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The strength of a coordinated identifying image begins with a careful observation of the 
contemporaneity of a company’s brand, which, starting from the logo, must be able to 
communicate its commercial and identity message in an immediate (by content) and 
satisfying (by design) way. Consequently, it is necessary to focus on each online and offline 
support where the brand appears, proceeding in stages agreed with the customer within 
an “Image Plan”. The same is true, of course, for all internal communication activities of our 
company, which since the beginning of this years has been working on a verticalization of 
the graphic-creative skills. The choice of combining information technology services with an 
image and communication compartment allows technological activities to be completed 
with the creation of expressive projects, digital advertising campaigns and everything 
that, in a correlated way, represents a company, textuality in creative terms included.

Introduction Introduzione

La forza di un’immagine coordinata identificativa comincia dall’attenta osservazione 
sulla contemporaneità del brand di un’azienda, che a partire dal logotipo, deve saper 
comunicare in modo immediato (per contenuto) e appagante (per progettazione) 
il proprio messaggio commerciale e identitario. Di conseguenza, occorre allineare 
l’analisi e lo sguardo su ogni supporto online e offline dove il brand compare, 
procedendo per fasi accordate col cliente all’interno di un “Image Plan”. Lo stesso 
vale, chiaramente, per tutte le attività comunicative interne la nostra azienda, che 
dall’inizio di quest’anno sta lavorando ad una verticalizzazione dell’esperienza grafico-
creativa. La scelta di affiancare ai servizi di information technology un compartimento 
di immagine e comunicazione, permette alle attività tecnologiche di completarsi con 
la realizzazione di progetti espressivi, campagne digital advertising e tutto quello 
che, in modo correlato, rappresenta in termini creativi un’azienda, testualità incluse.

InXpire S.r.l. Una società creativaInXpire S.r.l. A creative society



Personale creativo
Prefazione

Un’azienda che decide di investire le sue risorse anche in un settore creativo significa che 
sceglie di dare fiducia a risorse specializzate e competenti nel loro ambito, inserendole 
nelle dinamiche che supportano l’attività comunicativa e di progettazione di contenuti. 
Essere personale creativo oggi implica l’avere carta bianca per realizzare progetti in linea 
con le esigenze di un mondo industriale e di impresa che sempre più velocemente cambia 
interfaccia in base alle dinamiche del marketing e delle regole comunicative d’impresa.

01
A company that decides to invest its resources in a creative sector which means 
relying on specialized and competent resources in its field, including them in the 
dynamics that support communication and content design activities. Being creative 
today means have complete hautority to carry out projects in line with the needs of 
an industrial and entrepreneurial world that is increasingly changing its interface 
based on the dynamics of marketing and the rules of business communication.
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Chi siamo
Prefazione

Gli uffici di Inxpire S.r.l. di Via Primo Maggio a Carnate (MB) 

Il nostro personale si divide in reparto tecnico, marketing e amministrativo.
All’interno delle divisioni convivono varie specializzazioni date dalle competenze di base dei 
nostri collaboratori, che grazie ai nostri corsi di formazione, mirano a crescere nel tempo.
Chiunque approdi in Inxpire sceglie un luogo di lavoro condotto da persone 
che credono nel valore umano, nell’etica e nel benessere produttivo, 
dove armonia ed efficienza restano sempre valori intoccabili e necessari.

02
Our staff is divided into technical, marketing and administrative departments.
Within the divisions, various specializations coexist given the basic skills of 
our collaborators, who, thanks to our training courses, aim to grow over time.
Anyone who lands in Inxpire chooses a workplace ran by people 
who believe in human value, ethics and productive well-being, 
where harmony and efficiency are considered core values.

9 10
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Logotipo
Immagine coordinata interna

Dal perfetto connubio che lega con equilibrio 
forme e caratteri, in un’armonia progettuale 
atta ad identificare il più possibile l’identità 
di un’azienda, nasce un logotipo in grado 
di essere riprodotto, originale  ed unico.
Assistere un’azienda o una piccola media impresa 
in questo processo, significa essere responsabili  
dell’efficacia di un marchio che vivrà in termini 
comunicativi su qualsiasi supporto  possibile.

Lo
g
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i

To be unique and original a logo needs a 
perfect balance of shapes and characters 
which express a company’s identity.
Assisting a company or a small and medium-
sized business in this process means 
being responsible for the effectiveness of 
a brand that will live in communicative 
terms on any possible medium.

