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2 Identità visiva aziendale

Cari collaboratori, 

in questo manuale raccogliamo gli elementi di base necessari per il corretto utilizzo e l’applicazione 
grafica del nostro marchio, Foodiverse. 

Abbiamo standardizzato e uniformato i seguenti parametri grafici pensando alle esigenze di tutti 
coloro che si occupano di interpretare, comunicare e/o applicare il nostro marchio, e pertanto di 
garantirne la corretta diffusione. 

L’uso corretto della nostra identità visiva ci aiuterà a essere facilmente identificabili e a rafforzare 
il valore del nostro marchio. Si tratta, dopo tutto, di un lavoro di squadra a cui tutti partecipiamo 
per rendere Foodiverse un marchio forte e riconoscibile. 

Grazie per averci aiutato a creare comunicazioni memorabili.

Benvenuti nel nostro universo
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5 Il marchio

Il nostro simbolo 
Siamo esperti nell’elaborazione di prodotti freschi e sani. Il campo, il terreno, il seme e i germogli sono le nostre radici. Pertanto, e non potrebbe 
essere altrimenti, è il simbolo delle tre foglie ad identificarci. Questo simbolo è composto da una foglia intera a destra e due mezze foglie a sinistra, 
a simboleggiare l’evoluzione del nostro percorso: dall’origine, sul campo, fino ai nostri prodotti più sofisticati. In questo modo, rendiamo omaggio 
alle nostre radici e al cuore della nostra attività, esprimendo, al contempo, il dinamismo e l’espansione del Gruppo nel corso degli anni.
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Il nostro marchio 
L’universo del cibo sano, questo è ciò a cui ci dedichiamo. Rendiamo l’alimentazione sana ed equilibrata più pratica, più accessibile e più appetibile 
che mai. I nostri prodotti fanno tendenza, sono innovativi e ci consentono di assaporare il meglio, giorno dopo giorno, in qualsiasi momento e in 
qualunque luogo. Per questo motivo la presentazione del nostro nome rispecchia la vicinanza, è affabile e in linea con le tendenze: un colore verde 
vivace e lettere minuscole.

Il marchio
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Il nostro logo principale 
Dall’unione tra il nostro simbolo e il nostro marchio, nasce il logo Foodiverse. Pulito, onesto, con linee nitide, equilibrato, sintesi di procedimenti 
evoluti e innovativo, come noi. Il riferimento è alle nostre radici, ma anche al nostro futuro: un futuro dinamico ed entusiasmante.

Il marchio
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Il nostro logo verticale 
Per tutte le situazioni in cui il logo principale non può essere utilizzato quando lo spazio disponibile è più verticale o quadrato, possiamo utilizzare 
questa versione del nostro logo, in cui il simbolo appare sopra il marchio.

Il marchio
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100%
60%

30%

Il nostro logo e le sue versioni 
Di seguito presentiamo una raccolta di tutte le versioni del nostro logo. Ci identifichiamo con il campo, la materia prima, il dinamismo, l’innovazione 
e, pertanto, con i nostri colori. Per questo diamo la priorità all’uso del nostro logo a colori. Tuttavia, a causa di esigenze di sfondo o di superficie, 
possiamo anche utilizzare diverse versioni monocromatiche del logo stesso.

colore

monocromatica

Il marchio
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I nostri sfondi aziendali 
Spirito HOLD (dalle iniziali in spagnolo di Igiene, Ordine, Pulizia e Disciplina), massima qualità e sicurezza alimentare, salute ed eccellenza. Per noi, 
questo è il significato del colore bianco, il colore di sfondo sul quale, in via prioritaria, useremo il nostro logo. In secondo luogo, se sarà necessario 
rappresentarlo su uno sfondo scuro, useremo il nostro colore MIDNIGHT GREEN, in riferimento al tramonto nei nostri campi.

Il marchio



11

Altri sfondi 
Quando, per esigenze progettuali, il colore su cui verrà posizionato il nostro logo si differenzierà da quelli precedenti e non consentirà una buona 
lettura del logo, useremo la versione bianca monocromatica. 

