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Introduzione
Coerenza grafica

La carta grafica del Gruppo PPE al Parlamento europeo mira a definire la
coerenza grafica su tutti i supporti di comunicazione (elettronico, cartaceo
e gadget) al fine di garantire una chiara identità visiva. Le linee guida grafiche
del Gruppo sono in linea con l’identità visiva del Partito popolare europeo
(PPE).
La presente guida di stile definisce:
• il logo: i colori, la posizione, le diverse versioni linguistiche, le variazioni su
sfondo bianco o colorato, l’utilizzo in combinazione con altri loghi, ecc.;
• i caratteri utilizzati;
• le palette di colore per i diversi materiali informativi;
• i principi per la scelta di immagini e illustrazioni.
La guida intende essere il più esaustiva possibile e tener conto della più ampia
varietà di contesti di applicazione delle regole grafiche, concedendo, allo
stesso tempo, sufficiente spazio per consentire un’evoluzione nel corso del
tempo e includere la vasta gamma di supporti di comunicazione prodotti dal
Gruppo PPE.
La guida rappresenta un documento di riferimento per i grafici e gli addetti
alla stampa che lavorano nel Gruppo PPE, nonché una base per i modelli che
saranno creati per le diverse newsletter pubblicate all’interno del Gruppo.
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Introduzione
Un’identità unica

Linee guida - come mantenere un’unica identità in tutti gli strumenti di
comunicazione e perché rispettarla.
Il presente documento illustra i seguenti aspetti:
1. Chi siamo
Comprendere cosa ci rende unici, dove vediamo opportunità, il modo in cui
lavoriamo e perché questo è importante.
2. I nostri elementi caratterizzanti
Familiarizzare con gli elementi che ci contraddistinguono e ci differenziano
dagli altri gruppi politici e che utilizziamo per comunicare con il nostro pubblico.
3. Come trasmettere il nostro messaggio
Utilizzare questi elementi distintivi per creare e gestire in modo efficace
applicazioni di brand in tutta l’organizzazione.
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Introduzione
Un logo comune

Un logo comune per la famiglia politica del PPE
Il Partito popolare europeo è una famiglia politica che vanta un passato e un
presente ricchi e potenti. Reso più unito dalla sua gente, da una storia comune
e da sfide condivise, il PPE è formato da diverse organizzazioni che riflettono la
sua natura diversificata e che, nel corso dei decenni passati, hanno comunicato
utilizzando loghi, caratteri e simboli visivi diversi tra loro.
Oggi le diverse componenti dell’ecosistema PPE collaborano su molti fronti
e desiderano mostrare tale unità anche visivamente, attraverso l’utilizzo di
un logo comune da parte dei suoi organismi principali, il Partito e il Gruppo.
Riteniamo che questa sia la chiave per promuovere l’unità e la coerenza del
PPE quale alleanza globale, che permetterà al pubblico di riconoscere nel PPE
un’organizzazione unita da obiettivi e idee comuni. Si tratta di un importante
passo in avanti nel voler rendere il PPE un marchio potente e riconoscibile.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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La nostra voce
Accessibile
• Rivolgersi direttamente al pubblico, utilizzando pronomi ove necessario.
• Utilizzare un tempo attivo e un tono cordiale e partecipativo per raccontare
una storia e coinvolgere il pubblico in conversazioni significative.
• Essere concisi, collocando l’idea principale nel titolo e i punti secondari nel
corpo del testo.

• Non abusare del gergo politico – se necessario, fornire un contesto
adeguato per permetterne la comprensione.
• Non rendere vaga l’idea principale.
• Non mostrarsi poco professionali o troppo emotivi, tuttavia
dimostrare partecipazione.

Ottimista ed empatica
• Utilizzare voci attive per rendere il testo più comprensibile e conciso.
• Attivo: il partito è cresciuto.
• Passivo: i numeri sono aumentati nel partito.
• Essere “umani” ed empatici nella formulazione della frase e nell’approccio
all’argomento.
• Rivolgersi ai cittadini con il “voi” e non con il “loro”, quando possibile.