1 3 14
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Biglietti da visita
Immagine coordinata interna

Occuparsi di comunicazione implica l’avere 
un panorama completo dei supporti su cui 
un’immagine coordinata si posa. Nessun luogo, 
superficie, dispositivo è da trascurare, neanche 
un semplice biglietto da visita, sul quale è 
sempre più una scommessa trovare equilibri 
nuovi e composizioni originali. Le informazioni, 
nonostante oggigiorno viaggino nell’intrecciato 
panorama digitale, è corretto che trovino anche 
la loro collocazione, brillantemente, su carta.

B
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The challenge we face is the reserch 
of ways to design  the best graphical 
supports used to represents a brand.
This  happens both in  advanced graphical 
project and simple business cards.
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Il ritorno all’utilizzo dei sensi è per molti aspetti 
della comunicazione un parametro che 
accelera l’apprendimento di un contenuto o di 
un’informazione. La sensazione che può dare 
un rilievo progettato e realizzato con criterio 
può diventare l’elemento contraddistintivo e 
che identifica al tatto un elemento specifico, in 
grado di poter riportare a un’informazione utile.

The relief printing service is part 
of a specific process with the goal 
to produce special decorations.
The relief printing  gives the print a more 
luxurious feel, adding a tactile sensation that 
remains imprinted in the person’s memory.

Tecniche di stampa a rilievo

d
a 
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1 9 20
Esempio di file in vettoriale in tonalità magenta destinato alla
produzione del rilievo per una superficie cartacea



Lanyard
Immagine coordinata interna

Ogni giorno il personale di un’azienda ha la 
necessità nell’operativo di identificarsi attraverso 
un’immagine comune, utilizzando non solo un 
dress code specifico ma anche gadget pensati 
per completare in modo efficace e caratteristico la 
propria presenza in azienda. Il lanyard è uno di quegli 
oggetti che ormai un’azienda non può trascurare, 
anche in occasione di convegni, eventi, conventions.

La
n
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rd

Every day, the staff of a company needs to 
identify themselves in their operations through 
a common image, using not only a specific 
dress code but also gadgets designed to 
complete their presence in the company in 
an effective and distinctive way. The lanyard 
is one of those things that a company needs 
at conferences, events and conventions.

2 1 22



Badge
Immagine coordinata interna

I badge dei dipendenti costituiscono un obbligo 
secondo la normativa inserita nel decreto 
legislativo 81/2008 ed ogni azienda è tenuta 
a fornire al proprio personale cartellini di 
riconoscimento che abbiano i dati professionali 
relativi il rapporto di lavoro che li lega ad essa. È 
un simbolo in realtà, che fa parte di una logica 
comune e che uniforma il team per spingerlo a 
sentirsi parte di un’unica identità di business.

B
ad

g
e

Employee badges are an obligation according 
to the legislation included in Legislative 
Decree 81/2008. A company is required to 
provide its staff with identification tags that 
have the professional data related to the 
employment relationship that binds them to 
to the organization.  It is actually a symbol, 
which is part of a company and unifies the 
team to feel part of a single business identity.
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Mouse Pad
Immagine coordinata interna

Chi lavora seduto ad una scrivania sa bene quanto 
sia importante essere contornati da elementi che 
spronino la concentrazione e incentivino la resa 
professionale. Ogni più piccolo dettaglio deve 
essere confacente alla linearità d’immagine di 
una realtà aziendale, così come il mousepad, che 
per molti è ancora un indispensabile accessorio.

M
ou

se

Those who work in an office environment 
know   how important it is to be surrounded 
by elements that stimulate concentration and 
encourage professional performance. Every 
smallest detail must be suitable for the image 
of a company, as well as the mousepad, which 
for many is still an indispensable accessory.
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Superfici vitree
Immagine coordinata interna

Progettare vettoriali che corrispondano a 
lavorazioni di macchina specifiche è una 
continua sfida e segno di contatto anche con la 
piccola e media impresa. Preparare progetti e 
seguirne la realizzazione è fondamentale per non 
perdere mai il contatto con la filiera produttiva 
di un prodotto personalizzato. L’esempio che 
riportiamo è un progetto nato e prodotto nella 
nostra azienda per una lavorazione vitrea.

