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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Presentazione

Il presente manuale di identità visiva “BasilicataEuropa” è stato proget-

tato nel rispetto del Regolamento n.1303/2013 Art.115 e 116 e Allegato 

XII per consentire alle Autorità di Gestione dei fondi strutturali e di inve-

stimento europei di adottare e utilizzare mezzi, strumenti e prodotti di 

comunicazione basati su un’unica identità visiva con lo scopo di accresce-

re la visibilità, la conoscenza, la consapevolezza e il riconoscimento degli 

interventi sostenuti attraverso le risorse europee investite sul territorio 

della Basilicata.

In particolare, i fondi interessati all’adozione del presente manuale di 

identità visiva sono: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR).

Ogni Autorità di Gestione, nel rispetto della propria strategia di comuni-

cazione defi nita e del piano di comunicazione da realizzare annualmente 

attraverso azioni specifi che condivise anche dal Comitato di Sorveglian-

za, tiene conto dei regolamenti di esecuzione defi niti per singolo fon-

do: Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 

28 luglio 2014 per il FESR e per il FSE, Regolamento di Esecuzione (UE) 

N. 808/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e Regolamento (UE) 

N. 669 del 28 aprile 2016, per il FEASR. Nei regolamenti citati sono inclu-

se anche le responsabilità sulle azioni di informazione e comunicazione 

a cura dei benefi ciari, nonché le caratteristiche tecniche degli standard 

grafi ci e dei materiali di informazione e comunicazione dove evidenziare 

il sostegno fornito dai fondi europei.
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Elementi della linea grafi ca 2014-2020

Sulla base delle esperienze apprese nel corso della programmazione 

2007-2013, per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 la Regio-

ne Basilicata ha intesto promuovere un approccio fortemente integrato 

per la promozione dei valori, delle azioni e dell’dentità della politica di 

Coesione e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei. 

Per questo motivo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 14 

maggio 2015, è stato adottato un marchio unitario, declinato in diverse 

varianti connesse ai singoli Fondi. Gli elementi della linea grafi ca comune 

sono sostanzialmente cinque:

Il marchio (pittogramma e logotipo)

Il blocco istituzionale

Il lettering

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678

La caratterizzazione territoriale

La variante per fondo
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Ambito di applicazione

Al fi ne di semplifi care l’utilizzo dei marchi, di rendere riconoscibile l’in-

tegrazione della programmazione regionale e di ridurre gli ingombri ed 

il rumore informativo, il marchio unitario BasilicataEuropa è utilizzato 

obbligatoriamente in tutte le attività, gli strumenti e i prodotti di comu-

nicazione che vedono la compartecipazione di più di un fondo strutturale 

e di investimento europeo.

Il marchio (ed il relativo blocco istituzionale riportante la dicitura Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei) sostituisce per intero le singole va-

rianti FESR, FSE e FEASR qualora l’attività sia cofi nanziata e comparteci-

pata da almeno due dei fondi indicati.
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Pittogramma

La componente iconica del marchio disegna una perfetta crasi fra la di-

mensione europea e quella territoriale su cui la politica di coesione svi-

luppa la sua dinamica di azione.

Il tratto distintivo della fusione è rappresentato da un segno grafi co che 

funge da coronide e che, con la forma e la collocazione di uno spirito dolce, 

denota un fl usso dinamico che accompagna i valori europei fi no ad avvol-

gere le comunità locali. Il segno grafi co è composto da un ordito rappre-

sentativo dei tre principali Fondi europei (FESR, FSE, FEASR) che assumo-

no rispettivamente i colori della programmazione 2007-2013 e le forme 

stilizzate di un’onda che richiama direttamente l’identità regionale.