• Evitare di minimizzare le sfide che i cittadini europei si trovano a dover affrontare.
• Diffidare da avverbi o intensificatori quali “molto” o “davvero”.
• Non creare entusiasmi forzati con aggettivi o punti esclamativi superflui.

Collaborativa
• Mantenere un orizzonte ampio e concentrarsi sul quadro generale, tenendo
conto del fatto che la comunicazione raggiungerà un pubblico ampio.
• Tenere sempre in mente che il PPE crede nelle persone e intende trovare
soluzioni lavorando tutti insieme.
• Utilizzare pronomi collettivi come “noi”.
• Utilizzare un linguaggio intuitivo e, allo stesso tempo, diretto.

• Non dare lezioni al pubblico.
• Non aspettarsi che chiunque comprenda o condivida il messaggio che
vogliamo comunicare.
• Scrivere con l’idea di rivolgersi esclusivamente al contesto UE, dato che la
comunicazione dovrebbe essere il più inclusiva possibile.
• Non discostarsi dagli obiettivi e dagli argomenti del messaggio.
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La forza passa per la coerenza
Per costruire un’immagine coerente e rafforzare la nostra identità si
possono utilizzare, all’interno del Gruppo PPE, diversi elementi.

Logo

Paletta di colori

Sottotitolo
al Parlamento europeo

Tipografia

Pattern

Elemento grafico
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Identità visiva
Logo del Gruppo PPE

O

1

Dimensioni minime logo:

12 mm

1

16 px

Dimensioni minime glifo:

Per il web
30 mm
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Come elemento grafico per la stampa

Logotipo da utilizzare quando possibile

Zona di rispetto (spazio vuoto):

2

O

O

Glifo: da utilizzarsi come elemento decorativo o come icona (social media,
favicon, ecc.) soltanto sopra blu PPE o pattern PPE.

Spazio vuoto

Utilizzo della regione sociale

Un minimo spazio vuoto dovrebbe circondare il
logo, separandolo dagli altri elementi grafici. Tale
area preserva la leggibilità e l’impatto visivo del
logo.

Quando ci si riferisce al Gruppo PPE, utilizzare lettere maiuscole per
“PPE” e l’iniziale maiuscola per “Gruppo”.

Il minimo standard da lasciare su tutti i lati del logo
è uguale all’altezza della lettera “e” del logo PPE
stesso.
Dimensioni minime
Il logo è stato pensato per mantenere la leggibilità
nella maggior parte dei casi. Tuttavia, al momento
di modificarlo per piccole applicazioni, è necessario
tenere conto delle limitazioni fornite al fine di
assicurarne la leggibilità.

© Copyright XXXX-2015 Gruppo PPE. Tutti i diritti riservati.
Come scrivere “Gruppo PPE”
Non utilizzare esclusivamente caratteri maiuscoli o minuscoli nel
nome.
Lorem ipsum dolor sit amet Gruppo PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet GRUPPO PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet gruppo ppe.
Nel caso di utilizzo in un link (eppgroup.eu) assicurarsi di utilizzare
caratteri tutti minuscoli.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Identità visiva
Varianti del logo

Da utilizzare su sfondo bianco, sfondo
grigio chiaro e su immagini.

Monocolore Pantone: 3015 C

Il logo in colore bianco dovrebbe essere utilizzato
unicamente su blu PPE, pattern PPE e foto.
Monocromatico
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Identità visiva
Uso non corretto del logo

Non modificare la posizione dei diversi
elementi del logo.

Evitare distorsioni o modifiche
3D del logo.

Non cambiare il colore del logo.

Non applicare alcun effetto.

group
Non ruotare il logo.

Non eliminare “ppe”.

Non cambiare il carattere.

NB: il logo è scaricabile in diverse varianti (colori e versioni linguistiche).
Per utilizzare il logo in un’altra lingua, fare clic sul link qui sotto per
scaricare la versione desiderata. Non modificare il logo ma usarlo così
come viene fornito.
www.eppgroup.eu/logos
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Identità visiva
Coesistenza del logo

Coesistenza:
Anche tenendo conto del fatto che esistono tre varianti del logo e che le
sue dimensioni cambiano da lingua a lingua, il logo non deve mai essere
più piccolo degli altri che lo circondano.

