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Il progetto
L’artigianato, ed in particolare la lavorazione serica, è stato, fin 
dalle origini, motore di uno sviluppo inclusivo e sostenibile del 
territorio. È per questo motivo che la Città di Como ha presentato 
la sua candidatura come UNESCO Creative City nel cluster Crafts
& Folk Art. Sono tre i motivi principali della Candidatura:

• rafforzare la comunità che gravita attorno al settore 
manifatturiero.

• Como vuole essere riconosciuta a livello internazionale come 
capitale della Seta per le sue uniche capacità creative e per la 
sua tradizione antica di secoli nella lavorazione della Seta. La 
designazione UCCN darebbe nuove opportunità di visibilità 
non solo a lavoratori ed imprese, ma anche studenti, centri di 
ricerca e Università e le comunità di persone che animano 
Fondazioni Ratti e il Museo della Seta.

• rafforzare il settore formativo e dell’educazione, favorire la 
diffusione e lo scambio di conoscenze, condividendo a livello 
nazionale ed internazionale, studi e ricerche di settore.



Il Comitato Como&Seta

Proprio con l’obiettivo di attuare il piano di sviluppo territoriale legato 
alla valorizzazione dell’asset creativo, a livello nazionale ed 
internazionale ed in linea con gli UN SDGs 2030, è stato costituito il 
Comitato Como&Seta – ufficialmente riconosciuto dai Comuni di 
Como e di Cernobbio e dalla Camera di Commercio di Como – e 
formato da realtà locali legate all’artigianato ed in particolare alla Seta, 
rappresentanti della società civile, no-profit, fondazioni culturali, 
università e istituti di formazione superiori.



Utilizzi del Logo (1/2)

L'uso del logo “Como Candidata UNESCO Creative City” è concesso 
ai Comuni e ai dipartimenti ufficiali e/o agli organismi da essi designati 
per promuovere attività e partenariati che abbiano un collegamento 
diretto con l'attuazione degli obiettivi del progetto “Como Candidata 
UNESCO Creative City”, promosso e supportato dal Comitato 
Como&Seta. 

Il brand può essere utilizzato da Istituzioni Culturali, Enti e Soggetti 
terzi previa autorizzazione scritta, nei modi e nel rispetto delle linee 
guida indicate all’interno di questa pubblicazione. 

Gli organizzatori di eventi e progetti autorizzati dal Comitato 
Como&Seta a utilizzare il logo di “Como Candidata UNESCO Creative 
City”, come sopra indicato, non possono autorizzare terzi a utilizzare il 
logo in alcuna forma.



Utilizzi del Logo (2/2)

Il logo di “Como Candidata UNESCO Creative City” NON deve essere 
utilizzato per scopi commerciali. La vendita di beni e servizi recanti 
il logo della Città Creativa dell'UNESCO è considerata commerciale e 
pertanto non è consentita.

I materiali di comunicazione recanti il logo di Como Candidata 
UNESCO Creative City prodotti da eventi e organizzatori di progetti 
devono includere la seguente dichiarazione di non responsabilità: 
"[nome dell'organizzatore] è responsabile della scelta e della 
presentazione dei fatti e delle opinioni in questo [titolo del 
documento], che sono non necessariamente quelli del progetto 
“Como Candidata UNESCO Creative City” e non impegnano il 
Comitato Como&Seta".

Enti, Istituzioni e soggetti terzi sono pregati di informare il Comitato 
Como&Seta, che coordina tutte le attività di comunicazione, prima di 
pubblicare qualsiasi tipo di comunicazione che includa il logo Como 
Candidata UNESCO Creative City, e inviare una copia di questi 
elementi a info@comocreativa.com.



Logo 
Concept

Il logo nasce da un’idea di Maddalena Terragni, della Fondazione 
Antonio Ratti e del Comitato Como&Seta, sviluppata poi in 
collaborazione con i ragazzi dell'accademia IED di Como: l'arte tessile 
parte da un filo attraverso il quale vengono tessute trame.

Il logo rappresenta un sottile filo di seta blu che diventa trama leggera 
ed elegante, accarezza ed avvolge le lettere della scritta Como e, 
richiamando un ordito, disegna le onde del lago in una perfetta unione 
ideale con la città, lasciando al termine della sua lunga storia un futuro 
ancora da scrivere, ma soprattutto da tessere. 



C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0
R: 29 G: 113 B: 184 

#1d71b8

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
R: 0 G: 0 B: 0 

#000000

È importante utilizzare 
correttamente i colori, 
per assicurare un 
corretto 
riconoscimento del 
Logo. 

Per l'utilizzo su una 
fotografia, è 
importante porre il 
logo su un background 
pulito, per assicurarne 
la visualizzazione.

Colori



Avenir Roman Black
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Avenir Roman White
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AVENIR Roman è il carattere 
tipografico utilizzato per il logo “Como 
Candidata UNESCO Creative City”. 
È possibile aggiungere, al di sopra del 
logo, e in linea con l’area di rispetto 
(pag. del manuale) la seguente 
dicitura:

“[nome ente] supporta il progetto

[LOGO Como Candidata UCC]”

Font



Logo

Versione logotipo principale a colori Verisione logotipo verticale a colori



Logo

Verisione logotipo verticale
in bianco su fondo scuro

Versione logotipo principale
in bianco su fondo scuro



Versione logotipo principale
a colori su fondo scuro

Versione logotipo verticale
a colori su fondo scuro

Logo



Versione logotipo principale utilizzato
in bianco e nero

Versione logotipo verticale utilizzato
in bianco e nero

Logo



Versione logotipo principale utilizzato
in bianco e nero su fondo scuro

Versione logotipo verticale utilizzato
in bianco e nero su fondo scuro

Logo



Logotipo principale e verticale a colori su fondo non uniforme scuro

Logo



Logo
Logotipo principale e verticale a colori su fondo non uniforme chiaro



Logo
Logotipo principale e verticale a colori su fondo non uniforme



L’area di rispetto del logotipo corrisponde all’area 
di spazio libero intorno al logotipo, che deve 
corrispondere almeno all’area segnalata nello 
schema

Area di rispetto del logotipo principale

Area di rispetto del logotipo verticale

Area di rispetto



LARGHEZZA minima del 
logotipo principale

50 mm

Dimensioni 
6,8  mm

50 mm

100 mm

150 mm

13,5  mm

20,3  mm



14 mm

Dimensioni

23,4 mm

ALTEZZA minima del logotipo verticale

14 mm

50 mm

83,5 mm

30 mm

50,1 mm



Il logo deve essere utilizzato sempre correttamente 
e coerentemente in tutte le sue applicazioni. Non 
deve MAI essere modificato. 
Il logo deve essere sempre interamente riprodotto, 
includendo sempre la dicitura “Candidata 2019 
Creative City Network UNESCO Craft& Folk Art”.

Per un corretto utilizzo del logo è necessario:
1. NON alterare le proporzioni del logo 

Verticalmente 
2. NON alterare le proporzioni del logo 

Orizzontalmente 
3. NON modificare il logo con effetti grafici 
4. NON cambiare il font del testo all'interno del 

logo 
5. NON riallineare elementi del logo 
6. NON riprodurre il logo con colori differenti 

rispetto a quelli approvati

Divieti



Divieti



Utilizzo 
Firma



Utilizzo 
Carta intestata



Utilizzo 
Riviste



Utilizzo 
Vetrine



Utilizzo 
Trasporti e logistica



Utilizzo 
Furgone



Utilizzo 
Auto aziendale



Utilizzo 
Gadgettistica



Utilizzo 
Gadgettistica



www.comocreativa.com


