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Il marchio POR FESR Competitività 

2007/2013 Regione Lombardia è il 

segno identificativo del Programma 

e va utilizzato in tutti i materiali di 

comunicazione inerenti il POR e le 

attività realizzate nel suo ambito. 

Il marchio è composto da 3 elementi 

distinti, che uniti insieme formano 

l’immagine completa. Nessuno di 

questi elementi può essere modificato 

nelle dimensioni, nei colori o in altro 

modo. Gli elementi di base sono: 

il marchio propriamente detto, 

composto dall’immagine dei quattro 

blocchi di colori e di altezza diversi, 

con le lettere del FESR;

 

il logotipo: la componente testuale 

dell’immagine, che identifica il nome 

del progetto e lo contestualizza;

il Payoff: lo slogan identificativo del 

POR FESR, che viene abbinato 

al marchio e al logotipo.

I tre elementi vanno uniti insieme 

secono le indicazioni fornite dal 

presente documento. Scarica il file “fesr_cmyk.jpg”

il marchio
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Il marchio è realizzato in quadricromia. 

I colori di riferimento sono verde, 

arancione, rosso e blu, cui si aggiunge 

il nero. Nella tabella vengono indicate 

le percentuali dei colori utilizzati, che 

vanno rispettate in ogni riproduzione a 

colori del marchio.

il marchio
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elementi di base
i colori

C: 40% - Y: 80%

M: 100% - Y: 70% - N: 10%

M: 58% - Y: 100%

C: 90% - M: 40%

N: 100%

C: 28% - Y: 73%

M: 80% - Y: 56% - N: 8%

M: 40% - Y: 91%

C: 100% - M: 12%

N: 50%

C: 17% - Y: 44%

M: 57% - Y: 40% - N: 6%

M: 20% - Y: 80% 

C: 38% - M: 13%



La versione del marchio in scala di 

grigio va utilizzata nel caso in cui non 

sia possibile una riproduzione a colori 

dello stesso (ad esempio in caso di 

annunci stampa su quotidiani). Scarica il file “fesr_grigio.tif”

il marchio
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elementi di base
versione

in scala di grigio



Il marchio può essere riprodotto 

nelle versioni in bianco e nero, 

rispettivamente in positivo (fondo 

bianco) e in negativo (fondo nero). 

L’utilizzo di queste versioni è riservata 

ai casi in cui non sia possibile utilizzare 

colori e scale di grigi: modulistica, fax 

e altri documenti simili. Scarica il file “fesr_bianco_nero.tif”

il marchio
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elementi di base
versioni

in bianco e nero

negativo bianco e nero

positivo bianco e nero



Il lettering indica la font specifica che 

viene utilizzata per tutti gli elementi 

del marchio. Le versioni sono due: 

FF Gothic OneOne

FF Gothic Onetwo Condensed Scarica la font.

il marchio
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elementi di base
il lettering

ff gothic oneone

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 $%&(.,;:“”!?)@#£ 

ff gothic onetwo condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 $%&(.,;:“”!?)@#£



L’area di rispetto è lo spazio che deve 

essere sempre mantenuto intorno 

al marchio. A prescindere dalla sua 

collocazione, esso infatti dovrà avere 

un margine di spazio vuoto su 

tutti i lati, che garantisce la visibilità 

e la leggibilità. 

L’unità di misura per applicare l’area 

di rispetto al marchio è data dalla 

distanza che va dal vertice superiore 

del blocco rosso del marchio al vertice 

inferiore della facciata superiore 

del blocco arancione, come indicato 

nell’immagine. Tale spazio costituisce 

il lato di un quadrato che va utilizzato 

come parametro per l’area di rispetto 

sui lati superiore, laterale destro e 

laterale sinistro. L’area di rispetto 

per la parte inferiore del marchio è 

data invece dallo spazio esistente tra 

il vertice inferiore del logotipo e la 

linea superiore del payoff. Tale spazio 

va riportato al di sotto del payoff per 

ottenere l’area di rispetto inferiore.

il marchio
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area di rispetto

area di rispetto



A seconda delle necessità il 

marchio può essere ingrandito o 

ridimensionato, sempre nel rispetto 

delle proporzioni e delle indicazioni 

finora illustrate. Il limite massimo per 

la riduzione delle dimensioni è di 2 

cm di altezza, fatta eccezione per il 

caso in cui il marchio vada riprodotto 

su gadget e oggetti di piccola 

dimensione (penne, portachiavi, 

gomme, chiavette usb, ecc). 

