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Perchè questo documento
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Perchè questo documento

Introduzione

Motor Valley è la più importante concentrazione di saperi
dell’universo automotive al mondo.
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È una preziosissima gemma locale di impatto
globale. Marchi, collezionisti, circuiti internazionali e centri di formazione specialistica si
concentrano in un territorio di poche centinaia
di chilometri. Un cluster di eccellenza che può
attrarre talenti, investimenti, visitatori e curiosi.
La sfida dell’associazione Motor Valley è rappresentare questo insieme così variegato con
un linguaggio comune, aderente ai valori condivisi e ispirato dal territorio che lo ospita. Un
linguaggio che possa abbracciare le immagini
suggestive e raccontare le storie uniche per
essere riconosciuto in tutto il pianeta.
Considerando la diversità dei contenuti che
deve rappresentare, è molto importante che il
linguaggio visivo e testuale di MotorValley sia
un pilastro di pulizia e coerenza.
Per generare e normare questo linguaggio
abbiamo progettato questo documento.
Il documento contiene le indicazioni utili a
propagare il brand Motor Valley sui diversi supporti materiali e immateriali e a conciliarne la

relazione con i diversi brand dei suoi partner
e delle realtà con cui collabora.
Il documento non ha solo una finalità tecnica,
ma vuole essere un manifesto che possa
creare un ponte tra la teoria e la pratica, un
insieme di istruzioni utili a generare quella coerenza di comunicazione che trasforma i valori
in impatto.

I valori

La filosofia del brand
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La filosofia del brand

I valori

Un territorio che esprime una concentrazione di competenze
e infrastrutture di questo livello è unico al mondo.

04

La Visione è quella di un hub internazionale,
una porta sulla conoscenza che permetta ai
singoli partner di condividere saperi e crescere,
attraendo talenti, investitori e visitatori da tutto
il globo. L’Emilia-Romagna è un territorio dove
l’ingegneria diventa cultura, tradizione, esperienza, divertimento e passione.
Ciò che altrove nel mondo è freddo e distaccato nel territorio emiliano-romagnolo diventa
un modo di vivere con intensità. Dalle eccellenze racing alle icone di cultura popolare, la
produzione è uno stile di vita e l’innovazione
un’attitudine.
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La filosofia del brand

Racconto

Racconto
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L’Associazione Motor Valley
si pone l’obiettivo di raccontare
una storia unica fatta di storie
uniche. Ogni singolo racconto,
luogo, esperienza sarebbe di per
sé inconfondibile, l’insieme territoriale è davvero una potenza
di storytelling senza rivali.
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Integrazione

Integrazione
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Il secondo valore che si pone
la comunicazione di Motor Valley
è l’integrazione tra il settore produttivo che rappresenta (automotive) e il territorio come insieme
culturale unico senza soluzione
di continuità. Se da un lato per
ragioni di segmentazione e targeting è interessante dividere la presentazione del territorio in diversi
cluster tematici, dall’altro è chiaro
che l’esperienza che il territorio
produce è un unicum eccezionale.
Fabbriche di velocità avanzate
sono circondate da acetaie centenarie. Circuiti mozzafiato sono
a pochi chilometri da patrimoni
UNESCO. Centri di formazione di
eccellenza convivono in città con
un’offerta culturale di eventi unica.
Il territorio è causa e conseguenza
di se stesso, dunque Motor
Valley non è un’isola, ma fa parte
della Via Emilia, un ecosistema
territoriale che può in qualunque
momento essere parte del racconto nei suoi diversi aspetti.
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Il tutto è più della somma delle singole parti

Il tutto è più della somma delle singole parti
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Non c’è alcun dubbio che molti dei
partner di Motor Valley rappresentino l’eccellenza mondiale nei loro
settori di appartenenza.
La comunicazione di molti dei
partner è spesso efficace nel perseguire i massimi livelli di posizionamento internazionale.
Lo scopo della comunicazione
dell’associazione, in questo contesto così particolare è quello di
valorizzare l’aspetto culturale
e territoriale, potendosi permettere di limitare il proprio fine
commerciale all’aspetto turistico
e vocazionale, ragionando sui prodotti come una parte dell’insieme
culturale, piuttosto che come il
centro. La sfida è dunque comunicare l’insieme e insieme valorizzare le diversità.

