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Storia del Brand
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Anni ‘70

Anni ‘80

Nel 1975, Paul Allen e l’amico Bill Gates vedono nella copertina di una rivista la foto di un Altair 8800 prodotto
dalla MITS. Si trattava del primo mini
personal computer messo in commercio. Allen e Gates decidono di sviluppare un linguaggio di programmazione per il nuovo pc che riescono a
concedere in licenza al MITS.

Nel 1982 viene creato il logo con la distintiva “O” chiamata “Bibblet”. Quando il logo cambia nel 1987, l’ingegnere di Microsoft, Larry Osterman,
lancia la campagna “Save the Bibblet”
che però non ha successo.

Gates e Allen soprannomineranno la
loro partnership con il nome “Microsoft”, poi nel 1977 Microsoft diventerà
una società nel vero senso della parola.

Anni ‘90

Nel 1994 Microsoft introduce il motto
“Where do you want to go today?” con
una campagna da 100 milioni di dollari. Successivamente Microsoft cambierà diverse volte il proprio motto:
“Making It Easier”, “Start Something”,
“People Ready” e “Open Up Your DigiNel 1987, Scott Baker disegna l’at- tal Life” poi quello corrente “Your potuale logo chiamato “Pac-Man Logo” tential. Our passion.”
perché nella ‘O’ è presente una “fessura” che lo fa assomigliare al celebre
Pac-Man

Evoluzione del
Brand negli anni
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Profilo dell’azienda

6

Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, nei servizi e nelle
tecnologie Internet per la gestione delle informazioni di persone ed imprese.
Inoltre, la società, insieme ai suoi partner, è impegnata a diffondere presso le
aziende e i consumatori soluzioni di Cloud Computing. Microsoft vanta infatti
una lunga esperienza in questo settore e oggi milioni di utenti in tutto il mondo stanno già utilizzando servizi cloud based, dalle soluzioni di produttività
personale e di gruppo all’hosting e sviluppo di applicazioni, dalla gestione di
infrastrutture informatiche all’intrattenimento e alla mobiliy. Da oltre 15 anni,
l’azienda ha maturato una profonda conoscenza in ambito Cloud Computing,
estendendola a tutti i campi di applicazione, dal business al consumer.

Microsoft Italia
Microsoft Italia è parte integrante e attiva dell’area Western Europe di Microsoft. Fondata nell’ottobre del 1985, la filiale dell’azienda di Redmond è presente sul territorio italiano con tre sedi principali, a Milano, Roma e Torino.
Conta oltre 850 dipendenti con un’età media di circa 38 anni e 25.000 aziende
partner. E’ anche grazie a loro che la filiale italiana di Microsoft è diventata uno
dei protagonisti dell’evoluzione informatica e dello sviluppo del nostro Paese,
accompagnando milioni di imprese e individui verso l’innovazione tecnologica.
In particolare, Microsoft Italia insieme ai suoi partner ha attivato numerosi programmi volti a sensibilizzare aziende e consumatori sui benefici derivanti dalle
soluzioni di Cloud Computing. Per avere maggiori informazioni
Oggi la società è guidata dal Presidente, Pietro Scott Jovane, che ha assunto il
ruolo di Amministratore Delegato a partire dal luglio 2008, dopo aver maturato
6 anni di esperienza in Microsoft Italia.