Eccezioni:
Nel caso in cui il logo del Gruppo PPE debba essere utilizzato su un sito
internet di terzi o stampato insieme ad altri loghi, è possibile diminuire
l’opacità della versione nera monocromatica.
Si tratta di un raro esempio in cui è consentito cambiare il colore del logo
PPE perché si uniformi agli altri loghi che lo circondano.
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Identità visiva
Versioni linguistiche del logo

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

Il logo PPE esiste in 23 lingue
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
È possibile scaricarlo qui: www.eppgroup.eu/logos
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Identità visiva
EPP TV

È possibile scaricarlo qui: www.eppgroup.eu/logos
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Identità visiva
Paletta di colori primaria

Valori RGB

Valori CMYK

Colori Pantone

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

Giallo PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Giallo PPE
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

Blu PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Blu PPE
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

Giallo PPE
Pantone 1365 C

Blu PPE
Pantone 3015 C

Al fine di mantenere uniformità di colori in tutti i mezzi di comunicazione sono state
definite le specifiche per i formati PANTONE®, CMYK, RGB e HTML. Si consiglia vivamente
di controllare insieme all’addetto alla stampa l’adeguata e corretta riproduzione dei colori.
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Identità visiva
Gradiente di colore

Valori RGB

Valori CMYK

Gradiente

olore secondario

Colore secondario
R255 G230 B0
#FFE600
Giallo PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Colore secondario
C3 M4 Y91 K0

Angolo: -60°
Sfumatura: 30%

Giallo PPE
C0 M36 Y84 K0
Giallo PPE

Colore secondario
Colore secondario
R54 G154 B157
#369A9D

Colore secondario
C74 M19 Y39 K3

Blu PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Blu PPE
C96 M66 Y3 K0

Angolo: -60°
Sfumatura: 30%

Blu PPE

NB: tutti i nomi e i valori relativi ai colori riguardanti il vecchio materiale
informativo del Gruppo non sono più validi e pertanto non sono più utilizzabili.
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Identità visiva
Servizi del Gruppo PPE e relativi colori

Servizi

Valori RGB

Valori CMYK

Colore per il Gruppo PPE: usi generali

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Colore per la Presidenza

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Servizio lavori parlamentari

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Servizio commissioni politiche esterne

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Servizio relazioni con i parlamenti nazionali

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Unità per la politica mediterranea e il dialogo
interreligioso e per le attività interculturali

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Servizio stampa e comunicazione

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

Partito popolare europeo*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Organizzazione interna Organizzazione di riunioni esterne

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Eventi e sezione riunioni esterne*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Organizzazione interna

R90 G75 B152
#5A4B98

11

C77 M77 Y1 K0

11

* Questi colori non riguardano i servizi.
NB: tutti i nomi e i valori relativi ai colori riguardanti la vecchia carta
grafica non sono più validi e pertanto non sono più utilizzabili.
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Identità visiva
Tipografia

Carattere principale - PF Beau Sans Pro - Titoli

Titolo
Sottotitolo
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Titolo
Sottotitolo
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold
Il PF Beau Sans Pro copre un ampio gruppo di
lingue, incorporando in un unico carattere 3 dei
principali alfabeti, ovvero latino, greco e cirillico,
ed è altamente raccomandato per i titoli.

Carattere principale - Open Sans Uso nel web - Corpo del testo - Sottotitoli

Open Sans Light

Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic
Open Sans supporta attualmente un ampio
gruppo di lingue utilizzando l’alfabeto latino. La
versione non corsiva supporta inoltre il greco,
sia moderno sia politonico, come pure i glifi per il
cirillico esteso.

Carattere secondario - Garamond - Corpo del
testo stampato

Garamond Regular

Garamond Italic
Garamond Bold
Come in tutti i caratteri tradizionali, la variazione di spessore
è limitata al punto da richiamare la scrittura a mano, creando
così uno stile essenziale e naturale. Nonostante gli studi di
leggibilità non forniscano prove definitive, il Garamond è
considerato uno tra i caratteri serif più chiari e leggibili in caso
di stampa su carta.