L’ispirazione

Concept
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Concept

L’ispirazione

Forme uniche
della continuità nello spazio.
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Movimento, forza, precisione, forma, velocità,
unicità e continuità nel tempo.
Ci siamo rivolti all’arte futurista per trarre l’ispirazione necessaria a rappresentare in maniera
concreta un insieme così astratto
di valori.

Dall’arte alla grafica
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Concept

Dall’arte alla grafica

Razionalizzare forme artistiche in poligoni funzionali
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Nel processo di progettazione
abbiamo semplificato la realizzazione per renderla strumento
agile e declinabile. Non solo:
l’obiettivo del brand Motor Valley
è anche quello di essere neutro,
per abbracciare la potenza visiva
delle immagini dei singoli partner,
senza aggiungersi alla
complessità.

Dalla grafica al contenuto
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Dalla grafica all’arte

Un design silenzioso che da valore alle immagini
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La grafica semplice è così in
grado di abbracciare le linee complesse e uniche delle immagini
che possono comunicare il territorio e la cultura (estremamente
viva e dai colori iconici) che rappresenta.

Logo

Elementi
Il simbolo della Motor Valley come insieme delle eccellenze.
Color positive

Color negative

Mark

Small application
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Elementi

Logo

Il simbolo della Motor Valley rappresenta
l’insieme delle eccellenze motoristiche della
Regione Emilia Romagna e costituisce quindi
un patrimonio da salvaguardare come forma
di garanzia collettiva.
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Il logo Motor Valley non deve mai apparire
come più grande rispetto a quello dell’utilizzatore. L’uso del solo Marchio è ammesso per
scopi funzionali alla valorizzazione sul piccolo
formato.

Partnership

Indichiamo l’area di utilizzo
(orizzontale, e quadrata)
in modo da poter trovare le
proporzioni giuste in funzione
della tipologia del proprio Logo.

Positive version

Negative version

CONTENT

Elementi

Logo

Partnership

il Logotipo Motor Valley
è sempre nero, usato in positivo
o in negativo.
Non sostituire il font, utilizzare
solo il Gill Sans Std.
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Il logo Regione Emilia-Romagna
e il logo Motor Valley viene
utilizzato per tutti gli scopi
istituzionali di APT e di segreteria
(es. comunicazione formali online
e offline, carta intestata MVD etc),
e viene utilizzato dai partner per la
promozione degli eventi e per gli
eventi patrocinati.
Tutti i brand partner dovranno
rispettare le proporzioni e la
gerarchia degli spazi designata,
in una griglia costruita attorno
al logo della Motor Valley.

Color version

Declinazioni

Founder

Member

I am

This is
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Logo

Declinazioni

Nelle declinazioni sono presenti
le denominazioni riferite all’associazione
Motor Valley come realtà del territorio,
ma anche dei singoli soci e membri.
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Nel momento dell’associazione
a Motor Valley si definisce anche
il ruolo di ogni partner che può essere
riconosciuto e valorizzato applicando il
badge Motor Valley sui propri materiali e
canali di comunicazione in accostamento
al marchio del partner.

Queste due declinazioni sono utilizzate
per i materiali Motor Valley.
“I am Motor Valley” è dedicata alle
persone (es: una t-shirt), mentre il “This is
Motor Valley” è una declinazione ad hoc
per il territorio (es: le targhe da apporre
all’interno dei musei e collezioni).
Le due declinazioni possono essere anche
usate nella comunicazione digitale per
raccontare protagonisti e territori.

This is

Materiale a scopo esemplificativo

Poligoni

La versione più scura dei poligoni
viene usata negli sfondi pieni che
non prevedono ulteriori elementi
grafici.

Grigio chiaro

CONTENT

Elementi

Poligoni

Lo sfondo chiaro è usato dove
è previsto l’inserimento di testo
e immagini.

Grigio medio
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Lo sfondo nero è previsto
esclusivamente nel materiali
ufficiali Motor Valley nel caso
in cui siano presenti delle
infografiche o dove si necessiti
di differenziazione dei contenuti.

Versione
negativa

Poligoni

CONTENT

Elementi

Poligoni

La mappa
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I badge di Motor Valley
fronte/retro.

I badge

Tutti gli elementi sono ben
evidenziati e differenziati.

CONTENT
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Poligoni

Uso

Poligoni
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L’utilizzo dei poligoni comprende
un’ampia casistica.
La natura geometrica dei poligoni
permette di poter scomporre le
forme e creare formati diversi
di cornice sulle immagini.
Dove la forma si spezza è
importante dare un’ombra nera
che conferisce tridimensionalità.

