
 

VADEMECUM PRATICO SULLA CREAZIONE DI LOCANDINE UNIMORE 
 

Premessa 
Le presenti regole si applicano alla produzione di locandine, poster, volantini, e in generale ad ogni 

prodotto comunicativo in cui Unimore sia promotore/organizzatore (o uno dei promotori/organizzatori), ad 

accezione dei comunicati-stampa che vanno in ogni caso concordati con l'Ufficio stampa Unimore. 

Alla pagina intranet https://in.unimore.it/intra/docinterni/brand.html è possibile scaricare un file doc con 

semplici template immediatamente utilizzabili per la creazione delle locandine. Qualora vi fosse necessità di 

layout più articolati, così come per ogni dubbio, contattare comunicazione@unimore.it.  

 

Punti fissi 
Nella creazione delle locandine Unimore – indipendentemente dal sistema/software utilizzato (Word, 

Powerpoint, InDesign, ecc.) – vi sono alcuni elementi fissi, ricavabili dal Brand Book, e altri invece lasciati 

alla libertà e creatività di ognuno. 

In estrema sintesi, gli elementi fissi dai quali non si può prescindere sono i seguenti: 

1) Corretto utilizzo/posizionamento del logo. Il logo Unimore deve essere collocato in alto e allineato 

a sinistra; largo circa 1/3  della larghezza totale della locandina. Deve essere usata la versione A, a 

colori, o anche, in casi particolari, la versione monocromatica (bianca o nera). Nel caso di 

collaborazioni e/o co-branding per cui si preveda la presenza di altri loghi, questi vanno posizionati 

in fondo alla locandina (specificando “in collaborazione con”, “col contributo di”, “con il patrocinio 

di”, ecc.). Qualora vi sia solamente un altro logo, questo può essere eccezionalmente collocato in 

alto a destra. In ogni caso, i loghi secondari non devono superare in altezza quello Unimore. 

2) Denominazione struttura organizzatrice. In generale, accanto o sotto al logo va posta la dicitura 

(con colore e font corretto: vedi punto seguente) della struttura interna all’Ateneo che si presenta 

come ente organizzatore; tendenzialmente – salvo eccezioni - il Dipartimento o il Centro. Da evitare 

Corsi di Laurea, Laboratori, e altre entità che fanno comunque capo al Dipartimento. In casi in cui 

l’evento sia di particolare rilevanza e/o organizzato dall’Ateneo stesso, è corretto apporre 

unicamente il logo Unimore senza ulteriori specificazioni. 

3) Font. Il testo deve essere nel font Helvetica-neue o Arial, sempre nei colori istituzionali. 
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Layout 
Fatti salvi questi punti, la locandina può essere costruita in diverse maniere.  

La distinzione fondamentale riguarda la presenza o meno di foto e/o immagini a corredo della stessa. 

Nel caso NON si prevedano foto, la locandina può essere creata ponendo, sotto l’intestazione, il titolo, la 

data e il luogo dell’evento, seguiti dal programma completo. 

Questo è un esempio di locandina semplice, in co-branding, senza immagini. 

 

Altro esempio: 

 



 

 

 

Lo sfondo può anche essere in uno dei colori istituzionali. Per esempio: 

 



 

Nel caso invece si utilizzino le immagini, vi sono svariate possibilità di posizionamento: 

1) A tutta pagina (compresa o meno l’intestazione). In questo caso il tono della foto e colore di logo e 

testi devono essere attentamente vagliati, in modo che il tutto risulti pienamente leggibile senza 

difficoltà, ossia che vi sia sufficiente contrasto tra sfondo e testo. Qui di seguito due esempi. 

 

 



 

 

 

2) Parte della pagina. Qui le possibilità sono molteplici in quanto le foto possono essere collocate sia 

in verticale che in orizzontale, sempre nel rispetto del contrasto minimo tra testo e sfondo. Esempi: 
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