è il mezzo attraverso il quale, a prescindere dalla
complessità e dalle dimensioni di questi fenomeni di comunicazione, l’immagine risultante è percepita all’esterno come proveniente dalla stessa entità. La coerenza semiotica di questa attività rende più efficiente il processo comunicativo perché fornisce ai destinatari precisi punti di riferimento,
ma soprattutto induce un processo di progressivo riconoscimento dell’azienda o del marchio (brand awarness) e della sua attività con conseguenze
positive sul suo successo commerciale.
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3.2.5
Il manuale di identità visiva.
Il Manuale di identità visiva è il documento ufficiale che, in maniera essenziale descrive ed illustra dettagliatamente gli elementi dell’identità visiva e riporta i criteri e le regole per il loro corretto utilizzo. Tutti coloro
che richiedono il marchio e/o gli altri elementi dell’identità visiva sono
obbligati a osservare le regole per la loro corretta applicazione riportate
nel Manuale. Il marchio, il logotipo e gli altri elementi dell’identità visiva
possono essere utilizzati esclusivamente nei termini e nei modi illustrati
nel Manuale. La vastità e la varietà della materia trattata non consentono
di prevedere tutti i casi reali possibili, tuttavia l’impostazione assegnata è
tale da permettere agevolmente le integrazioni che si dovessero rendere
necessarie. Chiunque si troverà ad operare su un ambito individuerà gli
strumenti adatti o comunque la soluzione allo specifico problema, senza
compromettere le regole definite.
Cosa inserire nel manuale:
- introduzione: argomentazione del concept della mission dell’idenità ed
esposizione di eventuali punti di ispirazione;
- il marchio o logotipo: struttura e gabbia, scelta del lettering e simulazioni
di casi di applicazione, declinazione orizzontale e verticale, positivo e negativo, declinazioni in scala di grigio, prove di riduzione, esempi di cattiva
applicazione, elementi grafici di contorno;
- i colori: identità ufficiale a colori, altri abbinamenti cromatici possibili,
percentuali di colore, prove a colori su fondo;
- esempi di applicazione:
1. carta intestata, biglietto da visita e busta;
2. merchandising (segnalibro, penna, matita, tappeto mouse, ecc.);
3. comunicazione off-line (simulazione brochure, locandine, manifesti e
pagine pubblicitarie);
4. comunicazione on-line (banner e buttons, landing page, newsetter e
sito).
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Città del Capo vista dalla Table Mountain.
City branding: Città del Capo, Sudafrica.

“Our most iconic
landmark: Table
Mountain, a symbol
that is[...]viewed
from all angles.”
“La nostra più
grande icona è la
Table Mountain, un
simbolo[...]visto da
varie angolazioni.”

Yellowwood e King James, 2014

avenir 85, book
http://www.underconsideration.com/
brandnew/archives/new_logo_for_the_
city_of_cape_town_by_yellowwood_
and_king_james.php#.Vd71aZefZfB
https://www.youtube.com/
watch?v=kikjgHNyOlc

Table Mountains, Cape Town
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Gauteng: 6 punti fondamentali.
City branding: Gauteng, Sudafrica.

“the dots[...] symbolizing
the growth, the
diversity, dynamism
and mix of ideas,
people, and cultures”
“i punti[...]
simboleggiano la
crescita, la diversità,
il dinamismo e il
mix di idee, la gente,
e le culture”

http://www.gautengfilm.org.za/news/
news-archive/2008/november-2008/346gauteng-province-introduces-new-brand

Blue IQ, 2008

itc avant garde, bold

desyrel, regular

4.2
America settentrionale
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Addison è un insieme.
City branding: Addison, Stati Uniti.

“the blue circular
logo[...] “It All Comes
Together” is the
city’s new tagline”
“il logo circolare
blu[...]”Si fa tutto
assieme” è il nuovo
slogan della città”
The Matchbox Studio, 2014

tungsten, semibold

Addison Brand Standards Guide Jan14
(pdf inviato da khorton@addisontx.gov)
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Baltimore sotto i riflettori.
City branding: Baltimore, Stati Uniti.

“we invited some
of[...] most famous
faces to share what
they love about this
phenomenal town.”
“abbiamo invitato
delle celebrità per
condividere con noi
cosa amano di questa
città fenomenale.”

http://www.tbc.us/visitbaltimore-branding.php

TBC, 2015

nexa, black

nexa, thin
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Brampton: un passato rose e fiori.
City branding: Brampton, Canada.

“The rose itself connects
Brampton with its past
as a major grower and
exporter of roses”
“La rosa è un
riferimento al passato
della città di Brampton
essendo stata una tra le
più grandi produttrici
ed esportatrici di rose”

Brian Stittle - Brampton council
graphic team, 2006

http://www.brampton.ca/en/CityHall/Pages/Corporate-identity.aspx
futura, condensed
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Burlington: mare, terra e sole.
City branding: Burlington, Canada.

“The City of
Burlington’s vision is
to be a city “where
people, nature and
business thrive.”
“La visione della città
di Burlington è quella
di essere una città “dove
le persone, la natura e
il business prosperino.”

http://www.okdmarketing.com/portfolio.
php?projectID=73&clientID=35
https://www.burlington.ca/en/
your-city/About-Your-City.asp

okd marketing, 2015

linotype univers com 731 basic, heavy italic

akzidenz-grotesk next, italic
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Città del Messico: “independiente”.
City branding: Città del Messico, Messico.

“El nuevo logotipo
mantiene al elemento
distintivo de la Ciudad
de México: el Ángel
de la Independencia”
“Il nuovo logotipo
mantiene l’elemento
distintivo della Città
di Messico: l’angelo
dell’Indipendenza”

2012

gotham, book

http://cgservicios.df.gob.mx/
intranet/formatos/identidad.pdf

gotham, bold

optima, bold

Angelo dell’Indipendenza, Città del Messico
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Covington comunica!
City branding: Covington, Stati Uniti.

“The City of Covington
has existed for 200 years
without a logo[...]It’s
time for us to embrace
the twenty first century”
“La città di
Covington è da 200
anni senza logo[...]
È tempo di sposare il
ventunesimo secolo”

Landor, 2014

http://www.covingtonky.gov/
news/2014/12/17/-launch-of-thenew-city-of-covington-brand

block gothic rr, extrabold condensed
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Dallas, meglio abbondare.
City branding: Dallas, Stati Uniti.

“It’s a fantastic slogan
for a town that does big
things in a big way”
“È un fantastico
slogan per una città
che fa grandi cose
in grandi modi”
TracyLocke, 2012

http://www.tracylocke.com/
portfolio/dallasbig/
http://www.nbcdfw.com/news/
local/Dallas-Gets-New-SloganLogo-176030821.html
neutra text, book

foto per la campagna Dallas “BIG”
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Denver‚ tra sole, montagne e palazzi.
City branding: Denver, Stati Uniti.