In tal caso verrà utilizzata una 

versione adatta per l’utilizzo in piccole 

dimensioni, che non comprometta la 

qualità e la leggibilità del marchio 

(vedi pagina seguente).

il marchio
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esempi di leggibilità
e riproduzione

2 cm



Nel caso di riproduzione su oggetti 

e supporti di piccole dimensioni, il 

marchio sarà modificato come segue: 

il pay-off verrà eliminato;

il logotipo verrà collocato alla destra 

del marchio, in posizione centrata 

rispetto all’altezza di quest’ultimo. 

 

In base al supporto, al tipo di gadget 

e al processo di stampa necessario per 

la realizzazione del prodotto finale, 

si valuterà se riprodurre il marchio in 

quadricromia oppure in monocromia 

(bianco o nero). 

Ogni volta che il marchio viene 

riprodotto, deve essere accompagnato 

dal blocco dei loghi istituzionali, i 

quali andranno ridotti in proporzione 

alle dimensioni del marchio.

Le dimensioni del marchio (e del 

blocco loghi istituzionali) potranno 

variare per adattarsi al gadget, ma 

in ogni caso dovranno garantire 

l’ottimale leggibilità. Riproduzioni in 

dimensioni inferiori ai 2 cm andranno 

comunque sottoposte a valutazione 

prima di procedere nella stampa.

Scarica i file
“fesr_orizz_cmyk.eps”, “fesr_orizz_bn.eps”

il marchio
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versatilità
del logo

positivo bianco e nero

negativo bianco e nero



L’utilizzo su fondi colorati non è 

consentito. Il marchio è progettato 

per vivere sempre su fondo bianco.

Nel caso in cui sia necessario 

riprodurlo su un fondo nero, si 

utilizzerà la versione in negativo del 

marchio in bianco e nero.

il marchio
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l’utilizzo
su fondi colorati



Il marchio POR FESR va utilizzato in 

abbinamento con i loghi istituzionali:

 

Comunità Europea

Repubblica italiana

Regione Lombardia

I loghi istituzionali vengono forniti 

insieme al marchio POR FESR, riuniti in 

un unico blocco che va usato sempre 

in abbinamento al marchio, con una 

dimensione che sia proporzionata a 

quella del marchio stesso. 

L’altezza dei loghi istituzionali dovrà 

sempre essere pari allo spazio che 

c’è tra il vertice inferiore del marchio 

(blocco rosso) e la linea che separa il 

payoff dall’immagine. 

Posizionamento del blocco dei loghi 

istituzionali rispetto al marchio: 

i loghi dovranno sempre essere 

collocati a destra e allineati in alto, 

alla stessa altezza del vertice superiore 

del marchio (blocco arancione).

Scarica i file
“3loghi_cmyk.eps”, “3loghi_bn.eps”

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

il marchio
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Nella realizzazione di materiali 

cartacei e digitali quali annunci, 

affissioni, cartelline, blocchi, 

documenti interni, presentazioni 

in slide, documenti pdf, ecc, sarà 

necessario rispettare il format previsto 

per l’impaginazione dei materiali. 

Il format è composto da due elementi: 

la testata, che contiene il marchio e il 

blocco dei loghi istituzionali; 

il piè di pagina, una fascia bianca 

priva di loghi e speculare a quella 

superiore.

Al variare delle dimensioni e del 

formato, i due elementi andranno 

ridimensionati secondo adeguate 

proporzioni che vanno ricavate di 

volta in volta.

I materiali grafici vengono forniti 

in una dimensione adatta per 

il formato A4. 

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
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Scarica li file “format_a4.eps”



Nel caso di utilizzo del format in 

documenti di maggior dimensione (es. 

un 70/100), la procedura per ricavare 

la giusta proporzione è la seguente:

 

incollare la testata e il piè di pagina 

nel documento di riferimento, 

ancorando i margini (in alto a sinistra 

e in basso a destra) come  indicato 

nello step 1;

ingrandire in proporzione il blocco 

incollato, fino a che non raggiungerà 

il margine opposto del formato (vedi 

step 2 nella pagina seguente). 

In questo modo anche il marchio e 

i loghi contenuti all’interno della 

testata aumenteranno di dimensione 

in modo proporzionale.

