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Un nuovo approccio nella relazione con il cittadino



I consumi

Erano tempi eccitanti. Bastava 

che la confezione fosse bella.
(Guido Sperandio)

* Foto di scena della serie tv cult Mad man



Internet in Italia 2018



Tempo speso sui media 2018



Linee Guida Kit Sperimentazione

Comunica Italia, il progetto





Le Linee Guida



La consultazione pubblica



DEVI

DOVRESTI

POTRESTI

Le Linee Guida



Le Linee Guida



Le Linee Guida, il marketing

https://comunica-lg.readthedocs.io/it/latest/doc/marketing.html


comunica-lg.readthedocs.io/it/latest/doc/piano-comunicazione.html



Le Linee Guida, la comunicazione

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/lg-comunicazione-docs/it/bozza/doc/promozione-servizi-digitali.html


comunica-lg.readthedocs.io/it/latest/doc/strumenti-comunicazione.html



Le Linee Guida, lo storytelling

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/lg-comunicazione-docs/it/bozza/doc/storytelling.html


Le Linee Guida, analytics

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/lg-comunicazione-docs/it/bozza/doc/analytics.html




Cosa trovi nei kit

→L’insieme dei format grafici con lo stile delle immagini

→L’insieme dei format grafici con lo stile delle icone

→Una guida all’utilizzo e alla personalizzazione dei format

Gestisci la promozione dei servizi 

accessibili grazie a format grafici e 

indicazioni operative.

I Kit

I format inclusi nei kit (versione con foto e con icone) 

sono:

• pagina stampa (279*433)

• locandina (297*420)

• flyer (148*210)

• roll up (850*2000)

• banner  (300*300 pixel e 300*100 pixel)

• card social (Facebook)

• copertine social (Facebook)



Leggi, scarica, personalizza e...inizia a promuovere 
i tuoi servizi!

01
Identifica gli strumenti grafici 
più adatti alla tua strategia 
di promozione, ricordati di scegliere 
quelli più adatti alla strategia che hai 
definito.

02 03
Segui le indicazioni di questo kit 
per realizzare un prodotto finale che 
sia armonico, coerente ma anche 
efficace!

Il format è un insieme di elementi che 
identificano la struttura narrativa e 
visiva del messaggio. 
È essenziale per realizzare una 
comunicazione che sia facilmente 
riconoscibile da parte del tuo pubblico.

Ogni amministrazione ha servizi, 
target, esigenze ed obiettivi diversi: il  
format è costituito da elementi 
definiti ma tocca a te 
personalizzarne il contenuto, nelle 
prossime slide ti daremo alcuni 
consigli utili!

04

Il kit di SPID, istruzioni



Il kit di SPID

TITOLO SU UNA RIGA

TITOLO SU UNA

O PIU’ RIGHE

locandina

Roll-up
post social

copertina social



Perché usare un Format

Fornisce una cornice sempre coerente nella  comunicazione tra 
Pubblica Amministrazione e cittadino.

Permette l’immediata riconoscibilità di chi sta comunicando 
(la tua Pubblica Amministrazione).

Rende immediatamente individuabile l’oggetto del messaggio 
(il servizio/i servizi che vuoi promuovere).

Facilita e migliora  la comprensione e la memorizzazione del 
messaggio.

Massimizzando la visibilità del contenuto ti permette di ottimizzare 
anche economicamente il rapporto investimento/risultato.

01

02

03

04

05



Tono di Voce: i contenuti e il tono con cui viene declinata la tua 
comunicazione è la «voce» che la tua amministrazione sceglie per 
rendere caratteristica e immediatamente riconoscibile la promozione 
dei servizi digitali tramite SPID.

Visual: la sezione composta da una o più immagini. Ha la funzione 
fondamentale di attrarre l’attenzione dei cittadini a cui ti rivolgi.

Colore: è uno degli elementi più importanti per il riconoscimento della 
tua campagna, dunque per la promozione di uno o più servizi che - in 
questo caso - sono accessibili tramite SPID.

Headline: è il tuo titolo, ricorda che è la prima cosa che verrà letta.

Elementi del format

Body copy: è il testo con cui descrivi in maniera accattivante il messaggio, 
ha la funzione  di spiegare e completare la tua promozione.

Font: è lo stile del carattere che viene usato per scrivere. 

Logo: è la rappresentazione grafica distintiva della tua amministrazione 
e/o del servizio.

Icona: è la rappresentazione stilizzata del servizio che promuovi con il kit 
SPID.



Indicazioni format con foto/1
Tono di Voce: usa un tono di voce diretto, chiaro e al tempo 
stesso empatico e colloquiale. Cerca di stabilire un rapporto 
paritario con il cittadino per avvicinarlo al servizio.

Visual: scegli un’immagine significativa e identificativa del 
contenuto del messaggio. In alta risoluzione.