“The symbol reflects
Denver’s energy, the
amazing weather,
outdoor lifestyle and
economic vitality”
“Il simbolo riflette
l’energia di Denver,
l’impressionante meteo;
la vita urbana e la
vitalità economica”

Sarah Kurz, 2013

franklin gothic, heavy

https://www.denvergov.org/
Portals/534/documents/
CityOfDenverLogoGuidelines-c5.pdf

franklin gothic, book

bandiera della città di Denver
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Edmonton, coi piedi per terra.
City branding: Edmonton, Canada

““Original Since Way
Back” a tagline that
reflects Edmonton’s
authentic nature and its
unpretentious, downto-earth attitude.”
““Originale perchè vuoi
ritornare” uno slogan
che riflette la natura
di Edmonton e il suo
modesto, atteggiamento
sulla terra.”

DDB Canada, 2013

http://blog.ddbcanada.com/edmontontourism-invites-visitors-exploreedmonton/

franchise, bold

foto campagna #ExploreEdmonton
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Garland, guardare avanti.
City branding: Garland, Stati Uniti.

“The Garland Wheel
Echoes the Firewheel
wildflower and signifies
forward motion,
energy and power.”
“La ruota di Garland
riecheggia il fiore
selvatico e significa
andare avanti,
energia e potenza.”

Hahn public comunications, 2009

perpetua std, bold

http://www.garlandtx.gov/about/brand.asp

trade gothic, extended
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Guelph, una città sul fiume.
City branding: Guelph, Canada.

“Its vibrant and
bold colours depict
Guelph’s respect for
the environment and
the natural world.”
“I suoi colori vibranti
e pieni descrivono il
rispetto di Guelph per
l’ambiente e la natura.”

Jean-Pierre Veilleux - Nonpareil Branding and
Design, 2013

https://guelph.ca/wp-content/uploads/
COG_Identity_Guidelines.pdf

gill sans std, regular
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Hartford, ce l’ha!
City branding: Hartford, Stati Uniti.

“Hartford as a
‘rising star’”
“Hartford viene
fuori come una
stella nascente”

2013

http://www.hartfordbusiness.
com/article/20140127/
PRINTEDITION/301249963

neutra display, titling
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Houston non ha limiti.
City branding: Houston, Stati Uniti.

“we created an “H”
mark to visually
represent the brand
attributes.”
“abbiamo creato un
marchio con la lettera
“H” per rappresentare
gli attributi del brand.”
MMI agency & Avalanche Consulting, 2014

core circus 2d double

http://www.mmiagency.com/work/houston

proxima nova, bold
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Kelowna, un fiore al sole.
City branding: Kelowna, Canada.

“The Okanagan
Sunflower is the
official floral emblem
for City of Kelowna.
[...] As a whole, the
icon resembles the
sun above the lake.”
“Il fiore Okanagan
è l’emblema ufficiale
della città di Kelowna.
[...]Nel complesso,
l’icona assomiglia
al sole sul lago.”

Phred Martin - Splash Design, 2009

http://apps.kelowna.ca/CityPage/
Docs/PDFs/Communications/
VID_Guidelines.pdf

priva, one
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Lexington: non solo cavalli!
City branding: Lexington, Stati Uniti.

““Horse Capital
of the World”has
evolved into an eclectic
destination that truly
offers something new
at every turn.”
““La capitale mondiale
dei cavalli” si è
evoluta in un’eclettica
destinazione che offre
davvero qualcosa di
innovativo ogni volta.”

BLDG, 2013

konsens, regular

http://bldgrefuge.com/project/visitlex/
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Los Banos e i 4 elementi.
City branding: Los Banos, California.

“Four key elements
were used to reflect
what the City of Los
Banos represents.[...]The
golden sun, the duck,
the reed, the home”
“Quattro elementi
chiave sono stati usati
per rappresentare la
città di Los Banos.[...]Il
sole luminoso, l’anatra,
la palude, la casa”

Full steam, 2013

http://www.fullsteam.com/
portfolio/detail/69-branding-thecity-of-los-banos-logo-design
berkeley, book
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Louisianaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
City branding: Louisiana, Stati Uniti.

“The logo features the
word “Louisiana”[...]
with the two “I”s
replaced by exclamation
points to denote
excitement”
“Il logotipo
“Louisiana”[...]con le
2 “I” rimpiazzate dai
punti esclamativi per
indicare eccitazione”

2012

http://crt.state.la.us/Assets/
calendars/documentarchive/
BrandGuidelinesGuide.pdf
http://www.nola.com/politics/
index.ssf/2011/01/lt_gov_jay_
dardenne_launches_n.html

interstate, black condensed
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Martinsville: sole, fiumi, note e canoe.
City branding: Martinsville, Stati Uniti.

“river activities so that
covers the canoe guy
and the water; sun and
leaves show the nature
aspect. There are also
a lot of live music so
that is the music note”
“il canoista e l’acqua
raffigurano lo sport nel
fiume; il sole e le foglie
rappresentano la natura.
La nota musicale
indica i concerti”

LoFaro Designs, 2014

verlag, black

pluto sans, regular
http://clofarodesigns.com/portfolioitems/martinsville-logo/
email con: clofaro1@gmail.com

rockwell, regular
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Minneapolis in barca a vela.
City branding: Minneapolis, Stati Uniti.

“a small, refreshed
sailboat image on
the top right edge.”
“l’immagine di una
piccola, rimodernata
barca a vela sul
lato in alto a destra
del logotipo.”
In-House design, 2015

http://www.minneapolismn.gov/www/
groups/public/@clerk/documents/
webcontent/wcms1p-137662.pdf

ff din, regular

foto di Josh Whalen
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Mississauga: c’è spazio.
City branding: Mississauga, Canada.

“The open spaces in
the design embody the
spirit and possibility
of a young city that
continues to build
and shape its story
and future.”
“Gli spazi aperti nel
design evocano lo
spirito e la possibità di
una giovane città che
continua a costruire
e modellare la sua
storia e il suo futuro.”

Communications Creative Services of Mississauga, 2014

gotham, medium

http://www.mississaugabrand.ca/#top
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Montrèal, un giovane palcoscenico.
City branding: Montreal, Canada.

“Montréal devient
la scène sur laquelle
tous les « moments
thématiques »”
“Montrèal diventa
palcoscenico dei <<
momenti a tema >>”
lg2boutique, 2015

http://www.tourisme-montreal.org/
meetings/fr/2015/03/11/tourismemontreal-image-de-marque/

maax, medium
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Nassau, isola delle Bahamas.
City branding: Nassau, Bahamas.

