
Simbolo Identi�cativo: OPS COMMMERCE
MANUALE DI APPLICAZIONE DEL LOGO



L’obiettivo è quello di allineare e migliorare l’applicazione del logo attraverso 
l’uso corretto  dei criteri e delle linee guida contenute in questo manuale.

Il presente manuale fornisce ai vari settori le indicazioni riguardanti le 
applicazioni per un uso corretto e univoco del logo. La divisione in sezioni lo 
rende uno strumento dinamico, e�ciente e di facile utilizzo al �ne di dare un 
impiego conforme e funzionale del marchio Pescara Commerce.

Sebbene il manuale esponga le linee guida speci�che per il coretto uso del logo, 
potrebbero veri�carsi casi in cui ciò non è possibile o in parte attuabile. In questi 
casi particolari, prima di procedere è possibile chiedere un consiglio tecnico 
stilistico all’area creativa che ha ideato il logo stesso.

OBIETTIVO

USO DEL MANUALE

Il presente manuale rappresenta lo sviluppo di un progetto di comunicazione 
che la realtà imprenditoriale OPS COMMERCE ha intrapreso per a�ermarsi nel 
panorama internazionale nei servizi online più avanzati e sicuri.



CONCEPT

Il design pulito e morbido del lettering, si arricchisce con l’iconogramma della 
busta, volta ad indicare la categoria merceologica di riferimento, ovvero quella 
dello shopping ed in particolare dello shopping online; concetto quest’ultimo 
ra�orzato dalla presenza di un ulteriore elemento: il cursore del mouse nel 
momento del click, ovvero il momento dell’azione in cui l’acquisto viene ultimato 
dall’utente.
Il colore utilizzato, l’arancione, unito al nero conferisce al marchio una identità 
forte che suggerisce propositività, ottimismo e crescita costante volta al futuro 
ed al successo sia da parte dell’azienda stessa ma anche e soprattutto da parte di 
tutte aziende che sceglieranno di a�darsi alla piattaforma per la propria crescita 
professionale e visibilità online.

DESIGN

OPS COMMERCE è la prima piattaforma logico-commerciale creata per 
aiutare i negozi nella vendita dei loro prodotti attraverso i marketplace più 
famosi d'Europa.
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AREA DI RISPETTO



Stampa:
25 mm

Web:
85 px

DIMENSIONE
MINIMA DI UTILIZZO



Tipogramma:
Carattere tipogra�co realizzato ex-novo. 

FONT TIPOGRAFICO



C: 0  M: 0   Y: 0   K: 100
R: 0   G: 0  B: 0 
#000000

C: 2  M: 71  Y: 100  K: 0
R: 234  G: 108  B: 47
#ea6c2f

PALETTE
CROMATICA



VERSIONI A COLORI,
BIANCO E NERO,
SCALA DI GRIGIO,
OUTLINE, VERSIONE
POSITIVO/NEGATIVO




