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BRIEF

Cordenia è l’unico corso in 
italia focalizzato sulla figura 
della coordinatrice del centro 
estetico, che a differenza 
di una normale receptionist 
svolge un vero e proprio ruo-
lo di coordinamento.

UTILIZZI 
DEL LOGO

Web ( sito, newsletter, so-
cial, ecc), stampa su diversi 
formati.

TARGET

Medio alto; 
donne 25-45 anni.

PAROLE
CHIAVE

- Vendita Veloce
- Customer Care
- Organizzazion
- Coordinamento



COLORI
I colori scelti si basano sul colore energico dell’arancione, supportato dal grigio scuro per dare equilibrio al tutto.



COSTRUZIONE DEL LOGO

CONCEPT

Lo studio del logo per Cordenia prende spunto
dalla natura stessa del business ispirandosi
alla figura di una receptionist/coordinatrice 
professionale ed efficace.
Il brandname “Cordenia” creato da Frank Merenda,
ricorda l’immagine femminile della “gardenia”.
Nel logo quindi si è scelto di esaltare l’immagine
centrale incorniciandola con delle foglie.



TIPOGRAFIA: Per il brandname principale il font scelto è quello tipico dell’essenzialità e della 
risolutezza formale, per equilibrare l’immagine più complessa del logo ed esaltarne al massimo
la leggibilità. Il brandname viene poi contornato di una traccia per renderlo più solido ed impres-
sivo.

Lorem ipsum dolor sit amet,  consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

(Testi di prova)

Helvetica Bold + traccia

Helvetica



MODIFICHE ULTERIORI Per evitare che le foglie siano troppo “invadenti” si è scelto di proporle con il solo contorno,
in modo da essere la cornice ideale del disgeno centrale e non distogliere l’attenzione da 
questo.



DEFINITIVO



ESEMPIO 
DI APPLICAZIONE



Feedback del Cliente

Avere un logo vi ha aiutato ad avere un’immagine aziendale più chiara e definita?1
Sì, certo. Il logo rafforza visivamente la peculiarità del nostro corso, unico nel 
suo genere, e identifica chiaramente a chi è rivolto.

Come ha influito questo sulla vostra comunicazione del brand (ad es. sui social)?2
Completa la forza del brand stesso associandolo ad un’immagine immediata-
mente riconoscibile.

Claudio Campironi

Di seguito alcune domande rivolte a Claudio Campironi fondatore assieme a Marco Postiglione di Vendere in Estetica, Biutop e 
appunto Cordenia. La loro azienda viaggia ormai su fatturati a 6 cifre. Li ho conosciuti entrambi ad un corso di Piernicola DeMaria 
quasi due anni fa.  Nel campo della formazione sono dei giganti e hanno sbaragliato tutta la concorrenza e le decine di 
aziende clone che intasano questo settore.

Quali sono i feedback che avete raccolto sul logo?3
Piace, e incuriosisce al tempo stesso. 



Complessivamente qual è il vostro grado di soddisfazione da 1 a10?6

9

E’ possibile avere un dato sul numero delle vendite del corso?4
Il corso, da suo lancio, ha riscontrato un grande successo.  
nei primi mesi, anche grazie al lancio sulla nostra banca dati, nei abbiamo venduti
86, trattandosi di un corso rivolto ad una nicchia molto ristretta, le receptionist del cen-
tro estetico (nessuna altra figura può partecipare) è sicuramente un grande successo. 

Consiglieresti ad altri Powerlogo?5
Sì, e già lo consiglio. Powerlogo ti pemette di avere loghi mai banali, diversi e
soprattutto, che abbiano senso e rappresentino davvero il brand.



Fine