V
it

re
e

Designing vectors that correspond to specific 
machine processes is a constant challenge and 
a way to contact with small and medium-sized 
companies. Preparing projects and following 
their realization is essential to keep in touch with 
the production chain of a customized product. 
The example we report is a project born and 
produced  in our company for glass processing.
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Van Wrapping
Immagine coordinata esterna

Il van wrapping è un’iniziativa aziendale sempre 
più considerata per personalizzare il parco mezzi 
di un’azienda. Far uscire dalla sede ogni giorno 
veicoli che abbiano una livrea progettata ad 
hoc è un metodo per inserirsi nel panorama 
reale delle città e delle autostrade. Fra i migliori 
investimenti metodici, il van wrapping è la 
firma che si pone alla fine di un già attivo e 
positivo metodo di comunicazione aziendale.

W
ra

p
p

Van wrapping is a company initiative 
increasingly considered to customize the fleet 
of a company. Getting vehicles with specially 
designed textures out of the office every day 
is a way to fit into the landscape of cities 
and highways. Among the best methodical 
investments, van wrapping is the signature 
that stands at the end of an already active and 
positive method of corporate communication.

3 1 32



Prima Dopo
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Insegne
Immagine coordinata esterna

Quale azienda non considera il proprio marchio 
all’esterno affacciato al proprio contesto? L’insegna 
non solo si colloca come priorità visiva nello spazio 
ma può raggiungere alti parametri di realizzazione, 
considerando peso, materiali, illuminazione, 
applicazione, rispetto dell’ambiente e coerenza 
spaziale. Progettare un’insegna è ancora oggi 
un gioco di equilibri che non va sottovalutato.

In
se
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Which company does not want their brand 
outside of their own facilites? The sign not only 
has a visual priority in the space but can reach 
high standards of realization, considering 
weight, materials, lighting, application, 
respect for the environment and spatial 
coherence. Designing a sign’s still a game of 
balance that should not be underestimated.

36
Render di due possibili applicazioni di un’insegna



Pubblicità
Immagine coordinata esterna

Il manifesto è ancora oggi fra i prodotti centrali 
per la diffusione pubblicitaria e promozionale. 
Ogni sua collocazione trova sempre adeguato 
riscontro se ben pensato e progettato. Forte 
della sua storia, che ha avuto spesso e volentieri 
contatto con artisti e designer, il manifesto vanta 
anche nella nostra era digitale un importante 
ruolo di attore principale nella comunicazione.

P
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The poster still stands among the central 
products for advertising and promotional 
advertisement. Each of its locations always 
finds adequate feedback if well thought 
out and designed. On the strength of its 
history, which has often and willingly had 
contact with artists and designers, the 
poster also boasts an important role as a 
leading actor in digital age communication.
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ot I volantini classici e i pieghevoli pubblicitari 

(vari formati), anche se appartenenti ad un 
tipo di comunicazione offline , sono ancora 
oggi funzionali e adatti a qualsiasi occasione.
Utili sia per informare che per promuovere 
una nuova iniziativa , allo scopo di incuriosire 
ed attirare i futuri clienti, permettono una 
buona flessibilità per quanto riguarda 
l’impaginazione, sia per i testi che per le immagini.

Classic flyers and advertising leaflets (various 
formats), even if belonging to a type of 
offline communication, are still functional 
today and suitable for any occasion.
Useful both to inform and to promote a new 
initiative, in order to intrigue and attract 
future customers, to allow good flexibility as 
regards the layout, both for texts and pictures.

Prodotti di stampa
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Post
Social media marketing

Assicurarsi che i post di una pagina aziendale 
raggiungano l’audience desiderata su computer, 
smartphone e tablet permette di aumentare la 
visibilità e trovare nuovi clienti attraverso feed 
di notizie professionali, social e sponsorizzate. 
Il reparto marketing della nostra azienda, 
in stretta collaborazione col team creativo, 
imposta il budget, l’offerta e la durata delle 
campagne, analizzando costantemente la resa 
dei progetti sia in termini creativi che testuali per 
permettere una performance sempre più ottimale.

So
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Having  the posts of a company page reach the 
desired audience on computers, smartphones 
and tablets allows you to increase visibility and 
find new customers through professional, social 
and news feeds. The marketing department of 
our company, in collaboration with the creative 
team, sets the offer, budget and duration 
of the campaigns, constantly analyzing the 
turnover, both in creative and textual terms to 
allow an ever increasing optimal performance.                  
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“To be continued,...To be continued,...
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