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Obiettivi della Guida 

• L’uso corretto del marchio Fondimpresa e del marchio Rete Fondimpresa garantisce una efficace 
trasmissione dell’identità, del ruolo e dei valori del Fondo e dei criteri di qualità, autonomia e 
trasparenza che ne caratterizzano l’azione. Alle imprese aderenti ed ai loro lavoratori consente di 
essere informati sull’utilizzo delle risorse dello 0,30% versate al Fondo. Ai soggetti terzi, assicura 
l’opportuna e chiara attribuzione, nonché valorizzazione, di funzioni e iniziative all’interno delle 
attività finanziate dal Fondo.  

• Con questa Guida, Fondimpresa intende offrire uno strumento che consenta a tutti i soggetti di 
operare con riferimenti precisi nelle azioni e nei prodotti di comunicazione che riguardino attività 
riconducibili al Fondo.  

• L’obiettivo è che concetti e immagini che riguardano Fondimpresa o realizzate tramite Fondimpresa 
vengano trasmessi attraverso modalità espressive e grafiche uniformi e coordinate, in modo da 
comunicare efficacemente messaggi, obiettivi, meccanismi e ruoli. 

• Ogni particolare, e tra questi da non trascurare l’impaginazione, concorre a tale obiettivo. Per questo 
si indicano dettagliatamente i criteri cui tutti gli utilizzatori sono tenuti ad attenersi – come previsto 
dal Regolamento sull’uso dei marchi Fondimpresa e Rete Fondimpresa – distinguendo, per facilità di 
consultazione, le casistiche per tipologia di utilizzatori e fornendo esempi pratici e le indicazioni 
tecniche utili per la stampa. 

• L’utilizzo del termine “logo” è inteso come equivalente a quello di “marchio”. 

• La presente Guida aggiorna, comprende e sostituisce ogni precedente pubblicazione in merito ed è 
disponibile sul sito www.fondimpresa.it, insieme al Regolamento. 
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MARCHIO FONDIMPRESA 
L’identità di Fondimpresa, e in particolare i valori della bilateralità, viene sintetizzata dal 
marchio  Fondimpresa, che firma le attività della sede centrale. 
 
 
 
 
 
 
MARCHIO RETE FONDIMPRESA 
Il marchio “Rete Fondimpresa” è stato creato appositamente per gli Organismi Bilaterali 
Regionali riconosciuti come Articolazioni Territoriali di Fondimpresa (d’ora in poi indicate 
come AT) ed è riservato a loro esclusivo uso in relazione alle attività che svolgono in 
convenzione con Fondimpresa.  
 
 
 
 

I marchi e le specifiche tipografiche 



pantone   328 CVC 
C 100%   M 0%   Y 45%   K 32% 

pantone    325 CVC 
C 56%     M 0%   Y 26%   K 0% 

CARATTERE: MYRIAD DIMENSIONI: cm7,7x2,17  
              (proporzione su 21x29,7) 



pantone   328 CVC 
C 100%   M 0%   Y 45%   K 32% 

pantone    328 CVC  opacità 40% 
C 40%     M 0%   Y  19%   K 12% 

pantone    325 CVC  opacità  40% 
C 24%   M 0%   Y 11%   K 0% 



Uso del marchio Fondimpresa  - Criteri generali 

1. Il marchio Fondimpresa da solo (ovvero: non accompagnato da diciture) è utilizzato esclusivamente 
da Fondimpresa per caratterizzare e “firmare” tutte le iniziative direttamente promosse o i 
documenti direttamente prodotti e pubblicati. 

        Nessun altro soggetto ha facoltà di avvalersi del marchio  Fondimpresa nel modo suddetto. 

 

2.  Il marchio Fondimpresa accompagnato da apposita dicitura deve essere obbligatoriamente 
presente nelle azioni di comunicazione e nei prodotti di tutte le attività promosse e/o realizzate 
tramite il finanziamento di Fondimpresa (piani formativi del Conto Formazione, compresi quelli con 
contributo aggiuntivo del Conto di Sistema, piani finanziati tramite Avvisi del Conto Sistema, attività 
di ricerca e/o divulgazione, altre attività propedeutiche o di accompagnamento ai piani formativi), 
nel rispetto dei criteri indicati al successivo punto 3. 



Uso del marchio Fondimpresa  - Criteri generali 

3.  Nel caso dei piani formativi, di qualunque tipologia, o di altre attività finanziate dal Fondo, l’uso del 

marchio deve indicare che l’attività oggetto della comunicazione si svolge o si è svolta con il 
finanziamento Fondimpresa. 

