
Marchio e connotazione di identità:
storia della corporate identity

Corporate identity: la riorganizzazione del visibile.
Peter Behrens



Con corporate identity / corporate image / immagine coordinata 
/ identità visiva si intende l’unità di contenuti, dichiarazioni 
e comportamenti di un’azienda, un’istituzione pubblica, un’ente,  
o qualsiasi altra entità commerciale, sociale o concettuale.

In quanto immagine, si riferisce alla percezione che l’ambiente  
(potenziali destinatari del messaggio), ha delle rappresentazioni visive 
dell’entità in questione. L’immagine diventa coordinata quando  
i differenti fenomeni comunicativi risultano coerenti l’uno con l’altro.  
Questa coerenza si riferisce tradizionalmente a elementi di comunicazione 
visiva quali, ad esempio, marchio, colori, caratteri tipografici, gabbie  
di impaginazione dei materiali di comunicazione.

La corporate identity è quindi il mezzo attraverso il quale, l’immagine 
risultante è percepita come proveniente dalla stessa entità. 
La coerenza semiotica rende più efficiente il processo comunicativo  
perché fornisce ai destinatari precisi punti di riferimento, ma soprattutto 
induce un processo di progressivo riconoscimento dell’azienda  
o del brand e della sua attività con conseguenze positive sul suo successo.



È difficile stabilire una data che segni la nascita del concetto di immagine 
coordinata. Le prime operazioni di coordinamento progettuale sono  
condotte dall’architetto Peter Behrens per l’azienda tedesca AEG 
(Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft), a partire dal 1907, chiamato  
dal direttore Paul Jordan, diventa consulente artistico, con compiti che 
vanno dal progetto del marchio al disegno della carta da lettera,  
dal design dei prodotti industriali alla progettazione architettonica.  
Nel progetto globale di identità, disegna anche un carattere tipografico, 
il Behrens antiqua.



Negli stessi anni la London transport affida a Frank Pick lo sviluppo 
del progetto di immagine coordinata a partire dal marchio (il cui designer 
è rimasto anonimo). Sarà lo stesso Pick a commissionare a Edward  
Johnston il carattere istituzionale della società: il Johnston. Questo carattere, 
basato sulle proporzioni di un lapidario romano senza grazie, seppur  
rimodernato nel 1979, è tutt’oggi utilizzato per la segnaletica dell’Under-
ground di Londra.



Negli anni Trenta in Italia, l’Olivetti sviluppa la sua corporate identity, 
con l’intento di di trasmettere valori secondo i quali l’estetica  
della modernità corrisponde a un’etica fondata su un’idea di progresso 
civile, proponendosi come modello di efficienza tecnica attraverso  
una chiara identità di immagine.
Adriano Olivetti è il primo che afferma che la comunicazione è vitale  
come la produzione. Durante la sua storia, Olivetti si avvalse di diversi  
direttori creativi, da Giovanni Pintori a Marcello Nizzoli, passando a 
Boggeri, Steiner, Noorda, Tovaglia, Ballmer...
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Negli anni 20 e 30 il sociologo austriaco Otto Neurath sviluppò il sistema 
linguistico visivo Isotype (International System of typographic picture 
education) per superare gli ostacoli posti dalla babele delle lingue.  
Lavorando a stretto contatto con un gruppo di graphic designer, riuscì  
a trasformare in realtà il suo linguaggio, che aveva lo scopo di migliorare  
il mondo. Neurath e i suoi colleghi costruirono un universo di persone, 
luoghi, oggetti, azioni, che introduce alcuni semplici, ma importanti  
principi per la rappresentazione dei dati quantitativi.
Ogni segno deve essere comprensibile senza l’aiuto di parole.
La semplicità del disegno permette anche di allineare i diversi segni  
Isotype su una stessa linea, come si farebbe con i caratteri tipografici.

Un’immagine che fa un buon uso del sistema deve trasmettere tutte  
le informazioni importanti riguardo all’elemento che rappresenta.  
Al primo sguardo si vedono gli elementi più importanti, al secondo i meno 
importanti, al terzo i dettagli. Al quarto, non dovrebbe cogliersi più nulla.
Otto Neurath



Negli Stati Uniti, a seguito della grande crisi del ‘29 si verifica un fenomeno 
chiamato styling, ovvero la tendenza ad accrescere l’appetibilità 
e di conseguenza la vendibilità degli oggetti migliorandone soprattutto 
l’aspetto estetico. Cresce dunque la concorrenza tra le aziende, la pubblicità, 
e l’importanza di definire in modo coerente ed efficace gli elementi  
costitutivi delle identità visiva che si svilupperà in maniera più organica  
dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Il primo logo della IBM compare verso gli anni 30, ed è un semplice 
monogramma composto in City Medium. Nel 1956 Paul Rand viene 
incaricato di riformulare la corporate identity e per prima cosa si occupa 
del marchio: il suo intervento non è drastico, infatti si “limita” a ripulirlo. 
Il redesign di Rand, è caratterizzato da due quadratiniin negativo della “B” 
e da una certa geometrizzazione del logo stesso. Il marchio evolverà  
nel tempo fino alla celebre versione del 1972. 

Paul Rand



Fra gli anni ‘50 e ‘60 presso la scuola di Ulm, prende corpo un nuovo  
approccio sistematico e lineare. La metodologia era basata sull’impiego 
della griglia modulare, sull’utilizzo esclusivo di caratteri bastoni,  
la progettazione degli spazi bianchi come parte attiva della composizione. 

Su questa linea, sotto la direzione di Olt Aicher, vengono sviluppati  
i sistemi di identità di aziende come Braun (a partire dal 1956), Lufthansa 
(dal 1962), oltre all’intera comunicazione dei Giochi Olimpici di Monaco 
di Baviera del 1972.

1962

1956





1988, Otl Aicher



A cominciare dagli anni ‘70 i concetti di immagine coordinata  
si evolvono seguendo le nuove regole del mercato, la globalizzazione  
e l’aumento dei mezzi di comunicazione. Cambiano i linguaggi  
e gli strumenti, allontanandosi sempre più dalla sistematicità ulmiana.
 
La distribuzione in affiliazione assume un nuovo format, il franchising. 
Nella rete dei punti vendita, a scala mondiale (Benetton, Stefanel, Bata) 
il prodotto in vendita viene messo in secondo piano dalla stessa immagine 
del marchio, che diviene sempre più il simbolo di un’appartenenza  
culturale.

Oggi, con la rivoluzione digitale, i nuovi media sono entrati a far parte  
del nostro quotidiano, dunque abbiamo nuove esigenze a cui fare fronte  
e nuovi mezzi per comunicare.




