
  

 

 
 
 
 
 

REALIZAZIONE MARCHIO 

EUROGAMES 
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Mission 

Azienda che ha una storia e uno stile (fatto di 
qualità, design e innovazione made in Italy) che 

propone un'esperienza (universale, sia per 
nazione che per età) sicura che soddisfa un 

sogno.  
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Il brainstorming 

4 



Il brainstorming 
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I Valori 

VALORI RAPPRESENTATI DA COME RAPPRESENTARLI 

Design italiano Armani, Ferrari, Maserati, 
Vespa Piaggio, 500 Fiat 

Linee sinuose, rosso, 
italianità classica 

Sogno Vespa Piaggio, velocità, 
NASA 

Linee classiche, riferimenti 
alla guida, solidità 

Esperienza Viaggio, Vespa Piaggio, 
Harley Davidson, Moto 
Guzzi 

Affidabilità e sicurezza Ferrari, Mercedes-Benz, 
amicizia, indistruttibilità 

Solidità, volume, grigio, 
nero 

«L’originale» Google, Vespa Piaggio, 
Apple, Coca-Cola 

Linee curve, stile retrò, font 
Futura 

Storia Ferrari, Fiat, NASA, Barilla Stile retrò, linee classiche 

Innovazione NASA, Apple, Google Linee curve ed eleganti 
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Immagini di riferimento 
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Immagini di riferimento 
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Immagini di riferimento 
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Versione 1 
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Il concetto di design italiano spesso è visto in 
maniera diversa in Italia e all’estero: mentre da 
noi tipicamente si guarda all’innovazione e al 
mondo della moda, all’estero quando si pensa 

all’Italia si rimane affascinati dalla tradizione, da 
quel misto di «paesanità» e bellezza che 

caratterizza l’Italia a partire dalla sua 
architettura fino all’arte e alla scultura che si 

possono vedere nelle più piccole opere popolari. 



Versione 1 

La Coca-Cola, oltre ad 
incarnare il concetto di 
«prodotto originale 
per eccellenza», nei 
suoi manifesti più 
classici racconta il 
concetto di bellezza ed 
eleganza tipico dell’Art 
Nouveau degli anni ’30 
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Versione 1 

Il designer inglese 
James Clough ha 
raccolto in un libro le 
più belle e 
caratteristiche insegne 
italiane, vere e proprie 
opere di design e di 
cui noi spesso 
neanche ci 
accorgiamo. 
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Versione 1 

13 



Versione 1 
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Versione 1 
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Versione 1 

 

 

Dai concetti descritti deriva la versione 1 del 

nuovo marchio Eurogames 

 

……………………………………. 
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Versione 1 – Indicazioni 
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Colore rosso: È il rosso 
della bandiera Italiana. 
Comunica energia, 
divertimento, passione, 
sacrificio e intenso 
trasporto emotivo 

Sagoma di automobile: 
aiuta ad identificare il 
marchio con il prodotto, 
superando il bisogno di una 
scritta esplicativa 

Il marchio è 
pensato per poter 
essere utilizzato 
come una targa 

Il font Agency FB, 
creato dalla 
fonderia Font 
Bureau, è una 
reinterpretazione 
del font del 1930 
che con le sue 
forme tipicamente 
geometriche, 
comunica solidità e 
tradizione  

La linea dorata 
richiama raffinatezza 
ed esperienza 

Le linee geometriche in «finto 3D» 
le tipiche composizioni tipografiche 
delle insegne storiche italiane 



Versione 1 – Costruzione geometrica 
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Versione 1 – Con un colore 
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Versione 1 – Carta intestata 
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Versione 1 – Esempio di applicazione 
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Versione 1 – Esempio di applicazione 
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Versione 2 

La seconda versione del marchio ha un carattere 
molto più aggressivo e dinamico. 

Se si vuole comunicare un sogno, si deve 
trasmettere un’idea di velocità, di esperienza 
adrenalinica, di divertimento puro che va di pari 
passo con la solidità e l’affidabilità di un  mezzo 
sicuro. 
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Versione 2 – Immagini di riferimento 
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Versione 2 

 

 

Dai concetti descritti deriva la versione 2 del 

nuovo marchio Eurogames 

 

……………………………………. 
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Versione 2 – Indicazioni 
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Ali: simbolo di libertà, di 
velocità, di sogno, di 
divertimento, di tensione 
verso il futuro e propensione 
all’utopia 

Volante: come 
l’automobile nel caso 
precedente, il 
disegno del volante 
aiuta ad identificare il 
prodotto 

Le iniziali «E» e «G» 
creano un cerchio 
perfetto e si 
completano a vicenda, 
creando una sinergia di 
meccanismi 

Il font Futura, 
disegnato da Paul 
Renner nel 1928, è da 
sempre simbolo di 
industria e 
innovazione. È il font 
del logo di Google. 

Il colore nero 
denota eleganza, 
sicurezza e 
solidità, e rimanda 
all’originale 
fascione nero 



Versione 2 – Costruzione geometrica 
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Versione 2 – Bianca 
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Versione 2 – Carta intestata 
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Versione 2 – Esempio di applicazione 
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Versione 2 – Esempio di applicazione 
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Versioni a confronto 
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