
Manuale dell’identità visiva e immagine coordinata dell’Associazione ARTES 4.0

Logo: versione positiva
La versione positiva (a colori) del logo è la sua versione principale

e caratterizzante. Deve essere utilizzata su sfondo bianco per tutti i
materiali pubblicitari e di comunicazione

Logo: versione bianco e nero

Il marchio di uso comune.

Utilizzabile per tutto il materiale promozionale e divulgativo dove non sia 
previsto un marchio specifico come, ad esempio, quello dei Dipartimenti.

Nelle versioni orizzontale, verticale e verticale ridotta
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SASSARI PER L’INNOVAZIONE
Teatro Civico – Corso Vittorio Emanuele II
Sassari 23 gennaio 2020 - dalle ore 15:30

PROGRAMMA 
15:30  Registrazione
16:00  Saluti e introduzione evento
16:15  Finale CLAB UNISS - Pitching session
  Domo’sfooD
  Ecoflow
  Essenza d’Isola
  Save your farm
  Vernat

17.00  Mi stimo e mi incoraggio - Fabrizio Fontana
17:30  Industria 4.0 – Presentazione del Centro di Competenza 
 ad alta specializzazione ARTES
18.30  Presentazioni dei Progetti: Innois e AgriThon
18.45  Premiazioni CLAB UniSS
19.00  Aperitivo & Networking

BENVENUTO A WINEPOP
Nelle due serate estive in questo storico Mercato Civico potrai 
conoscere i vini di sedici cantine ed abbinarli con le preparazioni  
ed i cibi delle aziende del territorio. 
Ma potrai anche visitare virtualmente le Strade del Vino della 
Sardegna Nord Ovest, conoscere i nuovo progetti di turismo 
locale, avere la possibilità di dialogare e di imparare con esperti di 
vino e di cibo, assistere a degustazioni guidate ed essere giudice in 
una cena con i vini abbinati.
Mentre degusti, poi, ti piacerà ascoltare brani di libri, vedere 
immagini e video, farti suggestionare dalla musica delle Strade.
Insomma vivrai due giorni in compagnia del vino e di tutto ciò  
che gli ruota intorno. Ormai lo sai. WINEPOP è davvero per tutti. 
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