
 

 

 

 
 

 
 

IL PORTO DI VENEZIA SI RINNOVA: 
CAMBIO DI ROTTA CON IL NUOVO MARCHIO 

 
Una nuova grafica sintesi delle linee guida del Porto di oggi e di domani 

 
 
Venezia, 19 aprile 2010 – Il Porto di Venezia, realtà commerciale cruciale per il territorio e punto 
di snodo fondamentale per i traffici della pianura Padana e del Nordest presenta oggi, in occasione 
dell’apertura dell’Anno Portuale, il nuovo marchio realizzato da Develon, società specializzata nel-
la comunicazione integrata. 

Il nuovo marchio vuole essere la sintesi grafica del legame del Porto con la Città, il territorio e le 
sue tradizioni e, al contempo, della volontà di rinnovamento ed evoluzione. Il 2010 sarà un anno 
di grandi novità per il Porto che ha deciso di prepararsi all’auspicata ripresa dei traffici mondiali 
con una nuova veste grafica, che lo rappresenti sul mercato dello shipping internazionale quale 
partner primario per la movimentazione delle merci.  
 
Il nuovo marchio identifica il Porto inteso come scalo merci e passeggeri e, allo stesso tempo, lo 
rappresenta nel suo insieme, diventando il simbolo unitario in cui può riconoscersi la comunità 
portuale veneziana. 
 
 Nell’elaborazione del marchio si è partiti dal posizionamento 

geografico e dall’ubicazione dei due porti di cui si compone lo 
scalo veneziano. Il porto turistico nell’area di Venezia Maritti-
ma, situato nel centro storico, accoglie milioni di turisti in arrivo 
dalle navi da crociera. Quello industriale e commerciale, situato 
a Venezia Marghera, è il punto di snodo dei traffici verso la pia-
nura padana, l’Europa e il Far East.  
 
 
Il marchio identifica una precisa direttrice, orientata a Nord-
est. L’immagine, infatti, rappresenta anche una freccia che indi-
ca il mercato di riferimento del Porto - l’Europa centro orientale 
– e, che contemporaneamente richiama il proprio naturale re-
troterra, ovvero l’Italia nordorientale e la pianura Padana. 
 
 
Il lettering, infine, si ispira ai caratteri stencil utilizzati sia in 
ambito portuale per l’indicazione dei carichi, attraverso le tipi-
che scritte spruzzate a vernice sulle casse, sia nei “nizioleti” che 
indicano i nomi di calli, campi e campielli della città lagunare. 
 
 



 

 

 
La lettera V così elaborata diventa un simbolo immediatamente 
riconoscibile e facilmente associabile alla città di Venezia e 
all’attività – tipicamente portuale – di movimentazione delle 
merci. 
 
 
 
I colori del nuovo marchio privilegiano le tonalità brillanti e lu-
minose: l’azzurro come riferimento all’acqua e al mare, elemen-
ti vitali per il Porto e per la città, e il verde a indicare 
l’attenzione alla riqualificazione ambientale e allo sviluppo so-
stenibile, cui il porto mira. 
 
 
 
I concetti che hanno guidato l’elaborazione del nuovo marchio, 
oltre ad essere i cardini della nuova immagine grafica, saranno 
ripresi anche all’interno del nuovo sito web del Porto di Vene-
zia, sul quale saranno disponibili ancora più informazioni per 
facilitare la navigazione di addetti ai lavori e non. 
 
 
Infine, a significare il rinnovamento dell’Autorità Portuale, è 
stato fatto un restyling della “Moeca”, il simbolo che tradizio-
nalmente rappresenta l’ente che sovrintende il porto di Vene-
zia, prima Provveditorato al Porto e poi Autorità Portuale.  
Mantenuti gli elementi caratterizzanti l’originale (scudo, ancore, 
corona e leone della Serenissima), nel pieno rispetto del suo 
valore storico, ne sono stati semplificati i tratti, in modo da ren-
derlo più intellegibile e adatto alla comunicazione moderna. 

 
 
 

 
 
Per Informazioni 
Autorità Portuale di venezia 
apv.ufficiostampa@port.venice.it 
Tel: +39 0415334111 
www.port.venice.it   

Community – Consulenza nella comunicazione 
Giuliano Pasini   0422 416111 

giuliano.pasini@communitygroup.it  
Giovanna Benvenuti    346 9702981                          

giovanna.benvenuti@communitygroup.it   
Giulia Rizzi   0422 416118 

giulia.rizzi@communitygroup.it  
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