       Fondimpresa non è il soggetto che ha organizzato il Piano, il corso, il convegno, la presentazione o che 
ha rilasciato un attestato o una certificazione, ma è il Fondo che ha reso possibile la realizzazione 
dell’iniziativa con il proprio finanziamento, assegnato in base a criteri precisi e trasparenti.  

       Quindi il marchio Fondimpresa deve essere sempre presente ma in posizione non di rilievo, e ben 
distinta rispetto al titolo del Piano e rispetto al/ai logo/loghi del titolare del Piano stesso. Inoltre 
deve sempre essere accompagnato dalla scritta Piano formativo finanziato da (logo)  o  Avviso n. 
……  finanziato da (logo).   

4.      Vanno sempre indicati, separatamente: 

 - la denominazione della/e azienda/e titolare/i del Piano o del Soggetto Attuatore dell’intervento, 
anche in caso di altra tipologia di attività finanziata dal Fondo.  

         -  il titolo del Piano formativo o dell’attività finanziata.  

5.    In caso di  presenza di altri  loghi, il  marchio Fondimpresa  non deve essere affiancato  a nessuno di          
q     questi, inclusi i soci fondatori, sempre per mantenere chiara la differenza di ruoli.  

6.  Per altre eventuali altre casistiche di utilizzo, è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunicazione esterna 
del Fondo, all’indirizzo richiestausologo@fondimpresa.it 

7.  L’uso va sempre e comunque effettuato nel rispetto dei termini della presente Guida e del 
Regolamento.  
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• I soggetti attuatori (enti privati e pubblici), singoli o in raggruppamento, e le aziende aderenti 
hanno l’obbligo di utilizzare il logo Fondimpresa in ogni attività che rientri nell’ambito degli 
interventi finanziati dal Fondo, sia con le risorse del Conto di Sistema che con quelle Conto 
Formazione. 

• Il marchio deve essere utilizzato in modo da rendere chiaro e immediato che l’attività 
comunicata è realizzata nell’ambito di un piano o di un’altra tipologia di attività finanziata da 
Fondimpresa, ma non un’iniziativa gestita o realizzata da Fondimpresa. 

• La posizione del marchio Fondimpresa e della dicitura relativa al finanziamento deve essere 
sempre studiata in modo da non creare confusione sul soggetto promotore dell’iniziativa che 
viene comunicata: quindi mai in apertura o come intestazione, ossia mai come primo elemento 
grafico/testuale. 

• Questo vale per le iniziative di comunicazione (presentazioni, eventi, seminari, convegni 
conclusivi) che per i prodotti realizzati, nonché per le attestazioni o le certificazioni rilasciate ai 
partecipanti. 

• Per meglio distinguere le funzioni, il logo Fondimpresa deve essere tenuto in posizione 
separata e le sue dimensioni devono essere sempre inferiori rispetto a quelle del logo del 
soggetto che realizza l’intervento. 

• Il logo deve essere tenuto in posizione separata anche da altri loghi se questi sono riconducibili 
a soggetti che hanno ruoli diversi da quello del Fondo. 

 

 

Uso del marchio Fondimpresa  
Aziende aderenti e Soggetti attuatori di interventi finanziati dal Fondo  



• L’uso del marchio da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato da Fondimpresa, nella 
persona del Direttore Generale o suo delegato, previa motivata richiesta scritta. 

• L’uso dovrà sempre seguire le indicazioni ed i criteri generali fissati da questa Guida e rispettare 
quanto previsto dal Regolamento.  

• I soggetti esterni devono richiedere autorizzazione all’uso del marchio utilizzando l’apposito 
indirizzo mail: richiestausologo@fondimpresa.it 

• L’autorizzazione – come da Regolamento - è obbligatoria per ogni singola iniziativa, salvo il caso dei 
piani formativi e delle altre tipologie di attività finanziate dal Fondo, a cui si applicano le regole 
evidenziate nella pagina precedente. 

 

 

 

Uso del marchio Fondimpresa    
Soggetti esterni 
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• Le AT devono utilizzare i propri loghi e marchi per le iniziative da loro autonomamente 
promosse.  

• Le AT devono invece utilizzare, in affiancamento al proprio logo, il marchio Rete Fondimpresa 
nelle attività svolte nell’ambito della convenzione con il Fondo.   

• Il marchio “Rete Fondimpresa” è stato creato appositamente per le Articolazioni Territoriali di 
Fondimpresa ed è riservato a loro esclusivo uso.  

• L’uso ottimale è con il logo AT in posizione di apertura (a sinistra) rispetto a quello della rete 
Fondimpresa. 

• Il marchio Rete Fondimpresa può essere più piccolo del proprio logo AT ma in proporzione che 
non vada al di sotto dell’80%.    

