
GRATIS: 7 Motivi per il quale 
il Tuo Logo è una delle Armi 

di Vendita più potenti

+ 1 Regalo che troverai 
nell’ultima pagina



Ciao il mio nome Giuliano e mi occupo di Grafica e Web 
Marketing da ormai un po’ di anni.

Nel mondo della comunicazione esistono principalmente 
due gruppi.

I Designer e i Marketer.

I designer sono convinti che l’unico modo per poter vende-
re un prodotto o un servizio sia quello di curare il design.

I marketer invece credono che la grafica sia una commo-
dity e che sia possibile vendere un prodotto un o servizio 
anche senza di essa.

Secondo me la verità sta nel mezzo, come spesso capita.

Per riuscire a vendere qualcosa si ha bisogno tanto della 
grafica quanto del marketing.

Fatta questa piccola precisazione possiamo partire.

Andiamo!

Volevo ringraziarti per aver deciso di scaricare 
questo PDF Gratuito.

Ti consiglio di leggerlo attentamente sino all’ultima 
pagina dove ti ho riservato un regalino.
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Oregon, 1962. Phil Knight ha 24 anni, si è da poco laureato 
alla Stanford University ha un’Idea Folle: importare scarpe 
sportive a basso costo dal Giappone per rivenderle negli 
Stati Uniti.

Così alla vigilia del Ringraziamento, dopo che il padre gli ha 
concesso un prestito decide di partire in direzione Asia.

Qui Phil riesce ad entrare in contatto con la Onitsuka, una 
ditta che produceva scarpe da tennis e a convincerli.

Un anno dopo, di ritorno dal suo viaggio, Phil insieme al 
suo socio Bill Bowerman fonda la “Blue Ribbon”.

Passano gli anni e siamo nel 1971, nonostante le difficoltà 
iniziali gli affari vanno a gonfie vele e Phil decide di dimet-
tersi dal suo ruolo di insegnante per dedicare tutto se stes-
so al suo progetto.

Ad un certo punto però i rapporti fra la Blue Ribbon e la 
Onistuka si interrompono bruscamente.

Ora Phil ha bisogno assolutamente di trovare un nuovo for-
nitore e dopo poco ci riesce.

1. Il logo è la base da 
dove partire per creare un 
brand di successo
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Phil però ha bisogno di un nuovo logo che gli permetta di 
differenziarsi dai suoi vecchi partner e dalla concorrenza.

Decide di contattare Carolyn Davidson, una giovane uni-
versitaria squattrinata iscritta alla facoltà di Design cono-
sciuta mentre fuori dall’università.

Carolyn decide di accettare la sfida anche se la paga è 
davvero misera (2$/all’ora).

Dopo circa 18 ore di lavoro Carolyn, grazie alla sua mati-
ta, partorisce uno dei marchi più conosciuti e ammirati al 
mondo.

Nasce finalmente lo “swoosh”.

Il resto della storia sino ai giorni nostri è nota a tutti.

Infatti oggi tutti nel mondo conoscono Nike.

Questa storia cosa ci può insegnare?

Che per costruire un brand di successo bisogna prima ave-
re un logo di successo.
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Da quando apriamo gli occhi alla mattina sino a quando 
andiamo a dormire vediamo centinaia e centinaia di loghi.

Non mi credi?

Riflettici un attimo, come minimo ogni mattina fai una di 
queste azioni:

Scendi dal letto, indossi le tue pantofole De Fonseca, vai in 
bagno e ti lavi la faccia con il sapone della Dove, poi ti lavi 
i denti utilizzando il dentifricio della Mentadent con il tuo 
spazzolino della Colgate, ecc..

Potresti utilizzare anche prodotti di aziende differenti, non è 
questo il punto.

Veniamo ogni giorno bombardati da loghi di ogni tipo e 
questo di conseguenza col tempo ci ha resi meno reattivi 
quando ne vediamo uno.

Un semplice meccanismo di difesa da parte del nostro 
cervello che preferisce non farci sprecare energie focaliz-
zando la nostra attenzione su delle informazioni superflue.

2. Cattura L’attenzione
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Per questo motivo un logo efficace deve essere in grado di 
catturare l’attenzione e comunicare i valori di un brand in 
una frazione di secondi.