16 

il format

come ricavare 
la giusta proporzione
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del format
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di strumenti 

con orientamento
verticale

step 1

continua...

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Nel caso in cui il formato sia di 

dimensioni inferiori a un A4 il 

procedimento è inverso: 

si incolleranno gli elementi e poi si 

procederà alla riduzione fino a che i 

margini non corrisponderanno a quelli 

del formato utilizzato.
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La procedura si modifica nel caso in 

cui il formato sia orizzontale: 

i blocchi verranno incollati tenendo 

come riferimento il lato corto del 

formato (verticale, step 1) e ingranditi 

o rimpiccioliti secondo la procedura 

già indicata, fino a raggiungere la 

proporzione adeguata.
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A questo punto la testata e il piè di 

pagina verranno ruotati e agganciati 

ai margini del formato 

(in alto a sinitra e in basso a destra) 

senza ulteriori ingrandimenti 

proporzionali (step 2). Rimarrà così 

una porzione non coperta dalla 

testata e dal piè di pagina.

19 

il format

continua...
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step 3
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orizzontale
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step 2



  

 La banda bianca sottile verrà 

prolungata fino a raggiungere 

il margine opposto del formato, 

senza intervenire sulla proporzione 

dell’insieme. I loghi istituzionali, in 

questo modo, risulteranno allineati al 

margine destro del formato.

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
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La font da utilizzare all’interno 

dei documenti e degli impaginati 

è Frutiger. 

A seconda del contesto 

si utilizzeranno:

 

Frutiger LT STD - 45 Light

Frutiger LT STD - 55 Roman

Frutiger LT STD - 56 Italic

Frutiger LT STD - 65 Bold

21 

il format

le font 
da utilizzare

FRUTIGER LT STD - 45 LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 $%&(.,;:“”!?)@#£

FRUTIGER LT STD - 55 ROMAN

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 $%&(.,;:“”!?)@#£ 

FRUTIGER LT STD - 56 ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 $%&(.,;:“”!?)@#£

FRUTIGER LT STD - 65 BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 $%&(.,;:“”!?)@#£



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PAGINA INTERA A4 
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il format

esempi di applicazione
del format

campagna stampa

Esempio di impaginazione del format 

su un formato A4, pagina intera, per 

campagna stampa.



Esempio di impaginazione del format a 

mezza pagina e di piedone di stampa. 

Per campagna stampa.

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

MEZZA PAGINA 

PIEDONE

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
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esempi di applicazione
del format

campagna stampa



Esempio di utilizzo del format per 

affissioni, formato 100x140 cm.

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

AFFISSIONE
100X140

24 

il format

esempi di applicazione
del format

affissioni 



Esempio di utilizzo del format per 

affissioni, formato orizzontale (6x3 m).

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

AFFISSIONE
6X3

25 

il format

esempi di applicazione
del format

affissioni 



Esempi di applicazione del format 

su materiali cartacei below the line 

(leaflet, pieghevoli). In questo caso, 

l’applicazione del format va fatta sulla 

prima di copertina, rispettando 

la procedura per il mantenimento 

delle proporzioni.

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

LEAFLET
2 ANTE

LEAFLET
3 ANTE

26 
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materiale
below the line



Esempi di applicazione del format 

su una slide tipo per presentazioni 

(power point).

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

SLIDE
POWER POINT

27 
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esempi di applicazione
del format

materiale
below the line
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e targhe



Il Regolamento (CE) N. 1828/2006 

all’art. 8 definisce le responsabilità 

in capo ai beneficiari per gli 

interventi informativi e pubblicitari 

relativi ai finanziamenti ricevuti 

attraverso i fondi strutturali europei. 

Il beneficiario che ha ottenuto un 

finanziamento nell’ambito del PORL 

FESR 2007-2013 per la realizzazione 

di una determinata operazione 

(infrastrutture, interventi costruttivi, 

oggetti fisici) è quindi tenuto a 

garantirne la comunicazione mediante 

l’installazione di cartelli e targhe.

29 

il format

attività di comunicazione
per i progetti 

cofinanziati
cartelli e targhe

Intervento cofinanziato con risorse PORL FESR 2007/2013



Il cartello di cantiere deve seguire 

le norme vigenti del territorio

in cui si realizza l’opera.

Va installato durante 

la realizzazione dell’intervento

e deve avere dimensioni adeguate

a quelle dell’opera. 

