
LA PRIMA IMPRESSIONE FA LA DIFFERENZA
LOGO E PIVPERCORRI IL BINAR

CHE PORTA
AL SUCCESSO
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COS’È
Avere un’immagine online / offline coerente con la Vision e la 
Mission Aziendale è indispensabile per costruire credibilità – e la 
cosiddetta Brand Awareness.

L’immagine coordinata aziendale rappresenta, infatti, un punto 
di partenza vantaggioso quando cominci a instaurare relazioni di 
fiducia con nuovi clienti e partner.

La creazione di un Piano d’Identità Visiva (PIV) consente di 
costruire un sistema (immagine e concept) 

COME LAVORIAMO 

Il servizio di creazione logo e PIV di QLC 
include:

• Raccolta dati e analisi preliminare del 
Brand

• Definizione obiettivi relativi alla 
comunicazione esterna

• Creazione prima proposta

• Styling logo

• Creazione corporate image

• Consegna dei materiali nei formati 
desiderati

Creazione logo:
a partire da € 500

Logo e PIV:
a partire da € 1.000

RICHIEDI IL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE LOGO E PIV

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Riuscire a fare una buona “prima impressione” è sempre stato 
fondamentale, ma oggi è ancora più importante, perché la 
diffusione di nuove tecnologie e fonti d’informazione ha abbassato 
notevolmente il livello di attenzione dei potenziali clienti.

Per le startup e chiunque desideri promuovere progetti in fase 
di lancio, strutturando in maniera coerente il proprio asset 
comunicativo, il servizio Logo e PIV di QLC offre la creazione di un 
nuovo sistema visivo in grado di essere percepito efficamente - e 
in modo univoco - da parte dei clienti.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Il Piano d’Identità Visiva (PIV) permette di rendersi riconoscibili, 
evidenziando i tratti distintivi e posizionandosi sul mercato in 
maniera netta.

Nel rispetto della storia e cultura aziendale, il Piano d’Identità 
Visiva di QLC permette di:

• Definire l’identità visiva del brand (font, colori, immagini, texture)
• Realizzare gli elementi di comunicazione (coordinato aziendale: 
template firme digitali, modelli di comunicati stampa e documenti, 
ecc.)

Percorri il binario che porta al successo!

http://www.qlc.it/servizi/logo-e-piv/
http://www.qlc.it/servizi/logo-e-piv/
http://www.qlc.it/servizi/logo-e-piv/
http://www.qlc.it/servizi/logo-e-piv/