È importante mantenere sempre
il giusto equilibrio tra poligoni
e immagine, lasciando maggiore
spazio al visual.

Il testo e tutte le altre
informazioni vanno sempre
posizionate sulla cornice e non
sull’immagine.

Immagini
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Elementi

Immagini

Per l’accostamento delle
immagini dobbiamo tenere
in considerazione due categorie:
territorio e brand.
Possiamo avere insieme due
immagini con brand diversi ma
che hanno in comune il territorio
e quindi il background.
Non possono convivere due
immagini con brand differenti
non legate al territorio.
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Do

Don’t

Do

Don’t

Possiamo fa convivere immagini
di brand a patto che descrivano
lo stesso partner.
Non possono convivere due
immagini con brand diversi senza
che siano legate dal territorio.

Tipografia

Roboto ha una duplice natura.
Ha uno scheletro meccanico e le
forme sono in gran parte geometriche. Allo stesso tempo, il carattere presenta curve amichevoli e
aperte.
Queste caratteristiche fanno si
che si integri bene con il linguaggio di comunicazione.

Roboto black
Titolazioni

Roboto light
Tipografia

Testo

CONTENT

Elementi

Roboto thin
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Testo

Nella versione in negativo è
consentito usare Roboto light
per facilitare la lettura.

Roboto light
Testo

Tiis velicabor sumqui optatem. Fugia cuptati nis aped ma volorepror
milicti conecae. Ab inverum quiaes consed quos nos nient quid eos
excepud itaeper issitatia dolessitiat officii sitassi cus is mi, seque
voloriati dolupta siminve lestiam, aut fugiam quae ne pariore henimi,
ipicid molores ectibus autectorum

Tiis velicabor sumqui optatem. Fugia cuptati nis aped ma volorepror
milicti conecae. Ab inverum quiaes consed quos nos nient quid eos
excepud itaeper issitatia dolessitiat officii sitassi cus is mi, seque
voloriati dolupta siminve lestiam, aut fugiam quae ne pariore henimi,
ipicid molores ectibus autectorum

Tiis velicabor sumqui optatem. Fugia cuptati nis aped ma volorepror
milicti conecae. Ab inverum quiaes consed quos nos nient quid eos
excepud itaeper issitatia dolessitiat officii sitassi cus is mi, seque
voloriati dolupta siminve lestiam, aut fugiam quae ne pariore henimi,
ipicid molores ectibus autectorum

Tiis velicabor sumqui optatem. Fugia cuptati nis aped ma volorepror
milicti conecae. Ab inverum quiaes consed quos nos nient quid eos
excepud itaeper issitatia dolessitiat officii sitassi cus is mi, seque
voloriati dolupta siminve lestiam, aut fugiam quae ne pariore henimi,
ipicid molores ectibus autectorum

Colori

Nella palette sono state scelte
delle varianti cromatiche del nero
per mantenere una presenza
costante ma neutra e consentire
alle immagini e ai colori dei vari
partner di risaltare.

La palette

Deep Red

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100
RGB: 0 | 0 | 0
HEX: #000000
Pantone: Process Black C

CMYK: 0 | 95 | 92 | 0
RGB: 255 | 0 | 0
HEX: #ff0000

Ice Gray

Light Gray

Dark Gray

CMYK: 0 | 0 | 0 | 10
RGB: 230 | 230 | 230
HEX: #e6e6e6
Pantone: Process Black C

CMYK: 0 | 0 | 0 | 30
RGB: 175 | 175 | 175
HEX: #afafaf
Pantone: Process Black C

CMYK: 0 | 0 | 0 | 85
RGB: 77 | 77 | 77
HEX: #4d4d4d
Pantone: Process Black C

CONTENT
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Colori

Black
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Colori

Un esempio di come trattare
la palette nel layout del sito,
pensata per agire su vari livelli
di informazioni.

Web Layout

Elementi

Colori

Le titolazioni vanno riportate
sempre in nero.
Le call to action sono sempre
nel colore rosso.

CONTENT

#e6e6e6
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#afafaf

La gerarchia dell’uso cromatico
della palette.

#00000
#ff0000

I colori vengono usati per stabilire
ordine e facilitare la tettura dei
vari elementi.

Colori

Colori

Questa variante è usata
esclusivamente nei casi
di particolare densità
di brand e di informazioni.

Il colore indica quali elementi
sono interattivi, come si
relazionano ad altri elementi
e il loro livello di importanza.