3. Fai una buona prima 
impressione
Ti è mai capitato di formulare una prima impressione nega-
tiva verso qualcuno pur non conoscendolo?

Magari poi col tempo ti sei ricreduto, ma all’inizio questa 
persona non ti stava proprio simpatica. 

Molte statistiche hanno confermato che difficilmente una 
prima opinione viene modificata nel corso del tempo.

Bene anche questo è uno dei tanti meccanismi di difesa 
che abbiamo nel nostro cervello e questo in particolare nel 
passato ci ha permesso di sopravvivere.

Ad esempio quando vediamo una persona con le soprac-
ciglia aggrottate sentiamo una sensazione di minaccia e 
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forte disagio nei suoi confronti.

Da quando si è bambini ci viene insegnato di non giudicare 
un libro dalla sua copertina.

Purtroppo questa è una sonora cazzata per quanto moral-
mente giusta perché ogni giorno giudichiamo prodotti o 
servizi semplicemente da come ci vengono proposti, spe-
cialmente quando non li conosciamo ancora e non li ab-
biamo mai provati

Per questo motivo un logo di scarsa qualità e poco profes-
sionale ti metterà in cattiva luce nei confronti delle persone 
che ancora non hanno provato i tuoi prodotti e servizi.
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Fin dall’alba dei tempi di uomini hanno comunicato utiliz-
zando i simboli, basti pensare ai graffiti rupestri o ai gerogli-
fici egizi.

Infatti a meno che tu sia un Brand iconico come Nike, Nu-
tella, Apple, difficilmente le persone ricorderanno il nome 
della tua attività o del tuo servizio.

Molto più probabilmente ricorderanno il logo. 

4. Memorabilità

Il logo può essere capace di comunicare che il tuo busi-
ness è differente e unico rispetto a quella della tua concor-
renza.

In un mondo in cui la saturazione dei mercati è sempre più 
prossima e le attività hanno difficoltà a trasmettere la loro 
unicità, farlo con un logo è di vitale importanza.

 Ad esempio se tu avessi una caffetteria con prodotti bio-

5. Riconoscibilità
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logici in una città dove ci sono altre 50 caffetterie, per co-
municarlo in maniera ottimale basterebbe semplicemente 
aggiungere al logo degli elementi capaci di trasmetterlo.

Un logo è capace di spezzare le barriere linguistiche fra le 
persone perché non ha bisogno di nessun tipo di traduzio-
ne.

In un mondo sempre più globalizzato dove è possibile 
viaggiare ovunque in poco tempo è fondamentale che il 
proprio logo parli più lingue possibili.

Specialmente in un paese come l’Italia dove il turismo è 
uno dei settori cardine.

6. I simboli vanno oltre le 
barriere culturali
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Quando veniamo messi al mondo una delle prime cose 
che viene fatta dai nostri genitori è assicurarsi che il nostro 
nome e il nostro cognome vengano iscritti all’anagrafe.

Senza di essi non avremmo un’identità definita, saremmo 
soltanto uno dei tanti bambini nati quel giorno.

Questa sarebbe la stessa sorte della tua attività se non 
avesse un logo riconoscibile.

Siamo arrivati alla fine, spero che questa guida ti sia sta-
ta utile per comprendere quanto sia importante un logo e 
siccome sono un uomo di parola ecco qui il tuo regalo, ti 
basta girare la pagina per riscuoterlo.

7. Ti identifica



30 Minuti di Consulenza 
GRATIS (valore 100€)
Andrò a visionare il tuo logo e ti restituirò un’analisi 
dettagliata. Per fissare la tua consulenza puoi con-
tattarmi qui:  
E-mail: info@giulianogrippo.it
Facebook: m.me/giulianogrippodesigner
Whatsapp: http://bit.ly/whatsapp-giuliano

Alcune recensioni 
dei miei clienti

30 Minuti di Consulenza 
GRATIS (valore 100€)
Purtroppo per mantenere uno standard di qualità elevato, non posso 
accettare troppe consulenze insieme, quindi vigerà la legge del “primo 
arrivo meglio alloggia”. Per questo mese ho solo 5 posti disponibili.

Ti consiglio di approfittare di questa offerta che ti sto facendo.


