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Il seguente manuale costituisce l’organico di regole 
strutturali e criteri di utilizzo del marchio Basysnet©, 
la struttura, i colori istituzionali, la tipografia istituzio-
nale da usare, le applicazioni e le declinazioni; forni-
sce le istruzioni per l’utilizzo del marchio e delle sue 
varie declinazioni e varianti istituzionali sui supporti 
cartacei e digitali. 
Racchiude il concept per la scelta della forma, 
quindi, di ciò che in immagine l’azienda costituisce e 
rappresenta dall’esterno.

Premessa
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La nostra azienda, da più di trent’anni, si contraddi-
stingue dai competitors per i punti fissi, che sempre 
hanno rappresentato i riferimenti costanti della nostra 
politica aziendale e del nostro metodo di approccio, 
di comunicazione e di interazione con il cliente, con 
il quale vogliamo continuare a stabilire e coltivare un 
rapporto umano, produttivo e di continuo interscam-
bio per la crescita reciproca. 

Suddetti punti, che identificano l’etica, l’operatività e 
la vita stessa dell’azienda sono:

• CONNESSIONE
• TRASFORMAZIONE
• DINAMICITÀ
• PROFESSIONALITÀ
• UMANITÀ (VICINANZA AL CLIENTE)
• INFORMATICA E SUPPORTI SOFTWARE 

 
 
 
 
IN UNA PAROLA:

Il Marchio
Contenuti
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Per condensare questi contenuti in una forma 
pregnante e che potesse rappresentare al meglio 
l’azienda e che quindi potesse costituire la sua im-
magine organica e organizzata, sono stati scelti dei 
riferimenti univoci che potessero al meglio sintetiz-
zarli:

Connessione 
/

Informatica

cavo USB:
Specialisti 
nel settore 
informatico.
Siamo 
connessi: 
all’azienda, 
alle imprese
alla persona, 
a quello che 
siamo e siamo 
stati.
Connessi 
al passato 
per darci la 
giusta spinta 
propulsiva in 
avanti, verso il 
futuro!

Dinamicità

Movimento:
Rapidi nella 
risposta, in 
stretto contatto 
col cliente e 
sempre pronti 
ad offrire loro 
servizio e 
assistenza, ma 
anche dinamici 
nelle vedute, 
in perenne 
movimento e 
instancabile 
entusiasmo.

Professionalità
/

Vicinanza

Font graziati 
eleganti ma 
friendly:
Sempre 
professionali 
pur restando 
vicini alle 
esigenze del 
cliente. 

Trasformazione

Elementi 
composti:
Sempre 
attenti alle 
trasformazione 
dei supporti, dei 
metodi nuovi e 
delle possibilità 
che l’era digitale 
offre sia a noi 
che al cliente che 
chiede il nostro 
servizio.

Il Marchio
Concept
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Componimento tipografico del nome dell’azienda 
con Font F37Bella in corpo Heavy.

Costruzione

Basysnet
Basysnet

B
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Il Marchio
Costruzione

correzione ottica

x

3x
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Trasformazione
la parte mancante 
suggerisce mutazione, 
continuo cambiamento.

Dinamicità / Professionalità / Vicinanza
la B allargata con l’aggiunta dei filetti orizzontali danno 
l’impressione del movimento; inoltre l’inclinazione dell’intero 
logotipo rappresenta la rapidità e il font graziato attribuisce 
all’immagine aziendale sia il concetto di professionalità che di 
vicinanza al cliente.

Connessione
e Informatica
l’icona USB 
esprime in una 
sola immagine 
entrambi i 
concetti.
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