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Comunicare per valorizzare
Corporate identity per un’azienda ticinese: ACR



Abstract
Nel 2019, in occasione del decimo anniversario del 
Centro di Termovalorizzazione Cantonale, l’azienda 
intende proporre qualcosa di attrattivo per la popo-
lazione ticinese e i turisti. Manifesti, istallazioni, riviste 
e eventi sono solamente alcune proposte per festeg-
giare questo importante traguardo. L’anniversario e le 
idee ad esso sottese sono stati lo stimolo maggiore a 
guidarmi nella scelta del tema per il mio lavoro di Tesi: 
un rebranding generale del marchio ACR. L’artefatto 
finale contiene una linea guida sul nuovo marchio da 
utilizzare in un’ottica futura. Questo lavoro mi ha per-
messo il confronto sia con una realtà locale che con la 
difficoltà di tenere in considerazione tutti gli aspetti 
comunicativi legati ad un’azienda grande come l’ACR. 
Il risultato finale è una corporate identity di circa 200 
pagine utile per coordinare la nuova immagine dell’a-
zienda, sfruttando i punti di forza e i valori di ACR. 
L’intento è stato quello di realizzare un artefatto visi-
vo che l’utente possa sfogliare, compiendo una sorta 
di viaggio editoriale all’interno dell’azienda attraverso 
foto e testi nell’intento di far comprendere tutte le ca-
ratteristiche della nuova identità. All’interno di questo 
elaborato cartaceo si parla dei colori aziendali, della ti-
pografia scelta, dell’utilizzo corretto delle immagini, di 
alcuni elementi grafici e della segnaletica.

Svolgimento
Il primo passaggio, forse quello più lungo e impegna-
tivo, è stato quello della ricerca per ideare un concet-
to forte e attrattivo per l’Azienda Cantonale dei Ri-
fiuti. Partendo dall’analisi di casi studio sono riuscito 
a sviluppare un buono stato dell’arte attuale che mi 
ha permesso di velocizzare il lavoro durante la fase di 
progettazione. Dopo una serie di incontri, sopralluo-
ghi e colloqui sono riuscito a trovare un concetto sul-
la carta, a mio parere, forte e innovativo. Il passaggio 
successivo è stato quello di renderlo visivo attraverso 
colori, forme e immagini. Questa seconda parte è stata 
quella più creativa, dove le conoscenze scolastiche e la 
passione per la grafica mi hanno aiutato a progettare 
una texture per il nuovo marchio dell’azienda. La terza 
ed ultima parte, dedicata all’applicazione del logo, del 
concetto su elementi editoriali e all’interno della se-
gnaletica dell’edificio mi ha permesso di produrre una 
serie di immagini e di mockup dove è possibile vedere 
l’applicazione del marchio. 

Conclusioni
Durante tutto il percorso di Tesi ho avuto la possibilità 
e la fortuna di relazionarmi con un progetto concreto 
collaborando con una realtà solida presente nel nostro 
territorio. Questo lavoro mi ha permesso di mettere 
in pratica tutto quello che ho appreso durante i miei 
studi. L’esperienza vissuta durante i mesi precedenti 
lavorando presso l’Azienda Cantonale dei Rifiuti mi ha 
permesso di approfondire il tema non solo sull’aspetto 
grafico ma anche nell’ambito ecosostenibile. Deside-
ro ringraziare la docente Laura Massa e tutto lo staff 
amministrativo dell’ACR, per avermi seguito in questa 
bella avventura che mi ha permesso di crescere.

Il progetto di Tesi da me affrontato nasce grazie a un’esperienza di lavoro svolta 
in precedenza. Due mesi di lavoro presso l’Azienda Cantonale dei Rifiuti, nel set-
tore della Comunicazione e della Sensibilizzazione mi hanno permesso un con-
fronto con la serietà dell’azienda, la ricchezza dei suoi valori e il desiderio di sco-
prire gli obiettivi su cui l’azienda è ben focalizzata. Questo mi ha permesso di 
sviluppare il mio lavoro attorno al tema della brand identity legata all’ACR.