Il marchio



Creazione



13 Creazione

Creazione del nostro simbolo 
Partiamo dalle nostre radici, dalla nostra identità locale e dall’immagine che ci rappresenta. I nostri marchi interagiscono, collaborano e si uniscono, 
formando un’intersezione che riconduce a Foodiverse. La figura che risulta da questa intersezione è il nostro simbolo. Rappresenta il lavoro di 
squadra e il nostro impegno, l’eccellenza, il talento e le qualità riunite, che rendono possibile la versatilità, il dinamismo e l’espansione del gruppo.



14 Creazione

Area di rispetto per il nostro simbolo 
Quando le “tre foglie” appaiono da sole, senza la presentazione del logo completo, occorre fare in modo che ci sia una corretta separazione tra loro 
e gli elementi che le circondano. Dobbiamo lasciare uno spazio vuoto pari almeno alla dimensione segnata dalla “x”.

x x

x

x x



15 Creazione

Area di rispetto per il nostro marchio 
Il nome dovrebbe essere preferibilmente accompagnato dal nostro simbolo. Tuttavia, nel caso in cui dovessimo utilizzarlo singolarmente, dobbiamo 
mantenere uno spazio libero di dimensioni almeno equivalenti alla “f” tra il nome e gli altri elementi. 
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Il nostro logo principale: proporzioni e area di rispetto 
Siamo equilibrati, proporzionati, sintesi di procedimenti evolutivi pianificati, proprio come il nostro logo. Le proporzioni e le relative dimensioni del 
nostro logo sono stabilite utilizzando la “f” come riferimento. Inoltre, questa “f” servirà anche a determinare lo spazio da lasciare libero tra il nostro 
marchio e gli altri elementi.

Creazione
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Il nostro logo verticale: proporzioni e area di rispetto 
Useremo la nostra “f” come elemento che stabilisce le proporzioni tra simbolo e nome nella creazione del formato verticale del nostro logo. 
E sarà sempre la “f” a determinare lo spazio che occorre lasciare libero, come minimo, tra il logo verticale e gli elementi esterni.



Colore



19 Colore

I nostri colori 
Il nostro simbolo è composto da tre foglie, ognuna di un colore diverso. Da sinistra a destra, il colore AQUA BLUE rende omaggio a una delle nostre 
risorse più preziose, l’acqua, fonte di vita e di salute, per la cui salvaguardia siamo fortemente impegnati. Il colore ICEBERG GREEN rappresenta 
il cuore e le fondamenta della nostra attività: lattughe, altre insalate e verdure fresche e pronte da mangiare. Infine, il colore BABY LEAF GREEN ci 
riporta a quei primi germogli che nascono nei nostri campi e sono rappresentati attraverso la foglia completa.

AQUA BLUE BABY LEAF 
GREEN

ICEBERG 
GREEN
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MIDNIGHT GREEN

PMS 3308 

CMYK 92 14 67 70 

RGB 2 70 56 

HEX 024638

BABY LEAF GREEN

PMS 7740

CMYK 73 1 91 17

RGB 58 145 63 

HEX  3a913f3

Colore

Colori del marchio Sfondo aziendale

I nostri colori aziendali 
I colori di Foodiverse sono quindi i colori del nostro simbolo accompagnati dal colore MIDNIGHT GREEN, il colore di sfondo aziendale che sostituisce 
il bianco e si riferisce al tramonto nei nostri campi.

AQUA BLUE

PMS 310 

CMYK 53 0 4 0

RGB 91 208 230

HEX 5bd0e6

ICEBERG GREEN

PMS 376 

CMYK 30 0 100 26

RGB 132 189 0

HEX 84bd00
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UNIVERSE BLUE

PMS 293

CMYK 100 76 0 9

RGB 0 61 165

HEX 003da5

MASCLETÁ ORANGE

PMS 166

CMYK 0 76 100 0

RGB 227 82 5

HEX e35205003DA5

SEED GREY

PMS WARM GREY 2

CMYK 16 15 16 0

RGB 203 196 188

HEX cbc4bc

Colore

Colori complementari

I nostri colori complementari 
Per completare la nostra gamma di colori, utilizzeremo le tonalità riportate di seguito. 
Nella gamma del blu, il colore UNIVERSE BLUE, in riferimento al nostro nome e alla nostra attività: l’universo dell’alimentazione sana. Nella gamma 
dei colori più caldi, il colore MASCLETÁ ORANGE, in onore delle nostre origini, nella città di Valencia. Nella gamma dei colori più vivaci, il colore 
PASSION RED rappresenta la nostra passione per tutto ciò che facciamo. Infine, nella gamma delle tonalità neutre troviamo il colore SEED GREY, per 
tornare, ancora una volta, alle nostre radici: il seme stesso.