Il tema della palette
cromatica

#00000

#afafaf

CONTENT

Elementi

#e6e6e6
#ff0000
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La mappa

L’uso del colore rosso e degli
sfondi neri è consentito solo nei
materiali ufficiali Motor Valley.

Promo

Materiali

CONTENT

Materiali

Promo

Trovare il minimo comun denominatore in un’unica identità.
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L’identità di Motor Valley è stata creata per
essere differenziante e capace di creare il
proprio spazio visivo autonomo in qualunque
contesto. Allo stesso tempo è in grado di
rappresentare simultaneamente identità molto
forti e quindi essere aggregante.

Editoriali

Considerando la diversità dei contenuti che si impegna
a rappresentare, è molto importante che il linguaggio visivo
e testuale di Motor Valley sia un pilastro di pulizia e coerenza.

Il catalogo
Il catalogo Motor Valley mostra
la vasta gamma di opportunità
di business.

Motor Valley
Catalogue

Editoriali

Discover Motor Valley
and explore our amazing
collection of visiting and
business opportunities.

CONTENT

Materiali

Poster
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L’obiettivo comune è di fare della
Motor Valley dell’Emilia-Romagna
uno degli asset più importanti
della promozione turistica sui
mercati internazionali.

La mappa Motor Valley

Una guida per scoprire tutti
gli eventi

CONTENT

Materiali

Editoriali

Attraverso la mappa l’utente
potrà far parte del mondo Motor
Valley e scoprire la vastità delle
esperienze da intraprendere
in Emilia Romagna.
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La mappa Motor Valley

Lo strumento dove orientarti
in Emilia Romagna, scoprire
e pianificare tutte le esperienze.

Factory Visit
Scopri dove è nata la magia
dei veicoli più famosi al mondo.

Scopri la Motor Valley

CONTENT

Materiali

Editoriali

Racetrack Emotions
Una straordinaria esperienza
attraverso i circuiti più famosi.
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Nella mappa sono presenti tutti i link e i contatti per entrare nel mondo
della Motor Valley.

Collection of speed
Un viaggio attraverso a musei
e collezioni primate mai viste.

Le declinazioni

La griglia di inserimento delle
immagini potrà cambiare in base
al formato, dovranno però seguire
le guidelines.

CONTENT

Materiali

Le declinazioni

Opzione
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La parte in magenta mostra l’area
utilizzabile per l’inserimento delle
immagini.

Gadget

CONTENT

Materiali

Gadget

Alcuni esempi di merchandising
Motor Valley.
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Promo

Allestimenti
Elementi distintivi per la comunicazione.

CONTENT

Allestimenti

Promo

Gli allestimenti saranno funzionali agli spazi
e al tipo di evento, lo scopo è quello di veicolare la comunicazione rimanendo impattanti,
ma senza sovrapporsi ai vari brand.
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Desk

CONTENT

Allestimenti

Desk

L’allestimento dedicato alla zona
corner accoglienza e informazioni. Questa soluzione è facile
da inserire in più contesti espositivi.
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CONTENT

Allestimenti

Box

Box
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L’allestimento box permette
di avere un’area dedicata in cui
poter ricevere i clienti all’interno.

Introduzione

Sito web Motor Valley

CONTENT

Web

Introduzione

Ogni soggetto della Motor Valley potrà essere coinvolto e valorizzato
attraverso contenuti personalizzati.
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La prima e più evidente presenza dei partner
Motor Valley avviene on line, tramite la valorizzazione in un profilo partner che distingue
i diversi livelli di affiliazione e presenta l’offerta
culturale di attività e luoghi connessi a ogni
affiliato. Il Partner Profile sul sito Motor Valley
è pensato per valorizzare ogni partner su uno
stesso livello, premiando chi ha più contenuti
ed esperienze da proporre, senza per questo
penalizzare i partner meno attivi. Ogni pagina
profilo ha un URL dedicato personalizzato, che
ne aiuta la diffusione sui diversi canali.

