
STORIA 
DEL CIRCOLO



Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi
…dove 
eravamo.



Circolo = parola «circolo» evoca un pò qualcosa di circoscritto, chiuso ed 
elitario (es: ufficiali in congedo, club di nostalgici) che non facilita molto 
la comunicazione.

Anziani = persone in età avanzata, che probabilmente non hanno 
più «cose» da fare o dare. Genera refrattarietà da parte di potenziali iscritti 
e gli studenti ai quali ci rivolgiamo con testimonianze, e non solo (Progetto 
Scuola).

Lavoro = Il termine lavoro deriva dal latino labor con il significato di fatica. 
Altro termine per "lavoro" è travaglio, che deriva dal latino tripalium 
(strumento di tortura).

Electrolux-Zanussi = Double Branding > 2001…2012.
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apertura e dinamismo

esperienza

ancora il piacere del fare 
(e non di soffrire)  

da locale a multinazionale 
nuovo logo

…dove 
vorremmo 
andare.



dobbiamo togliere la «polvere» dai valori del passato 
«sganciarci dalla parola anziani»

trasmettere conoscenza ed esperienza di chi ha fatto qualcosa di grande 
comunicando con un «linguaggio» moderno ed attuale alle nuove 

generazioni

trasferire dinamicità e voglia ancora di «dire la nostra» 
guardando avanti

«da uomo vitruviano ad una simbologia di un ideale Hero»
(Hero=Eroe/Protagonista: una persona che è ammirata o idealizzata per il coraggio, risultati 

eccezionali o qualità nobili)

…dove 
vorremmo 
andare.



SENIORES



NUOVA DENOMINAZIONE

SENIORES del LAVORO



NUOVO 
LOGO
SENIORES del LAVORO
Logo in negativo



NUOVO 
LOGO
SENIORES del LAVORO
Logo in positivo



LETTERATURA
COMMERCIALE

Carta intestata



LETTERATURA
COMMERCIALE

Busta lettere



NUOVO 
DOMINIO

NAMING

www.senioreselectrolux.it

In un’ottica di maggiore riconoscibilità e identità, 
abbiamo acquistato un nuovo dominio con un naming
immediatamente riconducibile al nuovo marchio creato. 



NUOVI 
INDIRIZZI
DI POSTA 

ELETTRONICA

NAMING

info@senioreselectrolux.it

info@pec.senioreselectrolux.it

Per coerenza con la nuova naming abbiamo creato due nuovi
indirizzi e-mail, uno generico (che sostituirà gradualmente 
l’attuale circal.zanussi@tin.it), e uno per la posta elettronica 
certificata (PEC). Gli indirizzi sono già attivi e funzionanti.



NUOVA 
IMMAGINE  

SITO WEB



La trasformazione avverrà gradualmente 
in quanto ci sono molteplici implicazioni 

da considerare, non ultima quella relativa 
ai costi associati (Labari, Striscioni, Carta 

Intestata, Targhe, ecc.)

Il giorno 8 marzo 
2019 l’Assemblea 
Rappresentativa 

delle Sezioni 
approva la 

proposta 
all’unanimità 



La proposta della nuova identità per la ns. 
Associazione è frutto delle idee dei Soci Mauro 

MdL Del Savio e Roberto MdL Orlando. 
La presentazione è stata curata dall’Agenzia di 

comunicazione TEND di Udine – Milano, 
alla quale vanno i ns. più sentiti ringraziamenti 

GRAZIE!