“The multiple pieces,
shapes, and colors[...]
represent the diverse
culture and topography
of The Bahamas.”
“I diversi pezzi, forme e
colori[...]rappresentano
la diversità culturale
e la topografia
delle Bahamas.”

http://brandguidelines.bahamas.
com/styleguide/logo.html

2010

gotham, bold

gotham, book
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New York: caleidoscopica.
City branding: New York, Stati Uniti.

“This kaleidoscopic
quality is one of
the great things
about this city.”
“Questa qualità
caleidoscopica è una
delle più grandi cose
di questa città.”
Wolff Olins, 2007

http://archive.wolffolins.com/
work/new-york-city?ghost=1
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Oakland: vedila meglio!
City branding: Oakland, California.

“Visit Oakland
logo is designed to
showcase Oakland’s
diverse landscape[...]
through a multi-layered
graphic that requires
a second look.”
“Il logo Visita Oakland
è stato progettato
per mostrare diverse
prospettive della città[...]
attraverso la grafica
multi-livello che richiede
una seconda occhiata.”

Carol H Williams, 2014

neutraface, medium

http://visitoakland.org/wp-content/
uploads/2014/02/Brand-LaunchPR_FINAL_for-web.pdf

pacifico, regular

Oakland Bay Bridge
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Ottawa, semplice e contemporanea.
City branding: Ottawa, Canada.

“Ottawa’s destination
Brand Mark is a clean,
contemporary word
mark/typographic”
“Il marchio di
Ottawa è un carattere
tipografico pulito e
contemporaneo”
Mediaplus Advertising, 2011

Aviano sans, regular
http://www.ottawatourism.ca/wp-content/
uploads/2015/01/ot-branding-document2011-EN.pdf

helvetica neue lt std, light

parlamento di Ottawa
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Queretaro, a tutto tondo.
City branding: Queretaro, Messico.

“El círculo connota paz,
armonía, dinamismo
y seguridad.”
“Il cerchio significa
pace, armonia,
dinamismo e sicurezza.”

Jacobo Zanella, 2009

http://issuu.com/queretarotravel/
docs/tur-_manual_marca-final
kievit ot, bold
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Santo Domingo verso l’allegria.
City branding: Santo Domingo, Repubblica Dominicana.

“El logotipo[...]en una
tipografía caligráfica,
intenta transmitir
la positividad y
carácter risueño de
sus ciudadanos.”
“il logotipo[...] è una
calligrafia, intende
trasmettere la positività
caratteristica dei
suoi cittadini.”

Rafael Holguín , 2011

http://www.brandemia.org/santodomingo-presenta-su-marca-ciudad
claim
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Toronto, chiara e coincisa.
City branding: Toronto, Canada.

“It is a visual
identification to be the
face of the brand, and
presents our destination
clearly and concisely.”
“Questa è un’identità
visiva che si propone
di essere la faccia del
brand, e presenta la
nostra città in modo
chiaro e coinciso.”

CP+B, 2014

TO_TT_styleGuide2014.pdf (inviato
da blegrow@TORCVB.COM)

marat, regular

80

Washington al naturale.
City branding: Washington, Stati Uniti.

“Washington State
Tourism was faced [...]
the current travel trend
of “near-cations.”
“Il brand di Washington
State Tourism è stato
affrontato[...]attraverso
il trend contemporaneo
dei viaggi “vicino-casa.”

Green Rubino, 2010

http://www.greenrubino.com/portfolio/
washington-state-tourism/
zapatista, regular

Mount Ranier, Washington

4.3
America meridionale
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Bogotà - otà - tà - à.
City branding: Bogotà, Colombia.

“y es además una de
las ciudades más altas
del mundo, ubicada
sobre un altiplano a
2.640 metros sobre
el nivel del mar”
“è una delle città più
in alto al mondo,
situata su un altopiano
a 2.640 metri sopra
il livello del mare”

Misty Wells - Harold Zea & Associados, 2013

http://brandemia.org/bogotarenueva-su-marca-ciudad
museo sans, 900
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Dove c’è Montevideo, c’è casa.
City branding: Montevideo, Uruguay.

“A nivel formal, es una
letra y un vértice, la
inicial de la ciudad y
el techo de un hogar”
“Formalmente, è una
lettera con al di sopra,
un tetto di una casa”
i+D Diseño, 2006

http://foroalfa.org/articulos/
imagen-montevideana

ff info display, regular
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Sao Paulo in motion.
City branding: Sao Paulo, Brasile.

“a forma do desenho
faz referência ao
movimento geográfico
da cidade, com várias
vias que correm para
o centro, e as cores
remetem a pontos
importantes da cidade”
“la forma del logo
fa riferimento al
movimento geografico
della città, come
varia andando verso
il centro, e i colori si
riferiscono a punti
importanti della città.”

http://www.cidadedesaopaulo.com/
sp/br/noticias/2659-cidade-de-saopaulo-ganha-uma-nova-marca

Romulo Castilho, 2011

museo sans, 900

4.4
Asia
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Abu Dhabi, rispetta la cultura.
City branding: Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.

“Refined Typographic
Element to reflect
Arabic Typeface,
and simplified
calligraphic symbol”
“un elemento
tipografico ricercato
per riflettere il carattere
Arabo, semplificando il
simbolo calligrafico”

mcsaatchi, 2010

Abu Dhabi Brand Book (manuale
d’uso del brand su pdf inviato da
andrewsm@mcsaatchi.com.au)

abu dhabi, regular

telaio Bisht
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Sui colli di Amman.
City branding: Amman, Giordania.

“The shadda (the
Arabic character
for emphasis) comes
in the form of an
abstract bird[...] can
be seen flying above
Amman’s hills.”
“Lo shadda (il carattere
arabo per enfasi) è
stato tradotto nella
forma di un uccello[...]
che possiamo vedere
volare sulle colline
di Amman.”

Syntax, 2009

http://redesignarabia.com/
roundup-of-municipality-logos/
ff ammans sans, extrabold

Colli di Amman + carattere Shadda
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Colombo, è sempre estate!
City branding: Colombo, Sri Lanka.

“Colombo is really
hot and has 12 hour
sunshine.[...] Colour
blue I used for
letters to represent
beautiful beaches.”
“Colombo è molto
calda e ha 12 ore di sole
intenso. Il colore blu che
ho usato rappresenta le
fantastiche spiagge.”

Keerthi Senanayake, 2014

email con keerthise@yahoo.co.uk

analogue reduced
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Da Nang dalle Marble Mountains.
City branding: Da Nang, Vietnam.

