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History
Out of the Blu è la in-house agency del Gruppo Bluvacanze

(interamente posseduto da MSC Cruises) nata il 15 giugno 2022 per la 

specifica volontà del Gruppo di estendere la propria offerta di servizi di 

tour operating, business travel e logistica MICE anche al settore della 

comunicazione integrata e degli eventi omnichannel.



Vision

I tre valori essenziali di Out of the Blu 

ispirano la sua vision e il suo 

positioning nei confronti del mercato: 

«BEYOND THE LIVE 

COMMUNICATION».

Perché Out of the Blu intende adottare 

un approccio aperto e capace di 

interpretare la fluidità delle nuove 

esigenze di mercato, andando quindi 

oltre i canonici modelli della 

comunicazione e dell’eventistica.
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Valori

Out of the Blu propone un modello operativo 

centrato su una vera componente umana e che 

si sintetizza nei tre valori PASSION, PEOPLE, 

PERFORMANCE, connessi alle tre principali 

aree operative di creatività, relazione col cliente, 

produzione. Ciò significa passione come vero 

motore creativo; il rapporto people-to-people 

come orientamento nei confronti del cliente e 

dei fornitori; la performance come sintesi 

tangibile e risultato misurabile di ogni progetto. 

Questi VALORI sono la nostra essence, la 

garanzia di qualità, efficienza ed efficacia della 

consulenza di Out of the Blu.

Tone of voice

Sia i valori che la vision determinano il 

mood con cui Out of the Blu si propone: 

mettere il cliente al centro; coinvolgere, 

ispirare, emozionare «oltre» le modalità 

consolidate; per offrire qualità duratura 

ai brand.

Una sintesi di questo positioning è nella 

tagline «ENJOY OUT OF THE BLU»: 

un engagement che invita a «godersi» i 

servizi di Out of the Blu, ma anche di 

entrare in contatto, lavorare insieme a 

Out of the Blu. 

Il nostro DNA
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Il nome «Out of the Blu» ha un immediato riferimento al Gruppo di appartenenza Bluvacanze, ed 

evidenzia l’orgoglio di essere parte di una grande azienda leader nel suo settore e con una storia lunga 

e consolidata. Il concetto di «out» evidenzia il nuovo settore operativo di Out of the Blu, che si 

posiziona appunto «fuori» dai consolidati e canonici servizi offerti da Bluvacanze. 

Il nome è anche un richiamo al modo di dire in lingua inglese (pur senza l’utilizzo della «e» finale), 

facendo riferimento alla creatività che nasce «all’improvviso», «inaspettata», così come la vuole e la 

interpreta Out of the Blu.

Naming
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Il logo

Il logo di Out of the Blu evidenzia e sottolinea il suo stretto rapporto 

con la proprietà di appartenenza Bluvacanze. 

Le linee curve che lo definiscono legano «Out» con «Blu», che hanno 

una tipografia delle stesse dimensioni, passando per «OF THE», più 

piccolo, in maiuscolo, come link grafico e concettuale.

La linea curva di sinistra circonda e ricorda la «O», mentre quella di 

destra richiama la «u» finale. La «O» fuoriesce dalla linea, toccandola, 

sovrapponendosi, ma non interrompendola, per sottolineare il concetto 

di «out».
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La linea curva ha lo spessore di 1 unità di misura      che corrisponde 

allo spessore della «t» e della «l» in cui si innesta verticalmente.

Il logo
Proporzioni
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Il logo necessita sempre di uno spazio di rispetto su tutti i lati di almeno 

2 unità di misura

= corrisponde allo spessore della linea curva.

Il logo
Clear space area



8

Positivo – da utilizzare su fondi chiari Negativo – da utilizzare su fondi scuri

Neutro – da utilizzare in contesti b/n. Neutro – da utilizzare in contesti b/n.

Il logo
Declinazioni
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Dos & don’ts

Non stirare alcuna

parte del logo

Non ridimensionare nessuna 

parte del logo

Non sostituire 

la font del logo

Non muovere alcun 

elemento del logo

Non rimuovere alcun 

elemento del logo

Non utilizzare il logo in 

colori non presenti nella 

palette

Non utilizzare 

il logo in outline

Evitare di posizionare 

il logo su uno 

sfondo multicolore

Non ruotare

il logo
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Colours (palette)

CMYK: 100-80-0-75 

RGB: 0-0-51

WEB: #00033 

Pantone: 282 C

CMYK: 100-0-0,0 

RGB: 0-157-225

WEB: #02A0EC

Pantone: Process Cyan C
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Font logo

RalewayBauhaus

«Out» «Blu» «OF THE»

BlackRegular

Aa Bb Cc 
123

Aa Bb Cc 123

MAIUSCOLOMAIUSCOLO/minuscolo
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Tipografia

Raleway Josefin Sans

Font primario: 
da utilizzare per headline, titoli, testi da 
evidenziare o importanti 
(p.e. testi video, testi social).

Black
Regular

Light

Regular

Aa Bb Cc 123

Aa Bb Cc 123

Aa Bb Cc 123
Aa Bb Cc 123

Font secondario: 
da utilizzare per il corpo testo o altri 
testi accessori.
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La sinusoide come segno 
distintivo

Il logo di Out of the Blu è caratterizzato dalla linea curva che è solo 

visivamente interrotta dalle lettere, mentre idealmente e 

concettualmente è chiusa a suggerire il simbolo dell’infinito. 

Questa linea curva, definita «sinusoide», può essere declinata come 

tratto distintivo della comunicazione, anche espandendosi o 

contraendosi, compiendo tracciati, curve e guidando percorsi concettuali, 

associata all'idea di «segno», «seguire un segno», «lasciare un segno».



Possibili Applicazioni del segno
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La sintesi della linea curva può essere utilizzata anche fotograficamente come uno o più segmenti (in pantone) che dipingono oggetti, persone 

o spazi ideali. 



Possibili Applicazioni del segno

Oltre alla linea sinusoide, Out of the Blu ha altri elementi grafici ricorrenti, utilizzabili singolarmente o insieme nelle diverse variabili.

● Anello (pieno o vuoto), utilizzato anche tagliato dalla immagine/slide, 

o porzioni di anello, di diverse dimensioni con colori palette gradienti;

● Sfera piena di diverse dimensioni con colori palette gradienti;
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Social
Icone

La declinazione di utilizzo della brand identity sui social è negativa a fondo blu (pantone 282 C), sia per le icone-logo, che per il template 

(in gradiente). Il logo è ammesso sia con cornice quadrata che tonda.
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Social - Linkedin
Template
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Merchandising
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Image styling
Lo stile grafico delle immagini che ispira Out of the Blu è correlato al 

suo tone of voice e si concretizza in: linee tonde, colori in tonalità 

prevalentemente blu-azzurro, concetti che esprimono sofficità, 

morbidezza, coinvolgimento, espansione, forza, energia, positività.

Sono previste sia immagini reali, come nuvole, acqua, gocce, bolle, 

polvere, cerchi di luce; sia immagini grafiche, come onde, cristalli, prismi 

di luce, tunnel luminosi.

Altre immagini associate sono quelle che esprimono l’emozione umana –

come occhi, mani che cercano, volti espressivi – e l’ispirazione umana –

esplorazione, scoperta, velocità, cosmo, forza della natura.

Come fotografia dell’immagine sono associati tagli di luce, controluce, 

sfocature, sovraesposizioni, esposizioni lunghe; rallenty o time-lapse.  
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Image styling
Immagini reali
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Image styling
Immagini grafiche
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Image styling
Emozione umana
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Image styling
Fotografia dell’immagine