Colore: la scelta cromatica per il kit SPID è il Blu Italia #0066C 
(RGB) al 60% di trasparenza, con testo in bianco.

Headline: scegli un titolo semplice, chiaro e sintetico. 
Focalizzati sugli obiettivi del servizio. 

VISUAL

CODICE

CROMATICO

HEADLINE

BODY 

COPY

LOGO

SPID

LOGO

AMMINISTRAZIONE

FONT

Body-copy: comunica, attraverso il testo, le caratteristiche e 
vantaggi del servizio. Scegli uno stile che sia sintetico, diretto 
e esplicativo. Se caratteristiche  e/o benefici sono tanti, puoi 
ricorrere ai punti elenco.

Logo: il logo SPID rimane a sinistra, inserisci a destra il logo 
della tua amministrazione in alta definizione.



Flyer A5 - formato: 148x210 cm

Il logo Ente: 
in basso a dx, 
allinea in 
verticale al box 
foto e in 
orizzontale con 
logo prodotto.

Dimensioni box foto: mm128x160.

Lascia 10mm di spazio bianco ai 4 lati

Dimensioni box testo: 
mm 70 x la lunghezza del 

testo 
lascia 10 mm di margine 

a dx, sx e in alto,
colore Blu Italia 

#0066C (RGB) al 60%.
.

La headline: 
corpo 28pt, 
bandiera sx.

La body-
copy: corpo 
12pt, 
bandiera sx.

Il logo prodotto: in basso a sx, 
allinea in verticale al box testo, 

centra in verticale 
tra fine box e fine pagina

Ricordati che il visual in questo format è rappresentato dalla 
foto e che scegliere una buona foto può fare la differenza e 

dare grande valore al tuo contenuto.

Alcuni esempi 



Flyer A5 - formato: 148x210 Lascia 10mm di spazio bianco ai 4 lati.

Dimensioni box testo: 
mm 70 x la lunghezza del testo, 

lascia 10mm di margine 
a dx, sx e in alto,
colore Blu Italia 

#0066C (RGB) al 60%.

La headline: 
corpo 28pt, 
bandiera sx.

La body-
copy: corpo 
12pt, 
bandiera sx.

Il logo prodotto:
in basso a sx, allinea al testo, 

centra in verticale 
tra fine box e fine pag.

Il logo Ente: in basso a dx, 
allinea in verticale al box foto 
e in orizzontale con logo
prodotto.

Dimensioni 
fondo:
mm128x160.
Colore blu: 35-
50-100 (RGB).

L’ icona: 
in basso 
centrata, 
larghezza max 
35mm.

Alcuni esempi 



Libreria di icone 

Per garantire la coerenza 
visiva delle tue campagne, 
puoi utilizzare le icone 
presenti nel format o icone 
presenti in un unico set 
grafico come, per esempio, 
quelle disponibili 
gratuitamente su Font 
Awesome.

Ricordati di selezionare con 
attenzione le icone. Dalla 
scelta di una semplice 
immagine può dipendere la 
buona riuscita della tua 
campagna.

pensione/f
isco

economiamaternità
infanzia

mensa

energiaservizi 
domestici fiscoservizi 

scolastici

https://fontawesome.com/


Alcuni esempi (format foto e icone) 



La roadmap

Maggio 2018

Consultazione pubblica delle linee 

guida di comunicazione dei servizi 

pubblici digitali

Giugno 2018

Rilascio della prima release delle 

Linee guida di comunicazione dei 

servizi digitali

Agosto 2018

Consultazione pubblica delle linee 

guida di storytelling dei servizi 

pubblici digitali

Settembre 2018 

Prima release delle linee guida di storytelling dei servizi 

pubblici digitali

Consultazione pubblica delle Linee guida di marketing 

dei servizi pubblici digitali

Rilascio del Kit grafico per la promozione dei servizi 

accessibili con SPID (format locandina, flyer, pagina 

stampa, roll up, banner, card e copertine social)

Nasce comunica.italia.it

Ottobre 2018
Prima release Linee guida 

marketing per la promozione 

dei servizi pubblici digitali

Novembre 2018
Rilascio del kit di promozione dei 

servizi che utilizzano PagoPA

Implementazione del KIT SPID con i 

format per realizzazione di pubblicità 

mezzo stampa e campagne banner

Dicembre 2018
Implementazione del KIT grafico 

per la promozione dei servizi 

che utilizzano PagoPA, con i 

format per realizzazione di 

pubblicità mezzo stampa e 

campagne banner



Comunica Italia, resta aggiornato



Il fallimento di una relazione 
è quasi sempre un fallimento 

di comunicazione.

Zygmunt Bauman



GRAZIE!

Domande?



Il Paese che cambia passa da qui.

angela.creta@agid.gov.it

agid.gov.it

mailto:angela.creta@agid.gov.it