“5 parts in logo
representfor 5
mountains of Marble
Mountains.[...]Marble
Mountains deserves
one of the most
meaningful symbols
for Danang tourism.”
“5 parti del logo
rappresentano i 5
monti Marble.[...]
I monti Marble sono
molto importanti per il
turismo a Da Nang.”

Doan Hai Tu & Chi Giao, 2014

nexa, bold
http://tourism.danang.vn/en/aboutdanang/danang-tourism-logo-slogan.html

Marble Mountains, Da Nang
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Davao, in mezzo alla natura “selvaggia”:
City branding: Davao, Filippine.

“The eagle is a
very strong image
because it is unique
and we own it.”
“L’aquila è davvero
un’immagine forte
perchè unica e ci
appartiene.”
Rey “Bai” Manginsay, 2011

futura, extrablack

http://www.thetravelingnomad.
com/2011/09/life-is-here-in-davao-city.html
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Gerusalemme, un viaggio per fedeli.
City branding: Gerusalemme, Israele.

“Built a unified image
which[...]focusing on
the religious spectrum,
broad human and
cultural characteristic
of the city.”
“Costruito
un’immagine unitaria
che[...]focalizzasse sullo
spettro religioso, umano
e culturale caratteristico
della città.”

Ira Ginzburg, 2012

helvetica rounded, bold

http://www.iraginzburg.com/projects/harli

helvetica, regular
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Hong Kong: al centro dell’Asia.
City branding: Hong Kong, Cina.

“The dragon also
represented[...]Hong
Kong’s continuing
link with a historical
and cultural icon.”
“Il dragone ha
rappresentato la
continuità di Hong
Kong di un’icona
storica e culturale.”

Alan Chan design, 2010

trade gothic lh, extended

http://www.brandhk.gov.hk/en/#/
en/about/development/launch.html
trade gothic lh, bold extended
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Izmir contro il malocchio.
City branding: Izmir, Turchia.

“The logo is based on
a Nazar ornament,
an eye-shaped amulet
believed to protect
against the evil eye.”
“Il logo è basato
sull’ornamento di
Nazar, un amuleto a
forma di occhio il quale
si crede che protegga
contro il malocchio.”

I mean it creative, 2012

http://www.underconsideration.
com/brandnew/archives/izmir.
php#.VgJopZefZfB

amuleto di Nazar
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Jeju: monti, tramonti e oceano.
City branding: Jeju Island, Corea del Sud.

“Blue: Clean waters of
Jeju in the Pacific rim,
green: spiritual green
Hallasan Mountain,
orange: a rising and
growing vision of
the 21st century”
“Blu: le acque pulite
dell’oceano Pacifico, il
verde: verde spirituale
della montagna
Hallasan, l’arancio: il
tramonto e la crescita
nel 21 secolo”

2007

http://english.jeju.go.kr/index.php/
contents/AboutJeju/intro/symbols/ci
arial, regular
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Jog ja, tutti sono importanti.
City branding: Jogja, Indonesia.

“logo jagja ini
menggunakan
huruf kecil, yang
melambangkan
egaliterisme[...]
dengan warna merah
bata, sebagai warna
perlambang keraton”
“il logo di Jogja è scritto
in lettere minuscole,
per simboleggiare
l’egualitarismo[...]
l’uso del colore rosso,
proviene dal tetto
del Keraton”

http://jogjaistimewa.co/download/
brand-baru-jogja-istimewa/

Herrera Zudianto - Mohammad Marzuki Butet Kartaredjasa - M. Arief Budiman - Noor
Arief - Ong Hari Wahyu - Sumbo Tinarbuko - Fitriany Kuroda - dr. Tendean - Prof. M.
Suyanto, 2015

aksara Jawa (carattere Javanese)

tetto del Keraton, Jogja
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Nicosia in 3d.
City branding: Nicosia, Cipro.

“It’s multi-colored for
the different cultures,[...]
the art and the people.
It is 3d because of
Nicosia’s architecture,
the old and the new.”
“È multicolore per via
delle diverse culture,[...]
per l’arte e per le
persone. È in 3d per
l’architettura in Nicosia,
vecchia e nuova.”

https://www.behance.net/gallery/17957223/Nicosia-Tourism-Board
conversazione su facebook con
https://www.facebook.com/eggd
esignstudiocy?ref=ts&fref=ts

Egg Design studio, 2012

Depot new, regular

97

Pekalongan: 5 elementi.
City branding: Pekalongan, Indonesia.

“religiusitas[...]
kreatifitas[...] dinamika
kehidupan[...]
kemakmuran[...]
masyarakat yang”
“religiosità[...]
creatività[...]
dinamiche della
vita[...] prosperità[...]
alta società”

http://www.pekalongankota.go.id/
download/logo-baru/publichearing/paparan-public-hearing

Terima Kasih, 2015

philosopher, bold
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Sole + montagna + fiume = Seul.
City branding: Seul, Corea del sud.

“a mountain, the Sun,
and the Hangang[...]
thus representing
Seoul as a humanoriented city.”
“una montagna,
il sole e il fiume
Hangang[...] questo
rappresenta l’umanità
della città di Seul.”

http://english.seoul.go.kr/get-to-knowus/city-hall/seoul-symbols/1-emblem/

Jeong Seon & Kim Hong-do, 1996

akagi, regular
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Tokyo ambientalista.
City branding: Tokyo, Giappone.

“The symbol looks
like a leaf of ginko, the
metropolitan tree.”
“Il simbolo assomiglia
ad una foglia di ginkgo,
l’albero di Tokyo.”

Rei Yoshimura, 1989

https://mdh101.wordpress.
com/2009/04/28/tokyo-insignia/

Frutiger neue, regular

foglia di ginko

4.5
Europa
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I amsterdam, You aresterdam...
City branding: Amsterdam, Olanda.

“a city identity
campaign that
celebrated Amsterdam’s
citizens in all their
diversity”.
“un’identità che celebra
i suoi cittadini in tutte
le loro diversità.”
KesserlsKramer, 2004

http://www.kesselskramer.com/communication/projects/i-amsterdam

avenir, black

scultura I amsterdam, Amsterdam
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Ama Belfast, sii Belfast...
City branding: Belfast, Irlanda.

“a heart-shaped B
logo[...] including the
word ‘be’ — such as ‘be
welcome’, ‘be part of
it’, and ‘be vibrant’.”
“una B a forma di
cuore[...]include la
parola “essere” che sta per “sei il
benvenuto/a, sii parte
di essa, e sii vibrante.”

Lloyd Northover, 2008

moment (belfast font, solo in minuscolo)

http://www.belfastcity.gov.uk/about/brandguidelines.aspx
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Berlino c’è e sei tu.
City branding: Berlino, Germania.