Sito home

1

Sito home

1. Awareness first
(neutral o video background)

Web

3
2. Image cascade

CONTENT

3. Stripes for focused contents

32

2

Visit

1

Visit

1. Overview per target

2. Stripes for focused contents

Web

2

CONTENT

3

4
33

3. Pacchetti di offerte divisi
per tematiche

4. Fasce in chiusura per massimizzare
link juice

Web

Discover

Discover

1. Contenuti di storytelling legati
ai pacchetti turistici

1

2. Sezione per valorizzazione
video

3

CONTENT

3. Racconto delle esperienze

2
4
4. Rimando ai social media
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Discover

1. Blog con gallery foto e video

1

2. Specifiche della storia

CONTENT

Web

Discover

2
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3. Pacchetti visita proposti
in relazione alla storia

3

4. Rimando ai social media

4

Business

3

1

1. Overview per target con
download del catalogo B2B

Business

2. Stripes for focused contents

3. Racconto delle esperienze
corporate Motor Valley

2

CONTENT

Web

4
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4. Fasce in chiusura per
massimizzare link juice

Education

1. Overview per target

2

2. Stripes for focused contents

Web

Education

1

CONTENT

3
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3. Partner education

4. Focus sull’offerta formativa
Motor Valley

4

1

1. Overview per target

2

2. Overview con mappa
interattiva che agisce da filtro

3

3. Cascata dei partner filtrabili

CONTENT

Web

Partners

Partners

38

4. Join

4

1. Overview del partner

1

2. Highlight per contenuto singolo

2
6

3. Dettagli e contatti

4. Pacchetti di visita correlati

3

5. Storie collegate

4

6. Buono per i collezionisti!

5

CONTENT

Web

Partners

Partners

39

Comunicazione social

Creare sui canali social un
racconto fotografico e video.

Stories

CONTENT

Web

Comunicazione social

Instagram
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Non solo mediante contenuti
editoriali sul sito web, ma,
contestualmente, anche con lo
storytelling sui social network:
la voce della Motor Valley si
espande tramite i suoi canali
dedicati: Facebook e Instagram.
Il piano editoriale è pensato per
valorizzare un territorio
motoristico unico al mondo,
raccontato mediante la storia
e l’attualità delle realtà e dei
personaggi che lo caratterizzano.

Comunicazione social

Condividere, rafforzare il racconto
per promuovere e diffondere
i contenuti agli utenti.

Post

Comunicazione social

Facebook

CONTENT

Web

L’ heritage, lo sport, l’ingegneria,
il made in Italy, il territorio e la
sostenibilità questi sono
i valori che si comunicheranno
attraverso i canali social.
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Ogni soggetto della Motor Valley
potrà essere coinvolto
e valorizzato attraverso contenuti
dedicati che parlano di lui.

Introduzione

Sezione web partner

CONTENT

Sezione web partners

Introduzione

Motor Valley è la terra dove corre la passione.
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É nella sezione web partners dove luoghi che
narrano le gesta di personaggi leggendari,
musei che custodiscono tesori inestimabili,
brand prestigiosi e tutte le persone che grazie
a passione e ricerca contribuiscono a rendere
grande questa terra trovano il loro spazio per
raccontarsi e offrire esperienze uniche.
Ogni singolo avrà una pagina a lui dedicata
e personalizzata in base alle esigenze
di comunicazione.

Museo Ducati

Il calendario eventi

CONTENT

Sezione web partner

Introduzione

Intro
La parte iniziale svolge la funzione
di intodurre il partner attraverso
una breve presentazione e un
chiaro posizionamento geografico. Questo layout è comune e
condiviso tra i diversi partner per
evitare gerarchizzazioni e dislivelli.
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Contenuti correlati
La pagina partner non è soltanto una vetrina di contenuti
unidirezionali, ma raccoglie e
viene popolata in maniera automatica da eventi, news, attività
e storie pubblicate nel sito e
nella quale il partner è protagonista o anche solo coinvolto.

In evidenza
La struttura prevede poi la possibilità di mettere in evidenza dei
contenuti, utilizzando l’impatto
fotografico e grafico della gabbia
poligonale. Consigliamo di utilizzare al massimo due fasce in
evidenza per profilo.

CONTENT

Sezione web partner

Introduzione

Collezione Guzzi Brunelli
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Contenuti extra
Nell’ottica di valorizzare al meglio
il partner e dare spazio e ai propri
contenuti è possibile includere
nelle diverse fasce e blocchi delle
singole immagini o grafiche,
gallerie fotografiche e video.

Contatti:

Dove siamo

Chiamaci

Scrivici

MOTORVALLEY è un marchio APT Servizi S.r.l.

Tel: 051 0951614

info@motorvalley.it

Sede legale
Via Aldo Moro, 38, 40127 Bologna BO

Mobile: 333 6239964

Sede operativa
Piazza dè Calderini, 2/2, 40124 Bologna B