Tecnologie Microsoft per
l’informatica di consumo
L’ambiente di lavoro sta cambiando. I confini tra la vita professionale e privata
degli utenti non sono più netti. Il lavoro non è confinato più all’ufficio. I dipendenti controllano la posta aziendale da casa durante la notte e aggiornano i
social media in ufficio durante il giorno. Oltre ai computer desktop, utilizzano
computer portatili, tablet e smartphone.
A questa tendenza, contribuisce l’aumento della capacità di elaborazione disponibile in una vasta gamma di dispositivi. I dispositivi per l’elettronica di consumo, tra cui smartphone e i tablet multimediali, stanno diventando sufficientemente potenti per eseguire applicazioni che in precedenza erano limitate ai
computer desktop e portatili. Per molti utenti, tali dispositivi rappresentano il
futuro dell’informatica e consentono loro di svolgere il proprio lavoro in modo
più efficiente.
In un mondo in cui le infrastrutture IT altamente gestite possono sembrare
inflessibili, gli utenti preferiscono utilizzare i diversi dispositivi per l’elettronica
di consumo disponibili. Per l’IT, la sfida consiste nell’accogliere l’informatica di
consumo in modo adeguato riducendo al minimo i rischi per l’azienda e i suoi
dati. Molti dispositivi per l’elettronica di consumo non sono stati inizialmente
progettati per l’utilizzo aziendale, pertanto i reparti IT devono effettuare un’attenta pianificazione per attivare il livello di gestione e controllo richiesti.
In qualità di azienda leader in tecnologie aziendali e per l’elettronica di consumo, Microsoft si trova in una posizione esclusiva per comprendere e fornire
indicazioni su come accogliere in modo responsabile l’informatica di consumo
all’interno delle aziende
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Promuovere crescita e
innovazione
Come azienda, avvertiamo la responsabilità di contribui- mento tra università e lavoro, contribuire alla valorizzaziore alla creazione di opportunità sociali ed economiche nei ne del patrimonio artistico nazionale e potenziare le ecoluoghi in cui operiamo.
nomie locali, le infrastrutture, la ricerca e l’innovazione.
Attraverso i nostri programmi, lavoriamo con passione per
supportare il mondo della formazione, favorire il collega-

Innovazione nelle scuole
8

Microsoft cerca di agevolare la crescita e la formazione
dei giovani.
Attraverso le iniziative per la didattica e lo sviluppo di nuovi
software, studenti e docenti vengono stimolati a seguire il
ritmo dell’evoluzione tecnologica, per costruire un futuro
innovativo aperto a nuove possibilità.
L’obiettivo è diffondere, con l’adesione a progetti speciali,
la cultura informatica e ridurre il “digital divide” , che potrebbe ostacolare la formazione delle nuove generazioni.
Per rafforzare il ponte tra scuola e lavoro, Microsoft sostiene tutte le iniziative rivolte agli studenti, ai docenti e ai dirigenti scolastici, premiando il valore aggiunto offerto dalla
didattica e riconoscendo l’importanza dell’educazione per
la crescita dei giovani e del nostro Paese.

Arte e cultura
Microsoft per la tutela del patrimonio artistico nazionale.
Amare la cultura significa non solo rispettare civiltà e
tradizioni diverse, ma anche attivarsi per incoraggiare la
diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Microsoft si impegna a offrire risorse e strumenti per
rendere l’arte più accessibile a tutti, superando i vincoli di
spazio e promuovendo la divulgazione e la fruizione del
patrimonio culturale nazionale. Per raggiungere questo
obiettivo, Microsoft collabora attivamente con le istituzioni
pubbliche e private e mette a diposizione le più avanzate
tecnologie informatiche per la conservazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Accesso al lavoro
Promuovere l’accesso al lavoro grazie all’innovazione
tecnologica.
In sincronia con la tecnologia e con la nuova ondata di
innovazione, Microsoft si impegna a mettere a disposizione di sempre più persone le proprie risorse e la sua
esperienza.
Procedendo in questa direzione, Microsoft promuove
progetti e organizza attività per facilitare l’accesso al mercato del lavoro a studenti, a persone con disabilità e in
generale a chi ha bisogno di acquisire abilità informatiche
di base per avere un profilo più professionalizzato.
Attraverso le iniziative per la didattica e lo sviluppo di software dedicato, Microsoft aiuta studenti e docenti a stare
al passo con l’evoluzione digitale.
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Variazioni Logo

1.
Logo istituzionale

1.

2.
Logo in nero
10

3.
Logo istituzionale in
negativo

2.

4.
Logo istituzionale in
scala di grigio
3.

4.

Costruzione Logo

Area di rispetto
Nel caso in
cui dobbiamo
accostare
al logo altre
informazioni,
bisogna lasciare
uno spazio pari
alla lettera “o”
per ogni lato.
Questa norma
è valida sia
per il materiale
cartaceo che per
quello online.
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Ridimensionamenti
Logo
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La legibilità del
logo arriva a 25
mm di larghezza,
non utilizzare
dimensioni
minori salvo casi
particolari, che
prevedono la
possibilità di zoom.