“the red dialog frame[...]
symbolized the nature
of communication.
[...]Willing to “have
a conversation.”
“la vignetta rossa[...]
simboleggia la natura
della comunicazione.
[...] Il voler “avere
una conversazione.”

Stephan Adrion, 2008

the mix, classic

https://www.fuenfwerken.com/en/
projects/be-berlin-corporate-design-todaysberlin

the serif, classic

Porta di Brandeburgo, Berlino
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Bilbao, una B ad opera d’arte.
City branding: Bilbao, Spagna.

“realizamos una
abstracción de una de
las paredes del museo
que dan forma a dos B”
“abbiamo realizzato
un’ astrazione delle
pareti del museo che
formano una B”
ros, 2012

bariol, bold

bariol, thin

http://ros.es/blog/bilbao_branding
DIN pro, black

museo Guggenheim, Bilbao
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Bologna è Bologna.
City branding: Bologna, Italia.

“Il progetto è nato
con l’obiettivo di
tradurre visivamente
le infinite sfaccettature
e le percezioni della
città[...]costruendo un
sistema di scrittura che
sostituisce ai grafemi
dell’alfabeto dei segni
astratti caratterizzanti.”

Michele Pastore e Matteo Bartoli, 2014

calibre, light

http://www.urbancenterbologna.it/
images/Bolognacitybranding/Q2_
Bologna_City_Branding_WEB_bassa.pdf

calibre, bold
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Il “regno” di Bratislava.
City branding: Bratislava, Slovacchia.

“Porota pozitívne
hodnotila jednoduchú
štylizáciu hradu”
“La giuria ha valutato
positiviamente
la stilizzazione
del castello”
Martin Zilinsky, 2004

http://www.bratislava.sk/vitazomverejnej-sutaze-o-nove-logo-bratislavysa-stal-martin-zilinsky/d-72011

News Gothic, regular

Castello di Bratislava, Bratislava
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Charleroi, chicchirichì.
City branding: Charleroi, Belgio.

“A “C” for Charleroi[...]
with a shape on top that
alludes to the mountains
of the coal basin, the
crest of the rooster, and
the crown of the king.”
“La “C” per
Charleroi[...]con una
forma sulla testa che
allude alle montagne
del bacino carbonifero,
alla cresta di un gallo
e alla corona del re.”

Pam & Jenny, 2015

http://www.pametjenny.be/index
t-star pro 3.0, bold
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Copenhagen, il canto della sirena.
City branding: Copenhagen, Danimarca.

“Typeface is Meta
Mermaid is a famous
statue in copenhagen.”
“Il marchio è la piccola
sirena una famosa
statua in Copenhagen.”

Emil Kozak, 2007

http://www.emilkozak.com/studio/
wonderful-copenhagen/#1

ff meta condensed pro, medium

Piccola Sirena, Copenhagen
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Sotto l’arco di Daruvar.
City branding: Daruvar, Croazia.

“The basic features of
identity are drawn from
the arches that are on[...]
the castle Jankovic”
“Le caratteristiche
di base dell’identità
sono tratti dagli archi
che si trovano su[...]
il castello Jankovic”

restart, 2011

da email con turizam@daruvar.hr

roice, regular

Castello Jankovic, Daruvar
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Dublino non dimentica i suoi castelli.
City branding: Dublino, Irlanda.

“Should the castles be
retained or should a
new symbol be created
to reflect the innovative
structural changes
that have taken place
in the organisation.”
“Devono essere
riproposti i castelli o
deve essere creato un
nuovo simbolo che
rifletta l’innovativo
cambio strutturale
che ha avuto
l’organizzazione.”

Creative Inc, 2006

http://www.creativeinc.ie/
index.php/portfolio/detail/
dublin_city_council_brand#

helvetica, regular

stemma araldico della città di Dublino
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Düsseldorf, sorridi!
City branding: Düsseldorf, Germania.

“The brand identity
with the letter “D”
clearly pays homage to
the digital/internet era
with an emoticon.”
“L’identità del brand
con la lettera “D”
è chiaramente un
omaggio all’era digitale
di internet attraverso
un emoticon.”

BBDO, 2012

https://dianhasan.wordpress.
com/2013/09/24/destinationbranding-dusseldorf-germany-1/

ff din pro, light
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Genova, da scoprire.
City branding: Genova, Italia.

“abbiamo
semplicemente scritto il
suo nome senza rivelarlo
completamente,
lasciando alcune parti
nascoste, invisibili,
che solo lo sguardo
sensibile di chi guarda
può completare.”

7vicocrema, 2014

http://www.visitgenoa.it/it/node/7566

ff din next pro, condensed bold
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Gent: un’unica voce.
City branding: Gent, Belgio.

"Gent legt vele
verschillende accenten,
maar spreekt wel
met één stem."
“Gent comunica
attraverso diversi
accenti, ma parla
con una sola voce."
Duval Guillaume corporate, 2009

http://www.duvalguillaume.com/
news/2009/ghent-citymarketing

kontrapunkt, bold

interstate, bold
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Helsinki, 7 su 7.
City branding: Helsinki, Finlandia.

“Nämä pallot voidaan
nähdä vaikkapa
viikonpäivinä. Helsinki
tarjoaa jokaiselle
jotakin, kaikkina
viikonpäivinä, 24 tuntia
vuorokaudessa.”
“Queste sfere possono
essere viste come sette
giorni su sette. Helsinki
offre qualcosa a tutti,
tutta la settimana,
24 ore al giorno.”

Graafinen_ohje_Helsinki.pdf
(inviato da laura.saksala@hel.fi)

Marita Haukemaa, 2007

ag book, extended
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Hull, in ricordo del re Eduardo I.
City branding: Hull, Inghilterra.

“The significance
of this was the
crowns represented
the Royal Charter,
granted on the City
by King Edward 1.”
“Il significato di
questo fu che le corone
rappresentavano
il Royal Charter,
concesse dalla città
al re Eduardo I.”

http://www.herodesign.co.uk/
hull_city_council.html

Hero Design & Marketing, 2011

skia, bold
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Kiev: 4 lettere, 4 identità.
City branding: Kiev, Ucraina.

The Dnipro river,
a chestnut, capital
cathedrals and
sincere Kyiv heart”
“Il fiume Dnipro,
una castagna, la
cattedrale ed il cuore
sincero di Kiev”
Olga Novozhilova, 2014

georgia, bold

http://fedoriv.com/work/kyiv-logo/

dash decent, bold
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L’Aia è pace e giustizia!
City branding: L’Aia, Olanda.

“Het logo bestaat uit
een stilering van het
stadswapen en de
naam Den Haag.”
“Il logo è costituito
dalla stilizzazione
dello stemma e dal
nome della città.”
Ontwerpwerk, 2014

caecilia, regular

http://www.ontwerpwerk.com/projecten/
huisstijl-voor-gemeente-den-haag

the mix, classic

stemma araldico della città di L’Aia
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Lille è come la vuoi.
City branding: Lille, Francia.