I materiali e le caratteristiche della 

stampa devono essere adeguati al 

luogo e alle modalità di esposizione 

in esterno. A tal proposito si 

suggeriscono le seguenti soluzioni:

Supporto in Forex (PVC espanso) di 

5 o 10 mm di spessore in base alle 

dimensioni del cartello e grafica su 

PVC/vinile adesivo stampato in digitale 

per esterno, più protezione.

Supporto in polipropilene (PVC 

alveolare canettato) di 10 mm e 

grafica su PVC/vinile adesivo stampato 

in digitale per esterno, più protezione.

Telo o striscione in PVC o tessuto di 

peso e spessore adeguati con orlo, 

saldatura o torchiatura perimetrale 

per l’ancoraggio a struttura di cantiere 

esistente. Grafica in stampa digitale 

diretta per esterno.

30 

attività di comunicazione
per i progetti 

cofinanziati
cartelli 

il format

continua...

LOREM IPSUM DOLOR
SIT ORUM TEM

Architetto

Ingegnere

Geometra

Capo cantiere

Architetto

Ingegnere

Geometra

Capo cantiere

Architetto

Intervento cofinanziato con risorse PORL FESR 2007/2013



In ottemperanza alle disposizioni 

comunitarie, le quali stabiliscono che 

lo spazio da dedicare all’emblema 

dell’Unione Europea, all’indicazione 

del Fondo pertinente e allo slogan del 

Programma regionale debba occupare 

una porzione almeno pari al 25% 

dello spazio totale, si identificano tre 

aree fisse da riprodurre sul cartello.

AREA 1

Testata del cartello, da modificare 

in grandezza a seconda 

dell’orientamento del pannello 

(orizzontale o verticale). Quest’area 

deve contenere: l’emblema 

dell’Unione Europea (riprodotto a 

norma), il riferimento all’Unione 

Europea, l’indicazione “Fondo 

europeo di sviluppo regionale” e 

la riproduzione dello slogan del 

Programma “Con l’Europa per crescere 

insieme”.

AREA 2 

Sezione dedicata alle specifiche 

tecniche del cantiere, alle figura di 

responsabilità e alle indicazioni da 

apporre secondo legge.

AREA 3

Nella sezione inferiore del cartello 

dovrà essere presente la dicitura 

“Intervento cofinanziato con risorse 

PORL FESR 2007-2013”, unitamente 

al logo del Programma, all’emblema 

della Repubblica Italiana e della 

Regione Lombardia. A seguire rimane 

dello spazio destinato ad eventuali 

altri loghi. 

31 
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cartelli
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...segue

Scarica li file “UE_cartelli_targhe.eps”

LOREM IPSUM DOLOR
SIT ORUM TEM

Architetto

Ingegnere

Geometra

Capo cantiere

Architetto

Ingegnere

Geometra

Capo cantiere

Architetto

Intervento cofinanziato con risorse PORL FESR 2007/2013
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Si tratta di targhe permanenti la cui 

funzione consiste nel segnalare che 

l’intervento realizzato ha beneficiato 

di un cofinanziamento del PORL FESR 

2007-2013. 

Il loro utilizzo è obbligatorio e 

devono essere ben visibili e di 

dimensioni significative. La targa 

esplicativa permanente va posta al 

completamento dell’intervento, nel 

caso in cui l’operazione realizzata 

consista nell’acquisto di un oggetto 

fisico, nel finanziamento di 

un’infrastruttura o di un intervento 

costruttivo. La targa deve essere 

ben visibile, le dimensioni variano al 

variare delle caratteristiche dell’opera 

e del contesto in cui la targa viene 

esposta. Sono suggerite diverse 

opzioni per i materiali: 

 

Plexiglass/perpex di mm 10 applicato 

su pali o sulla facciata con distanziali 

ai 4 angoli. Grafica su PVC/vinile 

adesivo con stampa digitale per 

esterno più plastificazione. Oppure 

grafica resa direttamente sul retro 

del supporto, più passaggio di fondo 

bianco e protezione. 

Ottone trattato per utilizzo in 

esterno. Stampa serigrafia a colori ed 

eventuale marcatura laser

Alluminio scatolato con grafica su 

PVC/ vinile adesivo stampato in 

digitale per esterno più protezione 

plastificata. 

LOREM IPSUM DOLOR SITO
ORUM TEM ATUASTR ESTIMOR

32 
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attività di comunicazione
per tutti i progetti

cofinanziati
targhe


