BRANDBOOK |

BRANDBOOK |

BRAND BOOK

Indice

Index

La nostra identità

4

La nuova identità

6

Our identity

The new identity

Vision & Purpose

11

Valori

12

Core values

Il nostro brand

14

Marchio

16

Our brand
Brandmark

Architettura di brand

19

Brand architecture

Il nostro stile

20

Colori

22

Our style
Colours

Carattere

25

Typeface

Linguaggio visivo

26

Visual language

Immagini

29

Images

Pattern grafici
Graphic patterns

30

La nostra
identità
Our identity

01

Chi siamo e
il mondo che
vogliamo costruire.
Who we are and
the world we
envision.
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La nuova identità

The new identity

Il progetto della nuova identità visiva e del nostro nuovo brand,
Angelini Industries, che presentiamo in queste pagine è un
nuovo, fondamentale capitolo della storia che stiamo scrivendo
tutti noi, tutti insieme.
Nasce dai valori e dallo scopo che ispirano il nostro agire
quotidiano, prendersi cura delle persone e delle famiglie nella
vita di tutti i giorni, guardando al futuro e alla costruzione di
un mondo migliore: un mondo dove la crescita sia sostenibile
per tutti e dove le nuove generazioni possano incontrare
opportunità concrete per far sbocciare e maturare il proprio
talento, mettendolo al servizio della comunità e della società.
Perché il mondo non appartiene a nessuno ma è un’eredità
che abbiamo tutti il dovere di custodire e far prosperare,
per i nostri figli e le generazioni che verranno.
The visual identity of our new brand, Angelini Industries,
presented in these pages, is a distinct, fundamental chapter
in the story we are writing.
The new direction emanates from the values and purpose
that inspire our daily work: unwavering care for people and
families in their daily life, with an eye towards the future
and the making of a better world. In this world, growth is
sustainable for all, and future generations have concrete
opportunities to develop and expand their talents in service
of their communities and society.
The world does not belong to anyone, but it is a legacy – one
that we are collectively responsible to protect and cherish –
passed down to our children and the generations to come.
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Industry of Care
Allo stesso modo, il nostro Gruppo, sempre di più, vuole essere
‘per’ tutti: per quanti beneficeranno del nostro lavoro, delle
nostre idee, del nostro modo di fare e di essere.
In tutti i diversi settori in cui operiamo, nei campi in cui ci
applichiamo, nei prodotti o nelle soluzioni che realizziamo, il
nostro essere Angelini è il comune denominatore che ci unisce,
nella visione e nei comportamenti. Per affermare tutto questo
con forza e convinzione, abbiamo voluto rileggere il modo in cui
raccontare la nostra identità.
Un nuovo simbolo, un nuovo nome – Angelini Industries - e
nuovi codici espressivi, per poter rendere tangibile la nostra
voglia di essere un Gruppo industriale diversificato con un dna
inclusivo, dinamico e in divenire, che costruisce e cresce; che
accoglie e protegge; che si riconosce nella propria unità di
intenti e azioni.
Uno slancio per rendere presente il nostro futuro.

Our Group, more and more, wants to be ‘for’ everyone: for
all those who benefit from our work, ideas, and approach.
Across our myriad sectors, in all the various fields that
our company explores, in all the products and solutions
we create – what unites us is being part of Angelini
and therefore upholding our common vision. With this
rebranding, we are retelling the world who we are, with
renewed strength and conviction.
A new name - Angelini Industries - a new logo, and a new
visual language actualize our intention to be a diversified
industrial group with an inclusive, dynamic, and evolving
DNA, one that builds and grows; welcomes and protects;
and is recognizable in its unity of purpose and action.
This is a leap ahead, to bring our future to the present.
Angelini Industries. Industry of Care.

Angelini Industries. Industry of Care.

8

9

BRANDBOOK | La nostra identità/Our identity

Vision & Purpose
Building a Better Future
Puntiamo a realizzare una crescita sostenibile per tutti,
con l’obiettivo di creare valore e opportunità per le nuove
generazioni.
We strive to secure sustainable growth for everyone to create
value and opportunities for new generations.

Unwavering Care
Siamo un Gruppo industriale diversificato che dall’Italia guarda
al Mondo. Prenderci cura delle persone e delle famiglie nella
vita di tutti i giorni è lo scopo che da sempre ci guida e che
ispira la qualità e l’attenzione che mettiamo nei nostri prodotti.
Ascoltiamo i bisogni e i desideri della collettività e diamo il
meglio alla ricerca di nuove soluzioni e opportunità sostenibili
a vantaggio delle comunità, dei nostri collaboratori e degli
azionisti.
Our Group looks out at the world with Italian
entrepreneurship. Our unwavering care for people and
families in their daily lives is our guiding principle and
inspiration for producing high-quality, carefully designed
products.
We strive to do our best by listening to the needs and
desires of those we serve in pursuit of creative solutions and
sustainable opportunities that benefit the communities, our
employees and shareholders.
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ETHICS AND
RESPONSIBILITY
Valori: i principi che
guidano il nostro agire