Il pittogramma, in questo modo, propone una mappa dell’identità sim-

bolica in cui la connotazione europea pervade il territorio e il fl usso della 

politica di coesione delinea la dimensione del potenziale valore aggiunto 

per l’economia ed il benessere delle comunità locali. La fi gurazione del 

simbolo dell’infi nito (∞) coglie, così, la logica di uno sviluppo intelligente, 

sostenibile ed inclusivo. 
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Logotipo

Il logotipo è costituito da 

due elementi chiave espli-

cativi della componente 

iconica.

Il primo elemento è rap-

presentato dalla dimensio-

ne fondativa della politica 

regionale europea, ossia 

dalla dimensione di ‘Coe-

sione’ e dal relativo ciclo 

programmatico di interes-

se (2014-2020). In questo 

caso il lettering utilizzato 

intende coniugare il carat-

tere istituzionale con la 

dinamicità del fl usso della 

politica di coesione rappre-

sentato nel pittogramma.

Il secondo elemento è 

rappresentato dalla espli-

citazione letterale della 

crasi fra dimensione eu-

ropea e dimensione terri-

toriale, con il compito di 

costituire il vero elemento 

di awareness per la nuova 

stagione di integrazione 

e sistematicità della pro-

grammazione europea a 

livello regionale.
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Caratteristiche cromatiche

I colori individuati per il marchio “Coesione 2014-2020” sono il blu, l’azzurro, il verde e il 

rosso nelle composizioni così indicate:

 Pantone CMYK RGB Esachrome
  (Stampa) (Video) (Web)

 

 Blue 2945 C 100,38,0,15 0,107,171 #006bab

 Azzurro 7688 C 70,27,0,10 65,143,194 #418fc1

 Azzurro 631 C 70,15,0,0 57,169,220 #38a9db

 Rosso 185 C 0,100,100,0 226,0,26 #e20019 

 Verde 376 C 50,0,100,0 151,191,13 #97be0c

È possibile riprodurre il marchio in negativo sia su fondi piatti colorati sia su fondi com-

plessi come immagini, in scala di grigio o ad un colore utilizzando le seguenti percentuali, 

e garantendo sempre la massima leggibilità:

 Da colore ->  a Nero
  

 

 100,38,0,15  ->  100%

 70,27,0,10  ->  70%

 70,15,0,0  ->  50%

 0,100,100,0  ->  30%

 50,0,100,0  ->  15%
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Caratteristiche cromatiche

Nella riproduzione in negativo tutti gli elementi del marchio sono convertiti in bianco

E’ indicato al Nero 30% la soglia limite di tonalità per identifi care il fondo sul quale ripro-

durre il marchio in negativo. Al di sotto di questa soglia il marchio può essere applicato 

nuovamente in positivo.

Fondo Nero 30%
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Riproducibilità

Per assicurare la perfetta leggibilità del 

marchio è previsto un limite di riduzione 

al quale è necessario attenersi. Pertanto 

non è possibile rappresentarlo con una 

larghezza inferiore ai 20 mm.

20 mm

Limite riproducibilità larghezza 20 mm

Nei casi in cui l’area di ingombro abbia al-

tezza inferiore a 10 mm, il marchio può 

essere scomposto nella modalità qui rap-

presentata.

Per ingombri con altezze minori di 10 mm 
e comunque non inferiori a 5 mm
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Errori da evitare

Il marchio deve essere utilizzato secondo le specifi che riportate all’in-

terno del presente manuale d’uso. Non sono ammesse varianti o libere 

interpretazioni. È assolutamente vietato, quindi, riprodurre il marchio al-

terandolo nei colori, nella forma e/o nelle proporzioni oppure variando-

ne qualsiasi elemento. 
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L’utilizzo del marchio per la programmazione dei Fondi europei 2014-

2020 deve essere sempre accompagnato dagli emblemi istituzionali del-

la Regione Basilicata, della Repubblica Italiana e dell’Unione europea, 

secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 1303/2013 e dal Rego-

lamento di Esecuzione (UE) 821/2014 della Commissione europea.

E’ vietato alterare il blocco istituzionale sia nelle proporzioni sia nel posi-

zionamento dei singoli elementi.