Colore neutro

PASSION RED

PMS 200 

CMYK 0 00 76 13 

RGB 186 12 47 

HEX ba0c2f
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Colori per versioni monocrome 
Negli usi del nostro logo, sceglieremo di preferenza la versione a colori. Tuttavia, quando ciò non sarà possibile, utilizzeremo la versione monocromatica 
in nero, BABY LEAF GREEN o, preferibilmente, in bianco.

Colore



Tipografia
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I nostri caratteri tipografici aziendali
Lineare, nitida, trasgressiva, di tendenza, equilibrata, proporzionata e con personalità, questa è la nostra scelta tipografica. Utilizzeremo la famiglia 
di caratteri tipografici Franklin Gothic per tutti gli elementi dell’identificazione aziendale. Possiamo optare per una qualsiasi delle sue diverse 
dimensioni in punti.

Franklin Gothic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz.1234567980
Ulparundus ut ipsundandio et quistiorest, exceate est et ellam 
netur? Modit, omnimet qui nonsedis coneturitate.

Franklin Gothic

Light
Light italic 
Medium
Medium italic

Demi
Demi italic
Heavy
Heavy italic
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NuestraI nostri caratteri tipografici complementari 
Useremo la famiglia dei caratteri Georgia per enfatizzare e differenziare alcuni messaggi nel materiale editoriale e su supporto cartaceo.

Georgia

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz.1234567980
Ulparundus ut ipsundandio et quistiorest, exceate est et ellam netur? 
Modit, omnimet qui nonsedis coneturitate.

Georgia

Georgia 
Georgia
Georgia
Georgia



Regole di utilizzo



27 Regole di utilizzo

50 px/15 mm

Dimensioni minime 
Queste sono le dimensioni minime stabilite per una lettura corretta del nostro logo. Saranno uguali sia per il supporto cartaceo sia per la 
versione digitale.

60 px/21 mm



28 Regole di utilizzo

Posizione del nostro logo 
Quando, per qualsiasi supporto, dobbiamo posizionare il logo in un angolo, occorre farlo mantenendo le aree di rispetto contrassegnate dal nostro 
simbolo, le “tre foglie”.
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Usi non corretti 
La nostra filosofia è caratterizzata da onestà, integrità e rispetto. Questo è ciò che siamo e per questo chiediamo che non vengano apportate 
modifiche nella creazione o riproduzione del nostro logo. Di seguito indichiamo alcuni degli usi non corretti che è necessario evitare.

Modificare la proporzione delle foglie rispetto al logo

Deformare il marchioAggiungere un bordo al marchioOmbreggiare il marchio

Modificare la disposizione delle foglie del simbolo

Cambiare il colore del logo

Cambiare i colori del simbolo

Cambiare il carattere del logo

foodiverse

Cambiare la trasparenza
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Usi sulle immagini 
Quando il nostro logo viene utilizzato su immagini con colori vivaci, sulle quali non è possibile l’impiego del colore, utilizzeremo sempre la versione 
bianca del nostro marchio e, a seconda del colore dell’immagine di sfondo, utilizzeremo o meno il simbolo colorato.

Regole di utilizzo 



Applicazioni
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55 mm

Biglietti da visita 
I nostri biglietti da visita sono lo strumento che utilizziamo per presentarci ai nostri collaboratori. Perciò, su entrambi i lati, respirano la nostra 
essenza. Nella parte anteriore, i nostri dati, in nero, insieme al nostro logo. Pulito, semplice ed efficace. Sul retro, il logo accompagnato dalla 
creatività che ci caratterizza: l’involucro del nostro universo, che esprime flessibilità, dinamismo, versatilità ed equilibrio.