Larghezza minima 25 mm

Ridimensionamenti
Logo

La legibilità del
logo arriva a 25
mm di larghezza,
non utilizzare
dimensioni
minori salvo casi
particolari, che
prevedono la
possibilità di zoom.
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Larghezza minima 25 mm

Colore Logo
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Il colore del logo
è composto da
un unico colore,
il grigio, la
saturazione è al
100 %.
Nell’immagine
laterale potrete
trovare una palette
con i 3 mtetodi
di colorazione
principali:
quadricromia e
Pantone (per la
stampa) e RGB
(per il web).
R: 81 C: 60,4 Pantone
G: 81 M: 51,91 Cool Gray
B: 81 Y: 51,39 11U
K: 21,36

Colori di riferimento

Questa palette
di riferimento
va utilizzata per
tutto quello che
riguarda l’immagine
del marchio.
Ovviamente i colori
per determinate
pubblicazioni
possono variare in
funzione al contesto
trattato.
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C: 84,25
M: 37,6
Y: 1,02
K: 0

R: 10 Pantone
G: 114 Process
B: 187 Blue U

C: 28,58 R: 169 Pantone
M: 22,48 G: 169 Cool Gray
Y: 23,01 B: 170 5U
K: 0

C: 9,69 R: 204 Pantone
M: 75,03 G: 75 Hexachrome
Y: 100
B: 26 Orange U
K: 1,23

C: 5,14 R: 234
M: 3,7 G: 234
Y: 3,7 B: 234
K: 0

Caratteri tipografici

Il font utilizzato per
il marchio Microsoft
è l’Helvetica Bold
Oblique
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Utilizzo scorretto
del Logo
1- 2.
non deformare un
nessuna direzione
3.
non ruotare o
posizionare in
verticale
4.
non utilizzare altri
colori per il logo
5.
non utilizzare la
versione negativa
6.
non usare cornici
7.
non ombreggiare
8.
non decorare il logo
9.
non togliere il
colore al logo per
far vedere lo sfondo
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Prodotti principali
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I suoi prodotti principali sono il sistema operativo Microsoft Windows,
la suite di produttività personale
Microsoft Office, per i quali è leader
di mercato. Altre linee di produzione
comprendono: sistemi di sviluppo
software (IDE e compilatori), DBMS,
periferiche multimediali come il lettore MP3 Zune, periferiche di input
(tastiere e mouse), console di gioco
(Xbox e Xbox 360), periferiche di
gioco (joystick e cloche per il pilotaggio di velivoli, volanti e altro) nonché
videogiochi per PC, sviluppati sotto
il marchio Microsoft Games Studios,
console Microsoft e smartphone con
sistema operativo Windows Phone.

Sito Web
La pagina web si
presenta molto
semplice, formata
al suo interno di un
motore di ricerca
e diversi menù
per ogni prodotto
principale.
Nel sito è anche
possibile acquistare
e ricevere
assistenza dei
prodotti.Il Logo è
posizionato in alto
a sinistra.
Il Logo ricorre
frequentemente
nella visita del sito.
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Immagine
coordinata
Via Lombardia 2/a
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Attn: Servizio Clienti

Tel: 0238591444
Fax: 0238591455
Mail: microsoftitalia@microsoft.it

Via Lombardia 2/a
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Attn: Servizio Clienti

Tel: 0238591444
Fax: 0238591455
Mail: microsoftitalia@microsoft.it

Via Lombardia 2/a
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Attn: Servizio Clienti
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Packaging
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Contatti
Hai una domanda? contatta Microsoft
Sede centrale Microsoft Italia
Alcuni riferimenti
per i consumatori e
gli uffici stampa.

Via Lombardia 2/a
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Attn: Servizio Clienti

Mail: microsoftitalia@microsoft.it
Tel: 0238591444
Fax: 0238591455

Contatta Microsoft sui Social Network

Seguici su Twitter:
Per conoscere le ultime novità Microsoft e per tutte le tue domande,
contattaci su twitter @MicrosoftAiuta.
Microsoft su Facebook:
Visita la pagina di Microsoft su Facebook
http://www.facebook.com/Microsoft
Diventa un fan di MicrosoftAiuta su Facebook. Fai domande e otteni
risposte da professionisti, appassionati e visitatori.
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Gianfrancesco Marzia Maria