Versione positiva orizzontale

Versione negativa orizzontale

Versione positiva verticale Versione negativa verticale

Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Blocco istituzionale
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Il marchio dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei è riprodotto sempre con il bloc-

co istituzionale seguendo le semplici indicazioni qui riportate. I due elementi (marchio e 

blocco istituzionale) saranno allineati verso il basso e l’area che li divide non potrà mai 

essere inferiore a 2 volte l’unità di spazio indicata con “x”, così come di seguito illustrato. 

Inoltre lo spazio che separa il marchio dal blocco istituzionale non deve mai essere occu-

pato da qualsiasi altro elemento.

2x x

minimo 2x x

Per le applicazioni su prodotti di comu-
nicazione a titolarità regionale (stru-

menti direttamente riconducibili all’Auto-

rità di Gestione e agli Uffi  ci regionali), la 

composizione dei due elementi identitari 

(marchio e blocco istituzionale) occuperà 

sempre la parte alta dell’impaginato. In 

questi casi tutti gli eventuali loghi ag-
giuntivi dovranno essere posizionati in 

un’area diff erente e preferibilmente nella 

parte inferiore dell’impaginato stesso.

Per le applicazioni su prodotti di comu-
nicazione a regia regionale (gestiti dai 

benefi ciari), la composizione dei due ele-

menti identitari (marchio e blocco istitu-

zionale) occuperà sempre la parte bassa 
dell’impaginato, così come specifi cato 

nelle sezioni del manuale dedicate ai sin-

goli fondi. In questi casi la parte superiore 

dell’impaginato sarà occupata dal marchio 

del benefi ciario e dagli eventuali loghi dei 

partner dell’iniziativa.

Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Regole di applicazione e loghi aggiuntivi
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Regole di applicazione e loghi aggiuntivi

Solo in casi eccezionali (ingombri limitati e/o formati speciali) è possibile l’utilizzo verti-

cale della composizione dei due elementi identitari (marchio e blocco istituzionale). In 

questi l’allineamento degli elementi sarà centrato e lo spazio che divide il marchio dal 

blocco istituzionale segue le stesse regole dell’utilizzo orizzontale. 

m
in

im
o

 2
x

x

2x
x

Per le applicazioni su prodotti di comuni-
cazione a titolarità regionale (strumenti 

direttamente riconducibili all’Autorità di 

Gestione e agli Uffi  ci regionali), la compo-

sizione dei due elementi identitari (mar-

chio e blocco istituzionale) occupa sempre 

la parte sinistra dell’impaginato. In que-

sti casi tutti gli eventuali loghi aggiuntivi 
devono essere posizionati in un’area dif-

ferente dell’impaginato.

Per le applicazioni su prodotti di comu-
nicazione a regia regionale (gestiti dai 

benefi ciari), la composizione dei due ele-

menti identitari (marchio e blocco istitu-

zionale) occupa sempre la parte bassa a 
destra dell’impaginato. In questi casi la 

parte sinistra o superiore dell’impaginato 

è occupata dal marchio del benefi ciario e 

dagli eventuali loghi dei partner dell’ini-

ziativa.
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Esempi di layout a titolarità e a regia regionale.

Titolo dell’iniziativa

Breve descrizione

Luogo e data

Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata
Regione Basilicata | Dipartimento Programmazione e Finanze
web: www.europa.basilicata.it  | twitter: @BasilicataEU

Unione Europea
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

nnnii

Unione Europea
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Titolo dell’iniziativa

Breve descrizione

Luogo e data

Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata
Regione Basilicata | Dipartimento Programmazione e Finanze
web: www.europa.basilicata.it  | twitter: @BasilicataEU

Europea
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Auuttoooorrritàà di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata
Reeggiooonnnee BBasilicata | Dipartimento Programmazione e Finanze
weebbb: : wwwwwwwww.europa.basilicata.it  |t twitter: @BasilicataEU

Unione Europea
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

A titolarità regionale

A regia regionale

Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Regole di applicazione e loghi aggiuntivi
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Lettering

Il carattere tipografi co da utilizzare nella 

realizzazione degli elaborati e della mo-

dulistica uffi  ciale del programma è UBUN-

TU nelle sue declinazioni qui indicate.

