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IDENTITÀ 
FIDUCIA 
PREFERENZA
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Per il suo studio possedere un’identità precisa diventa un fattore 
essenziale per il successo. Una forte identità favorisce l’indivi-
duazione e il riconoscimento di ciò che la sua struttura offre da 
parte dei pubblici di riferimento: li aiuta e li incoraggia, almeno 
a livello inconscio, a prendere determinate decisioni e preferire 
certe opzioni di fronte a scelte delicate come quelle riguardanti 
la propria salute.

Trasmettere filosofia e valori a colpo d’occhio
Il primo e fondamentale elemento dell’identità aziendale è il logo, 
sintesi e simbolo della filosofia e degli obiettivi dello studio pro-
fessionale. Il logo ha la capacità di avvicinare lo studio medico ai 
potenziali utenti, trasmettendo valori di fiducia, professionalità, 
sicurezza e affidabilità. In un ‘mercato’ in cui sembra che tutto sia 
già stato detto o conosciuto, in cui tutti parlano allo stesso modo 
e nello stesso istante, un logo forte le permette di distinguersi e 
di farsi ricordare.
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UN’IDENTITÀ 
COMPLETA, 
COERENTE E
CONDIVISA
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Dal logo scaturiscono le linee visive e simboliche dei principali 
strumenti dell’immagine aziendale:
• il cosiddetto coordinato di immagine: carta intestata, biglietti 

da visita, badge, cartella portadocumenti, block-notes, ecc.;
• le pubblicazioni cartacee: brochure, depliant, carta dei servizi, 

bilancio sociale, moduli per il consenso informato, ecc.;
• la segnaletica: targhe e cartelli direzionali;
• il sito internet.

Creare un’identità ben riconoscibile e coerente permette di ap-
parire agli occhi degli utenti come una struttura organizzata 
e affidabile, piccola o grande che sia. Sviluppare un logo e dei 
colori distintivi e utilizzarli su biglietti da visita, cartoncini per 
appuntamenti, depliant, elementi di arredo, ecc. trasmette sicu-
rezza e familiarità. È importante quindi assumere e trasmettere 
un’identità che risponda ai desideri e ai bisogni dei clienti.

Come costruire un’identità efficace? I 5 fattori fondamentali
1. Deve comunicare i valori della struttura che rappresenta.
2. Deve essere il frutto di una strategia di comunicazione.
3. Deve essere immediata e facilmente ricordabile dai clienti.
4. Deve essere facilmente declinabile e adattabile alle differenti 

circostanze nelle quali la nostra struttura ha necessità di essere 
presente

5. Deve essere un elemento vivo, soggetto ai mutamenti del 
contesto in cui è calato la struttura, alle trasformazioni della 
società e, non per ultimo, alle esigenze della struttura stessa.
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Sì, desidero costruire un’identità forte e inconfondibile!
Creativamente è uno studio grafico specializzato nella creazione 
e gestione di sistemi di identità e potrà rendere la ‘personalità’ 
del suo Studio convincente, coerente e calibrata. Saprà leggere 
le richieste, le caratteristiche, gli obiettivi della sua struttura per 
rappresentarli con professionalità.
Sarà sorpreso nello scoprire come questo riuscirà a differenziar-
la agli occhi dei tuoi clienti.

Se desidera più informazioni o un incontro senza impegno, ci chiami 
allo 0444-512733 oppure invii un’email a creativa.mente@yahoo.it

Creativamente 
di Amato Giovanni Battista

Via G. Imperiali, 77
36100 VICENZA 

  
www.studiocreativamente.com

Tel 0444 512733
Fax 0444 512420
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