“Elle se décline en
autant de marques
“filles” que d’atouts
[...]son logotype
olymorphe” est
déclinable à l’infini.”
“Il logo è declinabile in
altre marche “figlie”[...]il
suo logo “polimorfico” è
declinabile all’infinito.”

Carrè Noir, 2013

http://www.carrenoir.
com/144860/1544599/work/
lilles-city-branding
Lille’s font
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Londra a parole.
City branding: Londra, Regno Unito.

“London has many
wonderful ‘things’ to
shout about[...]we found
a 100 ways to express
the idea across all the
key areas of tourism”
“Londra ha diverse
cose meravigliose
delle quali parlare[...]
abbiamo trovato 100
modi per esprimere
l’idea di turismo”

Saffron consultants, 2009

http://saffron-consultants.com/work/
london/
gothic 725, regular

120

Lussemburgo, a tutto tondo.
City branding: Lussemburgo, Lussemburgo.

“The three dots on top
of the small letter “m”
refer to people joining in
friendship and to the [...]
history of the monarchy
in Luxembourg.”
“I tre punti sopra
la lettera “m” si
riferiscono alla gente
amichevole e [...]alla
storia della monarchia
in Lussemburgo.”

Binsfield, 2012

http://www.binsfeld.lu/en/content/
luxembourg-city-tourist-officelcto-new-corporate-identity

vag round, bold

illustrazione di Michel Geimer
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MADRID!
City branding: Madrid, Spagna.

“El ayuntamiento pasó
de susurrar madrid a
gritar ¡MADRID!”
“Il consiglio comunale
è andato a urlare
MADRID!”

José Luis Villalmanzo, 2007

http://marcaporhombro.com/logo-ayuntamiento-madrid/

futura, heavy

Statua dell’orso e del corbezzolo, Madrid
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Mechelen, una corona Moderna.
City branding: Mechelen, Belgio.

“2 graphic elements[...]
The top(as a crown)
but also (as a modern
‘M’)[...]The ball
below stands for both
‘you’ and ‘we’”
“2 elementi grafici[...]
Sopra (una corona)
ma anche (una “M”
moderna)[...]La palla in
basso sta a significare
“te” e “noi”.”

Branding Today, 2009

trade gothic pro, bold

http://brandingtoday.be/work/
mechelen-branding-mechelen-resilientcity-deserves-bold-identity
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Mosc-ah!
City branding: Mosca, Russia.

“The concept of the
new logo is Surprise
+ Smile = Wow.”
“Il concetto del nuovo
logo è Sorpresa +
Sorriso = Wow.”

Nicholas Pereslegina & Alexander Pershikova,
2011

http://advertiser-in-arabia.blogspot.
it/2011/05/moscow-rebranded.html
gill sans, regular
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Murmansk: “mattone su mattone”.
City branding: Murmansk, Russia.

“Plotnaya kirpichnaya
kladka, tsvetnyye
konteynery v portu;[...]
svyazannyye s
novym logotipom.”
“blocchi di mattone,
i containers colorati
nel porto;[...]queste
sono state le ispirazioni
per il logotipo.”

http://citymurmansk.ru/img/all/436_prezentaciya_brend_goroda.pdf

LINII design agency, 2014

circe, regular

Containers
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Napoli “Nobilissima”.
City branding: Napoli, Italia.

“Hor siccome l’oro è
principe dei metalli
e ‘l vermiglio di
colori, aveva scritto
quest’ultimo, così
l’insegne della gran
città di Napoli sono le
più illustri, e sublimi,
che sieno giammai
nel mondo...”

Luca Mòsele - vpoint s.r.l., 2005

De’ Pietri Francesco, Napoli Nobilissima,
anno 1999, volume XXXVIII

frutiger, roman

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/EN/D/D.84967a8e8292425049f4/P/
BLOB%3AID%3D3782/E/zip
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/EN/D/0%252F4%252F7%252FD.0cd
97ee92f077f3b4e19/P/BLOB%3AID%3D3782/E/zip

frutiger, bold
stemma araldico di Napoli
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Nordkyn, cambia sempre.
City branding: Nordkyn, Norvegia.

“Neue developed a
dynamic logo that
changes according to
wind and temperature,
in the same way
area itself changes
with the weather.”
“Lo studio Neue ha
sviluppato un logo
dinamico che cambia
a seconda del vento e
della temperatura, nello
stesso modo in cui la
città cambia col clima.”

Neue Design Studio, 2010

ywft ultramagnetic, regular

http://www.neue.no/nordkyn/
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Odessa, ancorata al cuore.
City branding: Odessa, Ucraina.

“The logo elegantly
weaves together
an anchor, heart,
lighthouse, waves,
and power”
“Il logo forma
elegantemente un’
ancora, un cuore,
un faro, delle onde
e il potere”

http://www.artlebedev.com/
everything/odessa/

Art. Lebedev Studio, 2012
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OslO.
City branding: Oslo, Norvegia.

“Det mest åpenbare
med Oslo er faktisk
navnet. Og den mest
åpenbare formen er
sirkelen eller O-en”
“La spiegazione del
logo sta nel nome Oslo.
Le forme più evidenti
sono le due O”

http://www.visitoslo.com/no/diggeroslo/
design-avstemning/magnifying-glass/

Rodney Boot, 2014

hurme geometric sans, bold
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Parigi: armonia gioviale.
City branding: Parigi, Francia.

“la tour Eiffel,[...]
devient un phare
illuminant le monde
par son rayonnement.”
“la torre Eiffel,[...]
diventa un faro che
illumina il mondo
coi suoi raggi.”
Agence Régionale de Développement Direction de la communication, 2013

klavika, regular
http://paris-region.projets.5emeg.com/
sites/default/files/MarqPR_code291113_
web_0.pdf

klavika, bold
Torre Eiffel, Parigi
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Porto è Porto.
City branding: Porto, Portogallo.

“A cidade é indiscutível,
incontornável,
incomparável.
É o Porto.”
“La città è indiscutibile,
innegabile,
incomparabile.
È Porto.”
White Studio, 2014

https://www.behance.net/gallery/20315389/New-identity-for-the-city-ofPorto

regular, regular

Mattonelle nella città di Porto
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Pra...ga
City branding: Praga, Repubblica Ceca.

“The logo is meant to
symbolise openness
and friendliness of the
city and its people.”
“Il logo simboleggia
l’apertura e l’essere
amichevole della città
e dei suoi abitanti.”
Studio Najbrt, 2002

myriad mm, semibold

http://www.najbrt.cz/en/
detail/city-of-prague/1
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Roma al centro del mondo.
City branding: Roma, Italia.