In alternativa, ove non fosse possibile uti-

lizzare UBUNTU, si può optare tra MYRIAD 

PRO e i più comuni CALIBRI e ARIAL.

 UBUNTU Light    

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 UBUNTU Light Italic   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 UBUNTU Regular   

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 UBUNTU Italic    
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 UBUNTU Medium   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 UBUNTU Medium Italic   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 UBUNTU Bold    
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 UBUNTU Bold Italic   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Lettering

 Myriad Pro Light   

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Myriad Pro Light Italic  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Myriad Pro Regular  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Myriad Pro Italic   

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Myriad Pro Semibold  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Myriad Pro Semibold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Myriad Pro Bold  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Myriad Pro Bold Italic  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Calibri Light   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Calibri Light Italic   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Calibri Regular   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Calibri Italic   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Calibri Bold   
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)

 Calibri Bold Italic  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 & ?!£$%€ (.,;:)
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Varianti per fondo

Marchio unitario Fondi SIE

Il marchio unitario relativo alla programmazione dei Fondi europei  2014-2020 è declinato 

in 3 versioni diff erenti per ciascun Fondo di riferimento: FESR, FSE, FEASR.

In ogni versione declinata, il pittogramma assume una colorazione monocromatica ca-

ratterizzata dal colore del singolo Fondo europeo e relative sfumature.

Tutte le specifi che di applicazione per ciascuna versione sono riportate all’interno del 

singole sezioni del manuale dedicate ai Fondi.

Marchio Fondo FESR

Marchio Fondo FSE

Marchio Fondo FEASR
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Identità visiva “BasilicataEuropa”. Manuale d’uso > Sito web unitario Programmazione europea

La percezione di coordinamento e sistematicità del processo di programmazione delle 

politiche comunitarie in Basilicata muove anche dalla opportunità di fornire alla comu-

nità e tutti gli stakeholder una porta di accesso unitaria ai diversi Programmi inerenti i 

Fondi Strutturali e di Investimento europei. È stato immaginato un unico punto di acces-

so per i siti web dei singoli Programmi Operativi, con la possibilità di sviluppare un’area 

di primo piano per le ultime novità di ciascun Programma e la defi nizione di un’area di 

accesso ai siti web della programmazione 2007-2013, per conservare la memoria storica 

del precedente periodo di programmazione in Basilicata.

Entra nel sito dedicato al 
Programma Operativo FSE  
Basilicata 2014-2020

2014-2020

BasilicataEuropa

FSE

Entra nel sito dedicato al 
Programma di Sviluppo Rurale 
Basilicata 2014-2020

2014-2020

BasilicataEuropa

FEASR

Entra nel sito dedicato al 
Programma Operativo FESR  
Basilicata 2014-2020

LINK UTILI

Unione europea

Regione Basilicata

...

...

...

Opencoesione.gov.it

ARCHIVIO 2007-2013

PO FESR Basilicata 2007-2013

PO FSE Basilicata 2007-2013

PSR Basilicata 2007-2013

NEWS DAL POR FESR NEWS DAL POR FSE NEWS DAL PSR

Martedì, 22 Marzo 2016

-

2014-2020

Giovedì, 25 Febbraio 2016

-

-

Mercoledì, 16 Marzo 2016 18:18

-

-
-

HOME  |  VOCE MENU 1  |  VOCE MENU 2  |  VOCE MENU 3 |  CONTATTI

Sei su HOME > Primo livello contenuti > Secondo livello contenuti > Terzo livello contenuti

Unione Europea
Fondi Strutturali e di Investimento Europei







www.europa.basilicata.it