Nome Cognome
Dipartimento
nome@foodiverse.com
+34 000 000 000

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934

85 mm

Applicazioni
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Firma e-mail
L’e-mail è la forma di comunicazione che usiamo con maggiore frequenza, e in cui, nella firma, compaiono i nostri dati. Ancora una volta, linee 
semplici, pulite e nitide. Nella firma del messaggio, i nostri dati sono accompagnati dal nostro logo e dal claim.

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13. 46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934 |

Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación está prohibida. En caso de haber recibido este mensaje 
por error, le rogamos que nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación. La información que haya puesto en nuestro conocimiento, consta en un 
fichero titularidad de Foodiverse Hold, S.A. con el objeto de mantener el contacto con Ud. establecido. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando 
un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. a la dirección Avda. dels Gremis, Parcela 28 – Pol. Ind. Sector 13 46394 Riba-roja del Túria, (Valencia).

Nome Cognome
Dipartimento
nome@foodiverse.com 
+34 666 638 339

Bienvenidos a la revolución saludable
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Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13. 46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934

Eoditae Voldrin: 

Parumqui ut et del magnis doluptatis sunt a voloriam es sunda dolorum re, ut volluptassit volorro vitate invel max-
im lati incte et min nonseni sciunt dollupt iurescimusa arumquodio erro offiction resequi voluptat fugia sim quam 
exerum doluptusto blautati ipsumqu untium lam, cullabo rporiae pudigene eat peribus con porepta illibus earum-
quibus, esciand elignis nosam, od moditae volorio. 

Am rehenda epudias imodit volores sinctum quibus rem sinveli andusdae omni voluptia veles ducipid molecus in 
parum estiaspic tem assequae doloria eumendit, ipsapienet venist, nullora erferum que ea pra que comnit rectis 
eossi suntur reictur ma dolorepel ea is earum sunt.

Ra incidio ritamus explit quae eumquid ucienimeni dentese vit aut ad excerch illabo. Ut eiciet, consequibus, omni-
molupit, conem dolo mossed que porio ommolo occupicae esequis as dolupis que ne la dolupta spiciun tibeatem 
quaecto taepelit adi occus, ommo et reribus, sunt ea int qui iderrum laboritatur, voluptatem intis ut qui consequi-
at.

Pos duntiusaes accabo. Reiur, odi berorem porernat.
Dessinus, ese quis ne nonsedios pror reribea rument velibus expernamet el in rem nisimin ctatus reprae dita 
nienim quia voles modiamet lat lant earum nos susapisci doles asinctur?

Un saludo,

  Cuptam Faceatu

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13. 
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com | info@foodiverse.com | +34 961 642 934

225 mmA4

115 mm

Cancelleria 
Per le comunicazioni più formali, abbiamo a disposizione la nostra carta da lettere, oltre a tre diversi formati di busta: American, B4 e C4.
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B4

353 mm

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com |  info@foodiverse.com | +34 961 642 934

Applicazioni

Cancelleria 
Per le comunicazioni più formali, abbiamo a disposizione la nostra carta da lettere, oltre a tre diversi formati di busta: American, B4 e C4.

C4

229 mm

324 mm

Avda. dels Gremis, Parcela 28. Pol.Ind. Sector 13
46394 Riba-roja de Túria, Valencia (España)
foodiverse.com |  info@foodiverse.com | +34 961 642 934

250 mm
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Biglietto di accompagnamento 
Ci fa piacere mantenere un dialogo costante e aperto con le nostre parti interessate. A tale proposito abbiamo sviluppato questo biglietto, che 
utilizziamo come accompagnamento all’invio di altro materiale.

210 mm

90 mm
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Cartella 
Utilizziamo queste cartelle per conservare e raccogliere il nostro materiale stampato. Sul risvolto, includiamo uno spazio per posizionare i nostri 
biglietti da visita: in tal modo, ci risulterà più facile rendere le nostre comunicazioni veramente memorabili.

470 mm

310 mm

120 mm



Se avete domande da rivolgerci riguardo a 
questo manuale, contattateci all’indirizzo 

communications@foodiverse.com