“una città multiforme
e schietta, dalla natura
inclusiva e comunitaria,
da vivere in tutte
le sue espressioni, a
cui dare del tu.”

Inarea identity & design network, 2014

http://www.comune.roma.it/
wps/portal/pcr?jppagecode=dip_
com_com_est_ident_vis.wp
http://www.inarea.com/work/
work/roma-280.html#

times new roman, regular
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or
City branding: Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Francia.

“The hyphen between
town and country”
“il trattino tra città
e campagna”

Graphèine, 2015

apercu pro, regular

https://www.behance.net/
gallery/24866149/SaintDidier-Au-Mont-dOr

titilium, regular

mappa della città di Saint-Didier-Au-Mont-D’Or
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Salerno: mare, cielo e sole.
City branding: Salerno, Italia.

“Sea, Sky and Sun
colors in the letter S”
“Mare, cielo e i colori
del sole all’interno
della lettera S”

Massimo Vignelli & Associates, 2011

http://www.vignelli.com/home/
identity/salerno2.html
bodoni, regular

foto golfo di Salerno
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Sarzana, un volo nel medioevo.
City branding: Sarzana, Italia.

“Una “S” che riproduce
un particolare
architettonico della
fortezza Firmafede che
richiama un’ala con
rimandi alla spinta e
al volo verso l’alto e
un pay off “Spirito
Libero” che esplicita
e racchiude l’essenza
stessa della città”

http://www.comunesarzana.gov.it/
comunicati-stampa/685-sarzanaha-il-suo-brand-e-un-pay-off-chela-definisce-spirito-libero.html

Officina48, 2014

century gothic, bold

Fortezza Firmafede, Sarzana
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Un giro a Sofia.
City branding: Sofia, Bulgaria.

“The “step” also points
to the notice “free”
[...] The second idea
within the logo is that
the letters F, I and U are
kind of forming another
step in progress…”
“Il “passo” sottolinea
la parola “free”[...]
La seconda idea
senza il logotipo
riguarda le lettere F,
I e U che formano
un altro passo...”

https://www.behance.net/gallery/7131797/
Brand-Design-Free-Sofia-Tour

Ralev studio, 2013
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Sterlitamak: “three is magic number”.
City branding: Sterlitamak, Russia.

“‘Three’ is the number
we chose to represent
the brand’s core idea.”
““Tre” è il numero
che abbiamo scelto per
rappresentare il cuore
dell’idea del brand.”
Tondograph, 2014

whitney, black

http://tondograph.com/work/sterlitamak
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Stoccolma: St.Erik oggi.
City branding: Stoccolma, Svezia.

“Först 1923
antog dåvarande
stadsfullmäktige
formellt S:t Erik som
stadens symbol”
“Solo nel 1923 l’allora
Consiglio Comunale ha
adottato formalmente
il San Erik come
simbolo della città”

http://varumarkesmanual.
stockholm.se/logotyp

Essen International + Emmanuel Rey, 2013

stockholm type, bold e regular
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Telemark, tradizionale e moderno.
City branding: Telemark, Norvegia.

“The wet appears
wetter in juxtaposition
with the dry.[...]The
modern assumes a new
perspective when paired
with the traditional.”
“L’umido è più umido
in contrapposizione
con l’asciutto.[...]Il
moderno assume una
nuova prospettiva
quando viene abbinato
al tradizionale.”

Snøhetta, 2013

http://snohetta.com/project/137-telemark
memorandum, regular
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Thessaloniki, un cuore matto.
City branding: Thessaloniki, Grecia.

“Because this is
Thessaloniki
A heart full of stories
A heart that
beats strongly
Listen to it.”
“Perchè questa è
Thessaloniki
Un cuore pieno di storie
Un cuore che batte forte
Ascoltalo.”

Colibri, 2011

http://www.colibri.gr/en/content/
thessaloniki-city-branding

archer, book
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Tramelan, appesa ad un tiglio.
City branding: Tramelan, Svizzera.

“Three linden leaves are
composing the emblem.
The central linden leave
is rotated to the right
to create the “TR” sign
for “TRAMELAN”.”
“Tre foglie di tiglio
compongono l’emblema.
La foglia di centro è
ruotata a destra per
creare la sigla “TR”
per “TRAMELAN”.”

Onlab, 2007

lutz, headline

http://www.onlab.ch/projects/city-tramelan-2/

142

Il canto di Varsavia.
City branding: Varsavia, Polonia

“Znakiem promującym
Warszawę jest syrenka
przedstawiona w
artystyczny sposób,
związany z tradycją
Polskiej Szkoły Plakatu.”
“Il marchio di Varsavia
è la sirena realizzata
in modo pittorico
secondo la tradizione
artistica polacca, per
promuovere la città.”

Rene Wawrzkiewicz, 2011

http://symbole.um.warszawa.pl/sites/
default/files/files/Katalog%20SIW%20m.
st_.%20Warszawy.pdf.zip

Sirena di Varsavia, Varsavia
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Vilnius dalla torre Gediminas.
City branding: Vilnius, Lituania.

“Gedimino pilies
bokštas, labiausiai
atpažįstamas
sostinės simbolis.”
“Torre di Gediminas, il
simbolo più riconoscibile
della capitale.”
Lukrecija, 2014

http://www.lukrecija.lt/n/na/naujas_
vilniaus_miesto_zenklas_2014_m
intro, black

Torre Gediminas, Vilnius
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Xàtiva, dal gotico al rinascimento.
City branding: Xàtiva, Spagna.

“Evoca el paso de la
historia, el arte gótico y
renacentista, los telares
de lino, el papel de
los Papas y el entorno
natural en el que se
enclava la ciudad.”
“Rievoca un passaggio
storico, dall’arte gotica
a quella rinascimentale,
i telai di lino, il ruolo
dei Papi e la natura
che contorna la città.”

http://www.xativaturismo.com/
files/10-95-ruta/xativa%20manual%20
Definitivo%20b3%20211008.pdf

Engloba creatividad s.l., 2008

myriad, roman

Castello di Xàtiva, Spagna
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Zurigo, la Svizzera in miniatura.
City branding: Zurigo, Svizzera.

“«World Class. Swiss
Made» [...]Kooperation
zwischen dem Kanton
Zürich, der Stadt Zürich
und Zürich Tourismus.”
“Classe mondiale.
Fatto in Svizzera”[...]
è la collaborazione tra
il Cantone di Zurigo,
la città di Zurigo e
Zurigo Turismo.”