• Quando partecipano ad attività legate a piani finanziati da Fondimpresa, le AT devono seguire i 
criteri elencati nella presente Guida al capitolo “Uso del marchio Fondimpresa  - Criteri 
generali”. 

• Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’apposito indirizzo mail: 
richiestausologo@fondimpresa.it 

 

 

Uso del marchio Rete Fondimpresa    
Articolazioni Territoriali 
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USO CORRETTO DEL LOGO FONDIMPRESA – MODELLO GRAFICO DI BASE  

Logo del soggetto utilizzatore  
del finanziamento o del soggetto da esso 

delegato a realizzare l’attività pubblicizzata  

Altro 
logo 

Altro 
logo 

TITOLO DELL’ATTIVITA’  
(convegno, pubblicazione, ricerca, seminario, attestato ecc.) 

TITOLO del Piano formativo  

Piano formativo finanziato da  

Altro 
logo 

(eventuale) Avviso di riferimento 

oppure              Avviso 9/2050 finanziato da  



Uso corretto – Brochure seminario/convegno 

Logo soggetto realizzatore dell’attività  

Altro 
logo 

Altro 
logo 

Altro 
logo 

 TITOLO EVENTO 
      SEMINARIO   CONCLUSIVO  
      DEL PIANO FORMATIVO XY 

 

Descrizione Piano formativo presentato  

nel convegno ecc. ecc.  

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

………………………………………………….…… Altro 
logo 

Altro 
logo 

Altro 
logo 

Altro 
logo 

Piano formativo finanziato da 



Uso corretto – Copertina pubblicazione 

Logo Capofila di Piano  
o del Promotore della ricerca  

Altro 
logo 

Altro 
logo 

TITOLO PUBBLICAZIONE 

(Piano formativo XYZ) 

Nell’ambito dell’Avviso n…… finanziato da  

Altro 
logo 



 
CORSO DI FORMAZIONE…(TITOLO) 

PIANO FORMATIVO (TITOLO) 

Uso corretto - Attestato di partecipazione ad attività formative  

Si certifica la partecipazione di…. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

alle attività di formazione………… 

 

LOGO AZIENDA 
O ENTE CHE 

ASSEGNA 
L’ATTESTATO 

Loghi di altri soggetti che hanno 
partecipato alla realizzazione delle attività  

Piano formativo finanziato da 

 



Esempi utilizzo non corretto  
Attestato di partecipazione ad attività formative 

 

Si certifica la partecipazione di…. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

alle attività di formazione………… 

Piano formativo XXXX (DENOMINAZIONE PIANO) 

LOGO AZIENDA 
O ENTE CHE 

ASSEGNA 
L’ATTESTATO 

Loghi di altri soggetti 



 
 

CERTIFICATO DI COMPETENZE 

Esempi utilizzo non corretto - Certificato di competenze  

Ente erogatore:  

  

Nell’ambito dell’ azione formativa:  

  

Id:  

  

Durata:                                                                                                                      Periodo di svolgimento: dal   al  

  

CONFERITO A NOME COGNOME ecc. ecc.  

 

ALTRE SPECIFICHE 

LOGO DEL SOGGETTO 
EROGATORE DELLA 

FORMAZIONE 

Piano formativo TITOLO  



Esempi utilizzo non corretto – Copertina pubblicazione  

Logo Capofila di Piano  
Altro 
logo 

Altro 
logo 

TITOLO PUBBLICAZIONE 

Titolo Piano formativo  



Esempi utilizzo non corretto – Frontespizio pubblicazione 

Logo Capofila di Piano  
Altro 
logo 

Altro 
logo 

TITOLO PUBBLICAZIONE 

Titolo Piano formativo 

Volume/Ricerca finanziato/a da Fondimpresa  



Esempi utilizzo non corretto  – Brochure convegno avvio Piano 

Logo soggetto attuatore  

Altro 
logo 

Altro 
logo 

Altro 
logo 

TITOLO CONVEGNO 

Descrizione convegno ecc. ecc.  

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

………………………………………………….…… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

………………………………………………….…… 

 

Descrizione Piano formativo presentato  

nel convegno ecc. ecc.  

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

………………………………………………….…… 

Titolo e numero 
Piano formativo 



Esempi utilizzo non corretto – Brochure seminario conclusivo 

Logo soggetto attuatore  

Altro 
logo 

Altro 
logo 

Altro 
logo 

 TITOLO EVENTO 
      SEMINARIO   CONCLUSIVO  
      DEL PIANO FORMATIVO XY 

 

Descrizione convegno ecc. ecc.  

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

………………………………………………….…… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

………………………………………………….…… 

 

Descrizione Piano formativo presentato  

nel convegno ecc. ecc.  

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 

………………………………………………….…… 

Altro 
logo 


