
Utilizzo del logo di Pro Helvetia:  
indicazioni per richiedenti 

La versione aggiornata di questo promemoria è disponibile su  https://prohelvetia.ch/it/download-logo

SOSTEGNO, CONNESSIONI, IMPULSI.
Impegno per la cultura in Svizzera e nel mondo.

Italiano, Versione 1.0, giugno 2022

https://prohelvetia.ch/it/download-logo


Questo promemoria vi spiega come impie-
gare il nostro logo nei vostri strumenti di 
comunicazione stampati e digitali. In caso 
di dubbi o domande, potete rivolgervi in 
qualsiasi momento al settore Comunicazio-
ne di Pro Helvetia tramite telefono o e-mail.

Introduzione Pro Helvetia
Fondazione svizzera per la cultura
Comunicazione
Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
communication@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

Questo promemoria, disponibile in tedesco, 
francese, italiano, romancio e inglese, viene 
aggiornato periodicamente. Siete pregati di 
attenervi alla versione più recente.

 Promemoria per beneficiari 
 (tutte le versioni linguistiche)
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Logo e byline
Design del logo

Questa è la forma di base del logo, da  
impiegare sempre per quanto possibile.
La byline «Fondazione svizzera per la cultura» costituisce parte 
integrante del logo e può essere tolta unicamente se non vi è spazio 
sufficiente per riprodurla in maniera leggibile.

Versione italiana 

 Download: logo con byline, tutte le versioni linguistiche e cromatiche
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Logo e byline
Versioni linguistiche (byline)

tedesco

francese

italiano

romanico

inglese

spagnolo

portoghese

mandarino

arabo

russo

La lingua del byline dipende dalla lingua 
dello strumento di comunicazione o del 
luogo.
Quando degli strumenti di comunicazione sono destinati a diverse  
regioni linguistiche, realizziamo per quanto possibile pubblicazioni 
distinte per ogni lingua. Quando non vi è altra soluzione che una  
pubblicazione plurilingue, viene utilizzata la byline della lingua di più 
facile comprensione. Sulla destra figurano le versioni linguistiche 
disponibili.

 Download: logo con byline, tutte le versioni linguistiche e cromatiche
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Logo e byline
Impiego e colore del logo

Protezione del logo

• Il logotipo va ripreso tale e quale.

•  Il logotipo non può essere deformato né tagliato.

•  Attorno al logo occorre lasciare uno spazio pari almeno alla  
larghezza o all’altezza della lettera «a» del logo.

•  Il logo (senza byline) deve avere una dimensione minima di  
22 mm o di 120 px su schermo 

Colore del logo

Per quanto tecnicamente possibile, il logotipo deve essere utilizzato 
nel suo colore originale (100% magenta). Se questo colore non risulta 
disponibile, è consentito l’uso del nero (o del colore di stampa disponibile) 
al 100%.

• Il logo va sempre raffigurato a tinta piena (retinatura non consentita)

• Su sfondi scuri è ammesso l’uso della versione negativa del logotipo.

• Assicurarsi che la leggibilità sia buona e che il contrasto tra i logotipo 
e lo sfondo sia sufficiente.

• Lo sfondo deve essere neutro e monocromatico – evitare di collocare 
il logotipo su superfici irregolari.

 Download: logo con byline, tutte le versioni linguistiche e cromatiche
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Con il sostegno di :

Con il sostegno di :

Con il sostegno di :

Tutti i loghi nel  
colore originale

Stampa  
monocromatica:
il colore del logo  

viene adattato 

Contrasto insufficiente 
con il magenta e tutti 
i loghi riprodotti in un 
unico colore: il colore 

del logo viene adattato

Quali regole adottare?

Il modo corretto di riprodurre il logo di  
Pro Helvetia dipende dal numero totale 
di loghi di organizzazioni sostenitrici che 
figurano nei vostri strumenti di comuni-
cazione.

Meno di 10 loghi

Colore Magenta

Nero o bianco se:
• magenta non disponibile come colore  

(p. es. stampa monocromatica)
• contrasto insufficiente tra magenta e superficie 
• tutti i loghi sono riprodotti in un unico colore

Byline Da inserire sempre

È possibile scegliere liberamente la versione linguistica preferita

Dimensione minima
(misurata senza byline)

22 mm (stampa) 
120 px (schermo)

Frase esplicativa
(«Con il sostegno di»)

Da inserire sempre
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Tutti i loghi nel 
colore originale

Tutti i loghi sono  
riprodotti in un  

unico colore:
il colore del logo  

viene adattato

Spazio insufficiente 
per rispettare la 

dimensione minima: la 
byline viene tralasciata

Quali regole adottare?

Più di 10 loghi

Tonalità Magenta

Nero o bianco se:
• magenta non disponibile come colore  

(p. es. stampa monocromatica)
• contrasto insufficiente tra magenta e superficie 
• tutti i loghi sono riprodotti in un unico colore

Byline Da inserire sempre 
(prestare attenzione alla dimensione minima!)

Eccezione: lo spazio a disposizione non basta per riprodurre il logo 
nella dimensione minima con byline.

È possibile scegliere liberamente la versione linguistica preferita

Dimensione minima
(misurata senza byline)

22 mm (stampa) 
120 px (schermo)

Frase esplicativa
(«Con il sostegno di»)

Aggiunta facoltativa: «Con il sostegno di»

Il modo corretto di riprodurre il logo di Pro 
Helvetia dipende dal numero totale di loghi 
di organizzazioni sostenitrici che figurano 
nei vostri strumenti di comunicazione.
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