
Realizzazione logo HEDA



Primi schizzi del logo HEDA

La progettazione di un logo inizia sempre dal concetto che 
esso deve trasmettere.


Pensando al progetto di HEDA, l’idea di fondo è quella di 
mettere a fuoco il mercato Forex.


Mettere a fuoco…


Da ex fotografo mi è subito venuto in mente l’obiettivo 
fotografico e la sua capacità di mettere a fuoco vari 
elementi grazie alla messa a fuoco e al suo diaframma.


Quindi l’idea che scaturisce dal mio brainstorming, sono le 
lamelle dell’obiettivo.



Messa a fuoco del logo

Arrivato a questo punto, trovata l’idea, 
dovevo solo decidere che stile dare al 
logo e che significato dare ad ogni lamella 
del diaframma.


Ho pensato che essendo HEDA una 
startup nata nella azienda che mi ha 
commissionato lo studio del logo, la 
cromia dovesse avere qualche legame 
con l’azienda di origine.





Partendo dall’idea del diaframma dell’obiettivo, ho realizzato diverse versioni, 
partendo da una composta dalle sole lamelle, fino ad arrivare alla versione finale, 
dove le lamelle sono circondate da un tracciato che simula la matita che il broker 
utilizza per scrivere i suoi appunti.


Di questo logo ho realizzato unicamente una versione su bianco, poiché tutte le 
destinazioni d’uso sono legate al mondo digitale e non stampato, quindi non ho 
la necessità di declinarlo su diversi sfondi e di provare l’effetto con la stampa su 
sfondi particolari.



Proseguendo con la progettazione 
della linea grafica del logo Heda, 
abbiamo riscontrato la necessità di 
creare due ulteriori versioni per 
l’andamento delle quotazioni forex.


Una grafica per la quotazione con 
profitto, quindi Profit ed una con la 
quotazione in perdita, Loss.


Per la versione profit, ho ritenuto 
ovvio evidenziare le lette “Pro” con il 
colore verde che contraddistingue 
Heda, per la versione Loss, invece 
ero in dubbio, se lasciare tutto in 
verde o se mettere un segno rosso 
per indicare l’andamento negativo.


Ho deciso infine di evidenziare in 
rosso unicamente la lettera “L”.


Ad entrambe le versioni “Profit” e 
“Loss” ho poi rimosso il logo per 
mantenerle più esplicative.



Questi sono quindi i loghi definitivi 
utilizzati da Heda per tutta la 
comunicazione:


Font: Arual (open Google Font)


Verde:             R:106   G:174   B:51

Grigio scuro:   R:63     G:63     B:63

Grigio chiaro:  R:126   G:127   B:127

Grigio medio:  R:184   G:184   B:184
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