Core values: our
guiding principles

PERFORMANCE
INNOVATION
ENGAGEMENT
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Il nostro brand
Our brand

02

I segni che
ci raccontano
The marks that
tell our story
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Marchio

Brandmark

Il Marchio Angelini vuole simboleggiare lo spirito e l’attitudine
del nostro brand, fondata sul principio di ‘Unwavering Care’:
avere a cuore sempre le persone, la loro quotidianità e il loro
futuro, in tutto ciò che si fa.
Il segno è composto dalla lettera ‘A’, che riprende l’iniziale del
brandname Angelini, unita a una circonferenza aperta in alto e
in basso. La forma circolare è stata messa in dialogo con rette
ortogonali rispetto all’asta della lettera ‘A’, in modo da dare vita
a un insieme dinamico.
Le linee diagonali, che conferiscono slancio alla figura,
rimandano, appunto, a delle parentesi-abbraccio, a significare
un mondo – quello di Angelini - che è sempre aperto, inclusivo,
accogliente. I colori del Marchio sono sempre il blu, nella
versione positiva, o il bianco, nella versione negativa.
The Angelini brandmark represents the spirit and attitude
of our identity, founded on the principle of ‘Unwavering
Care’: ever caring about people, their daily lives,
and futures – in everything we do.
The overall shape of the symbol is formed by the letter ‘A’ for
Angelini, merged with an open-ended circle.
The circular shape, together with the straight lines of
the letter ‘A’, gives life to a dynamic new symbol, where
the bottom lines form a sort of parentheses, an embrace
– Angelini’s embrace, consistently open, inclusive and
inviting. The brandmark is always blue in its positive version,
or white in its reversed one.
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Architettura di brand

Brand architecture

Riconoscerci nella stessa visione, negli stessi valori e nello
stesso purpose vuol dire anche presentarci al mondo in modo
coeso e coerente, rappresentare tutte le aziende del gruppo
industriale come parte di un unico mondo.
L’architettura della nostra identità, ovvero i diversi livelli in
cui è articolato il nostro sistema di brand, rispecchia questo
principio e prevede quindi che ogni realtà si firmi utilizzando
il Marchio, il brandname Angelini e un descriptor relativo al
proprio ambito di attività.
Ciò, a partire dal Masterbrand, Angelini Industries, che
rappresenta sia la holding industriale, Angelini Holding, sia il
gruppo industriale nella sua interezza.
Con questo elemento, potremo raccontare già dal logo tutto
ciò di cui ci occupiamo.
To share the same vision, values, and purpose means to
present a cohesive and consistent global image that shows
how all the companies of our Group are part of a singular,
unique world.
This principle is reflected in the architecture of our identity,
which defines the various levels of our brand system. Each
company within the Angelini brand utilises the same brand
name and logo, distinguishing itself with a descriptor related
to the specific area of activity.
This applies also to the overall brand, Angelini Industries,
that represents both the industrial holding, Angelini
Holding, and the industrial group as a whole. From this
logo-oriented solution, we clarify visually who we are and
what we do.
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03

Il modo per essere
sempre unici,
attraverso parole,
colori, immagini
e racconto visivo.
Words, colors,
images and visual
storytelling that
show our unique
approach.
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Colori

PANTONE 287 C

PANTONE 300 C

BIANCO

NERO

RGB 0 48 135
HEX/HTML 003087
CMYK 100 81 0 23

RGB 0 94 184
HEX/HTML 005EB8
CMYK 100 56 0 3

RGB 255 255 255
HEX/HTML FFFFFF
CMYK 0 0 0 0

RGB 0 0 0
HEX/HTML 000000
CMYK 0 0 0 100

PANTONE 3295 C

PANTONE 235 C

PANTONE 185 C

PANTONE 151 C

RGB 0 120 100
HEX/HTML 007864
CMYK 100 0 61 28

RGB 132 11 85
HEX/HTML 840B55
CMYK 18 100 0 37

RGB 228 0 43
HEX/HTML E4002B
CMYK 0 100 89 0

RGB 255 130 0
HEX/HTML FF8200
CMYK 0 54 100 0

PANTONE 3395 C

PANTONE 225 C

PANTONE 178 C

PANTONE 7408

RGB 0 195 137
HEX/HTML 00C389
CMYK 77 0 67 0

RGB 223 25 149
HEX/HTML DF1995
CMYK 4 90 0 0

RGB 255 88 93
HEX/HTML FF585D
CMYK 0 75 57 0

RGB 246 190 0
HEX/HTML F6BE00
CMYK 0 20 98 0

Colours

Siamo un Gruppo diversificato e vediamo il mondo da più punti
di vista.
Per questo vogliamo poterci esprimere in più modi, con una
palette cromatica istituzionale che affianca, al blu e al bianco,
altre tonalità di colore, alla base del nostro linguaggio di brand.
Le diverse gradazioni di colore e gli abbinamenti che queste
generano permettono di coprire, in modo molto versatile,
un’ampia gamma di situazioni di impiego, dal digitale alla
stampa, aiutando a comunicare i nostri messaggi con le giuste
sfumature.
We are a diversified Group, and we see the world from many
different points of view.
For this reason, we want to express ourselves with a
standardised color palette that combines the brand blue
and white with other colors, forming the core of our visual
language.
The selected hues and their combinations allow us to cover
a wide range of usages, in a very versatile and flexible way –
from digital to print –supporting our communications with
the right nuance.
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Carattere