Valencia Kommunikation, 2012

times new roman, bold

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/
index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen/2011/juli/110714b.html

amplitude, regular

stella alpina di Zurigo

4.6
Oceania
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Auckland, 2 in 1.
City branding: Auckland, Nuova Zelanda.

“The Auckland
story focuses on the
dualities[...]a unique
platform for a city
that is far more than
the sum of its parts.”
“La storia di Auckland
è incentrata sulla
dualità[...]un’unica
piattaforma per una
città che è molto
più della somma
delle sue parti.”

pdf invato da email con Meredith.
Smith@aucklandnz.com

Dna design, 2013
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Boroondara, armonia naturale.
City branding: Boroondara, Australia.

“The corporate colours
of green and terracotta
reflect the earthy nature
of the topography and
vegetation of the area.”
“I colori del corporate
verde e giallo
riflettono la natura
della topografia e la
vegetazione della zona.”

Aaron Williams - Fenton, 2013

pdf inviato da conversazione con: https://
www.facebook.com/boroondaracouncil
stempel garamond, regular

Gardiners Creek, Boroondara
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Brisbane, novità australiana.
City branding: Brisbane, Australia.

“The brand idea:
Australia’s New World
City and the attributes
energised, enterprising,
self-assured”
“L’idea del brand:
la nuova città
mondiale australiana
e gli attributi eccitato,
intraprendente,
sicura di sè”

Brisbane Marketing, 2009

boris black bloxx
http://www.studybrisbane.com.au/
Corporate/~/~/media/968FCBAC34
A445DE9CFBD919C158E4F1.ashx.

gotham, medium
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Canberra.
City branding: Canberra, Australia.

“CONFIDENT.
BOLD.
READY.”
“Confidenziale.
Audace.
Pronta.”

Coordinate, 2013

pound web, regular
http://coordinate.com.au/
work/brand-canberra/

camphor, regular
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Melbourne, con la “M” maiuscola.
City branding: Melbourne, Australia.

“the bold “M” presents
a full expression of
the identity system[...]
creative, cultural,
sustainable.”
“la “M” in grassetto
è la piena espressione
dell’identità della
città[...]creativa,
culturale, sostenibile.”

https://www.behance.net/
gallery/276451/City-of-Melbourne

Landor, 2009
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Sydney, visione futuristica.
City branding: Sydney, Australia.

“The COS logo
mark represents us
and is the core of our
organisation. The 2030
mark is our vision.”
“Il logotipo City Of
Sydney rappresenta
noi e il cuore della
nostra organizzazione.
Il marchio 2030 è
la nostra visione.”

Steve Howlett, 2012

http://www.citybanners.com.au/
documents/Design_guidelines_for_
City_of_Sydney_2030_logo.pdf
swiss 911, extra compressed
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Victoria, nel triangolo
City branding: Victoria, Australia.

“The iconic Big V is
back as the striking
visual centrepiece
of a brand that is as
adaptable and diverse as
the state it represents.”
“L’icona della grande
V è tornata come
un grande centro
visivo di un brand
che è adattabile e
diverso come lo stato
che rappresenta.”

Designworks Australia, 2015

http://www.vic.gov.au/news/
brand-victoria.html
kessel 105, heavy
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Africa:
https://www.capetown.gov.za
http://www.gauteng.net/
America settentrionale:
http://addisontexas.net/
http://baltimore.org/
http://www.brampton.ca/
https://www.burlington.ca/
http://www.mexicocity.gob.mx/
http://www.covingtonky.gov/
http://www.visitdallas.com/big/
http://www.denvergov.org/
http://www.edmonton.ca/
https://www.garlandtx.gov/
http://www.guelph.ca/
http://www.hartford.gov/
http://www.thecitywithnolimits.com/
http://www.kelowna.ca/
http://www.visitlex.com/
http://www.losbanos.org/
http://www.louisianatravel.com/

156

http://www.visitmartinsville.com/
http://www.ci.minneapolis.mn.us/
http://www.mississauga.ca/portal/home
http://www.tourisme-montreal.org/
http://www.nassauparadiseisland.com/
http://www1.nyc.gov/
http://visitoakland.org/
http://www.ottawatourism.ca/
http://www.queretaro.travel/
http://gosantodomingo.travel/gosd/donde/ir/
http://www.seetorontonow.com/
http://www.experiencewa.com/
America meridionale:
http://www.bogotaturismo.gov.co/
http://www.montevideo.gub.uy/
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/
Asia:
http://visitabudhabi.ae/it/default.aspx
http://www.ammancity.gov.jo/en/gam/index.asp
http://visitcolombo.com/
http://tourism.danang.vn/
http://www.davaotourism.com/
http://www.itraveljerusalem.com/
http://www.discoverhongkong.com/
http://www.investinizmir.com/
http://english.jeju.go.kr/
http://jogjaistimewa.co/
http://www.visitnicosia.com.cy/
http://www.pekalongankota.go.id/
http://english.seoul.go.kr/
http://www.metro.tokyo.jp/
Europa:
https://www.iamsterdam.com/
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http://www.belfastcity.gov.uk/
http://www.berlin.de/
http://www.bilbaoturismo.net/
http://www.comune.bologna.it/
http://www.bratislava.sk/
http://www.charleroi.be/
http://www.visitcopenhagen.com/
http://www.visitdaruvar.hr/
http://www.dublincity.ie/
http://www.duesseldorf-tourismus.de/
http://www.visitgenoa.it/
https://stad.gent/
http://www.visithelsinki.fi/
http://www.hullcc.gov.uk/
http://kyivcity.travel/
http://www.denhaag.nl/
http://www.lille-s.com/
http://www.visitlondon.com/
http://www.lcto.lu/
http://www.madrid.es/
http://toerisme.mechelen.be/en
http://wowmoscow.net/
http://tour.murman.ru/
http://www.comune.napoli.it/
http://www.visitnordkyn.com/
http://odessatourism.org/
http://www.visitoslo.com/
http://pro.visitparisregion.com/
http://www.cm-porto.pt/
http://www.prague.eu/
http://www.turismoroma.it/
http://www.mairie-saintdidieraumontdor.fr/
http://www.comune.salerno.it/
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http://www.welcomesarzana.it/
http://www.freesofiatour.com/
http://www.sterlitamakadm.ru/
http://www.stockholm.se/
http://www.visittelemark.no/
http://www.thessaloniki.travel/
http://www.vilnius-tourism.lt/
http://www.um.warszawa.pl/
http://www.xativaturismo.com/
https://www.zuerich.com/
Oceania:
http://www.aucklandnz.com/
http://www.boroondara.vic.gov.au/
http://www.visitbrisbane.com.au/
http://www.canberrayourfuture.com.au/
http://www.melbourne.vic.gov.au/
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
http://www.vic.gov.au/
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