Carattere secondario - Trebuchet MS Documenti PowerPoint e Word e newsletter

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
Lo scopo di utilizzare un carattere secondario è quello di
garantire coerenza in tutti i tipi di documenti. A volte in
documenti Word o PowerPoint è più facile utilizzare un
carattere “sicuro” (ovvero che si apre in tutti i programmi di
videoscrittura).
Trebuchet MS fa parte di Windows 2000/XP ma è incluso anche
nel pacchetto “IE font pack” (nonché legato a altre applicazioni
MS), motivo per cui è molto comune nei sistemi Windows 98.
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Identità visiva
Pattern del Gruppo PPE

Pattern del Gruppo PPE
Il pattern del Gruppo PPE è di tipo vettoriale e può essere ingrandito
senza limiti. Viene utilizzato per eventi, roll-up, roll-up con struttura
a ragno, leggii, banner a illuminazione frontale, banner microforati,
banner retroilluminati, ecc.

Dovrebbe sempre essere utilizzato
insieme al logo PPE di colore bianco.

Orizzontale

Verticale

Il pattern non dovrebbe mai essere allungato.
Se si deve utilizzare, assicurarsi di tagliare la parte offset.
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Identità visiva
Immagini di sfondo

Titolo

Titolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Titolo

Titolo

Sottotitolo

Sottotitolo

Sottotitolo

Sottotitolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Titolo

Titolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Sottotitolo

L’utilizzo di un’immagine di sfondo consente di evidenziare il
soggetto principale e di aggiungere corpo e consistenza a pagine
altrimenti spoglie. Per ragioni di chiarezza e omogeneità, non si
dovrebbe semplicemente posizionare l’immagine come sfondo,
anche se se ne riduce l’opacità.
Per ottenere il miglior risultato si può applicare un colore
sopra l’immagine, come negli esempi forniti. Nel primo caso,
per mantenere la leggibilità abbiamo aumentato il contrasto
aggiungendo sull’immagine un colore più scuro scelto dalla paletta
del Gruppo PPE, con un’opacità dell’85%, e utilizzando un carattere
bianco. Nel secondo caso, abbiamo utilizzato un colore più acceso
e, per un carattere più scuro.
Per una migliore leggibilità si può anche sfocare l’immagine.
Per un testo molto corposo si raccomanda di evitare immagini di
sfondo, visto che stancherebbe l’occhio del lettore.

Sottotitolo

18

Identità visiva
Social media

Top banner per i social media del Gruppo PPE
Non inserire mai troppe informazioni nel top banner, cercare di mantenerlo semplice.
Assicurarsi di consultare le dimensioni e le zone di rispetto più aggiornate a seconda
della piattaforma che si sta utilizzando. Utilizzare il logo o aggiungere un #hashtag
specifico.
Foto profilo per i social media del Gruppo PPE
Utilizzare l’icona glifo su sfondo blu PPE.

Utilizzo dei social media nella comunicazione del Gruppo PPE
Utilizzare sempre lo stesso colore per le icone dei diversi social media, o il bianco o
il blu PPE.

Area trasparente
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Identità visiva
Utilizzo del glifo nel web/favicon

Area trasparente

Area di rispetto glifo:
Per le icone dovrebbe sempre esserci un
piccolo spazio tra il glifo e i bordi.
32px

Per le favicon a 32px e 16px non si
dovrebbe lasciare alcuno spazio.

16px

64px
128px

Colore di sfondo del glifo per le icone:
Il colore dello sfondo delle icone dovrebbe sempre
essere il blu PPE.
32px

Eccezione per la favicon a 16px:
Per ragioni di leggibilità il glifo dovrebbe essere di
colore bianco.

16px

64px
128px

Area trasparente

32px

16px

64px
128px
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Identità visiva
Elemento grafico

Il logo “a cuore” come elemento grafico
Se nel caso del logo si deve tener conto di una zona di rispetto,
quando esso è utilizzato come elemento grafico esiste una
sola regola: nessuna distorsione o rotazione (allargamento,
sovrascrittura, prospettiva), in modo che esso rimanga sempre
facilmente identificabile.
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