Typeface

2˚
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l
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Le parole sono importanti, anche nella loro forma e nel loro
disegno. Per questo abbiamo composto il logotipo Angelini con
un font progettato appositamente, dalle linee solide e nette.
Abbiamo anche deciso di adottare come font istituzionale
il carattere tipografico Barlow. È una famiglia di font sans
serif e open source, che grazie ai suoi diversi pesi tipografici
permette un ampio utilizzo, in particolare per i testi brevi, sia
per il digitale, sia per la stampa.
Per i testi più lunghi, invece, abbiamo scelto un altro carattere
tipografico graziato, sempre in licenza gratuita, il Merriweather.
Nelle occasioni in cui vengono utilizzati documenti ‘aperti’
(come presentazioni o fogli di scrittura), si consiglia di sostituire
rispettivamente il Barlow con il carattere alternativo Arial e
il Merriweather con il Georgia, entrambi disponibili in tutti i
sistemi operativi.

Words are important, even in their design. That is why we
crafted a custom typeface for the Angelini logotype.
We also adopted the Barlow typeface as the brand font.
It is a family of sans serif and open source fonts, with
many typographic weights that allow a broad application,
particularly for short texts in either digital or print.
For longer text, we chose another graceful typeface, also
under free license: Merriweather.

2˚

On occasions when ‘open’ documents are used (as in the
case of presentations or word processing), we recommend
replacing Barlow with Arial and Merriweather with Georgia,
as both alternatives are available in all operating systems.

1˚
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Linguaggio visivo

Visual language

Nella comunicazione visiva è importante che la nostra
riconoscibilità sia sempre garantita, non solo nelle forme
espressive ma anche nei valori che vogliamo esprimere.
Il linguaggio è, pertanto, un elemento portante del sistema
di identità, tanto quanto può esserlo il logo, poiché è ciò
che garantisce la coerenza di declinazione del brand in ogni
situazione applicativa.
Nel progettarlo, abbiamo voluto riprendere ed elaborare la
costruzione e la semantica del segno, estrapolando le ‘curve’.
In visual communication, brand recognition must be
guaranteed – not only in look, but also regarding core values.
Therefore, the visual language is a fundamental element
of the identity system as the logo itself, as it assures the
consistency of the brand’s application on all its touchpoints.
In designing the overall identity, we look to the construction
and semantics of the brandmark itself and its curve lines.

Le curve rappresentano una porzione (cosiddetto ‘flash’) del
Marchio e possono essere impiegate con colori neutri oppure
secondo gli abbinamenti cromatici previsti, anche su fondo
fotografico, come rimando al dinamismo, alla vicinanza e
all’idea di protezione e cura che il brand vuole esprimere.
Per questo, le forme curve possono anche diventare delle vere
e proprie parentesi-abbraccio che, ancora di più, rimarcano il
portato valoriale di Angelini.
The curve lines are extrapolated from the brandmark, and
then used creatively as key graphic elements. They can be used
with neutral colors or in the chromatic color combinations
provided. They can appear on a photographic background
as a reference to dynamism, proximity, and the concepts of
protection and care that are at the core of the Angelini brand.
For this reason, the curved shapes can also be used as brackets
that embrace, emphasizing the Angelini’s values.
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Immagini

Images

A sostegno del racconto visivo del nostro mondo valoriale, lo
stile fotografico ricrea il dinamismo delle curve e dell’abbraccio,
prevedendo la scelta di immagini la cui fisionomia ricorda le
curve convergenti del Marchio.
Accanto a questa soluzione, è possibile focalizzare le tematiche
di settore o un particolare argomento usando l’abbraccio come
elemento visivo che dà enfasi.
To support the visual storytelling of our values, the
photographic style reflects the energy of the ‘embracing’
curves. A curated selection of images show subjects that
recall the curves of the brandmark.
Compatible with this direction, it is also possible to focus on
specific sector themes, or on a particular subject, by using
the ‘embrace’ as an element of visual emphasis and framing.
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Pattern grafici

Graphic patterns

Sfruttando i codici visivi del Marchio e dei colori, abbiamo
definito dei pattern grafici, che si sviluppano a partire dal
segno o dall’abbraccio, permettendo di ottenere diverse
combinazioni, da utilizzare nelle occasioni più varie: come
fondale, fisico o digitale, come trama, come decoro.
Taking inspiration from the visual codes of the Brand and
its colors, we established graphic patterns in different
combinations. They can be used in many variations: as a
physical or digital backdrop, as a texture, or as a decorative
element.
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