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Il Consiglio regionale del Piemonte è 
sceso in campo per rendere acces-

sibili al grande pubblico i marchi storici 
dell’agroalimentare, i cui brand sono cu-
stoditi presso la Camera di Commercio di 
Torino. Così è stata realizzata una mostra 
ed è stato redatto un libro per mettere in 
vetrina marchi registrati tra il 1926 e il 
1956. Il progetto è nato sull’onda di Expo 
Milano, “un’occasione per far conoscere 
l’imponente lavoro di catalogazione rea-
lizzato dalla Camera di Commercio, con la 
valorizzazione di marchi che hanno fatto 
la storia non solo del Piemonte, ma dell’I-
talia intera”, spiega il presidente dell’ente 
regionale, Mauro laus. Tutto nasce, infatti, 
dal lavoro certosino dell’ente camerale che 
nel 2012 ha deciso di valorizzare il proprio 

archivio, lanciando MaToSto - Marchi To-
rinesi nella Storia, “un progetto unico in 
Italia - sottolinea il presidente della Ca-
mera di Commercio, Vincenzo Ilotte - Una 
collezione di documenti che testimoniano 
il cammino storico ed economico del no-
stro territorio attraverso slogan, disegni e 
immagini”.
Presidente Laus, quali obiettivi vi propone-
te di raggiungere con il progetto?
Laus - l’obiettivo è che il patrimonio non re-
sti confinato in un archivio, ma sia fatto cir-
colare e conoscere, anche perché la capacità 
professionale e imprenditoriale delle azien-
de piemontesi è tuttora valida e in grado di 
competere a ogni livello. Pensiamo che pos-
sa essere, oltre che un momento per “fare 
memoria”, anche per stimolare all’iniziativa 
le migliaia di piccole e medie imprese che 
devono crescere e farsi conoscere all’estero.
Del resto, presidente Ilotte, già MaToSto 
attrae un forte interesse del pubblico.
Ilotte - l’archivio viene periodicamente 
consultato con curiosità e passione. Da qui 
l’entusiasmo con cui abbiamo accettato la 
proposta di divulgazione del Consiglio re-
gionale del Piemonte che ha colto il valore 
del progetto MaToSto.
Come Consiglio regionale avete allo stu-
dio altre iniziative collegate all’Expo?
Laus - Sì, è allestita presso la sede di Pa-
lazzo lascaris a Torino un’altra mostra, 
“Ritratto di una terra” incentrata sul pae-
saggio piemontese, per come è stato visto 
e descritto da viaggiatori, scrittori, perso-
nalità che nel corso dei secoli hanno girato 
il Piemonte rimanendone affascinati.

Pensate in futuro di replicare l’iniziativa 
anche con marchi di altri comparti?
Laus - Con la Camera di Commercio abbia-
mo una collaborazione molto forte e sono 
certo che non mancheranno altre occasioni 
per valorizzare la presenza e l’attività di 
quest’istituzione che ritengo fondamentale 
per la tutela e lo sviluppo del nostro siste-
ma economico. A Torino, fra pochi giorni, 
vi sarà il congresso mondiale delle Camere 
di Commercio, che si tiene per la prima vol-
ta in Italia. Sarà anche questa una grande 
vetrina per l’intero sistema Piemonte.
Quali curiosità emergono dall’analisi dei 
marchi registrati dal 1926 al 1956?
Ilotte - Il patrimonio documentale è vera-
mente vasto: i soli marchi figurativi sono 
circa seimila, a cui si aggiungono le migliaia 
di verbali e di registrazioni dei marchi inter-
nazionali. In questo articolato patrimonio 
tutto appare un po’ curioso e affascinante. 
Ad esempio l’antico fermento Chierese nel 
settore tessile viene raccontato da imma-
gini femminili. Nel settore agroalimentare, 
si associavano i prodotti ai testimonial più 
disparati, dai bambini ai personaggi delle 
fiabe e della tradizione popolare.

l’iniziativa Lanciata sull’onda di Expo 2015 per valorizzare antichi slogan, disegni e immagini
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l’eSPoSizione Rimarrà aperta fino al 26 giugno a Torino poi si sposterà in altre città

Una mostra per i marchi del passato
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A Torino è stata inaugura-
ta una mostra sui marchi 
storici dell’agroalimenta- 

re piemontese dal titolo ‘I brand 
che hanno fatto la storia’. Ri-
marrà aperta al pubblico fino 
al prossimo 26 giugno, dopo 
di che si sposterà in altre città 
italiane. la mostra, che ha sede 
a Palazzo Affari in Via San Fran-
cesco da Paola, è stata organiz-
zata dal Consiglio regionale del 
Piemonte in collaborazione con 
l’ente camerale di Torino, in 
occasione dell’Expo 2015 e del 
vertice mondiale delle Camere 
di Commercio.
Il progetto si propone di ripor-
tare alla memoria le insegne 
storiche delle aziende piemon-
tesi dell’agroalimentare, tante 
delle quali esistono ancora 
oggi e si impongono sui mercati 
mondiali. Sull’onda della riso-
nanza sul settore dell’agroali-
mentare creata da Expo 2015, 
che ha come tema ‘Nutrire il 
Pianeta’, la rassegna mette in 
luce marchi piemontesi, da 
sempre emblema di eccellenza, 
del calibro di Martini, Ferrero, 
Carpano, Baratti, Caffarel, La-
vazza, solo per citarne alcuni. 
Marchi registrati nel periodo 
che va tra il 1926 e il 1956.

Visitando la mostra non solo 
sarà possibile tuffarsi nel passa-
to e scoprire come i disegnatori 
dell’epoca cercavano di conqui-
stare la fantasia dei consumatori, 
ma si potrà anche ripercorrere la 
storia di grandi aziende tuttora 
esistenti. Come quella di Venchi 
Unica, la società alimentare e 
dolciaria di Piazza Massaua, che 
da anni si è trasferita in provin-
cia, ma che nel periodo dal 1926 

al ‘56 depositò oltre cento mar-
chi di prodotti. Negli stessi anni 
sono state attive anche la Martini 
& Rossi, che registrò ben 89 mar-
chi, e la Cinzano, con 59 brand.
Nella mostra i loghi e i marchi 
dei Vermouth giocano la parte 
del leone, sotto i nomi di Car-
pano, Torino, Anselmo, Cocchi 
per arrivare a Martini e Cinzano. 
D’altra parte vanno alla grande 
anche i prodotti dolciari e i cioc-
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1902
“Marca Leone” diviene 
un detto torinese per 
indicare che una cosa 
è fatta a regola d’arte

1906
Nasce lo stabilimento 
storico di Torino distillati

1908
Nasce la 1° fabbrica 
nazionale di macchine da 
scrivere: Olivetti

1911
Viene attribuito il Diploma di Gran 

Premio a Martini&Rossi in occasione 
dell’Esposizione internazionale delle 

industrie e del lavoro

1914
“Cabiria” diretto dal torinese 
Giovanni Pastrone è il più 
famoso film italiano del 
cinema muto 1914

Scoppia la Prima 
Guerra Mondiale

1919
Nasce Aurora, azienda torinese 
che inizia a produrre la prima 
vera stilografica italiana

1919
Anno della pace di 
Versailles

1920
Lo Stato crea l’Istituto per 
la Ricostruzione Industriale, 
al fine di risollevare le 
industrie danneggiate 
durante la Guerra

1920
Le nuove forme di 
comunicazione prestano 
particolare attenzione al 
packaging: nascono le 
scatole di latta

1922
Marcia su Roma

1922
Incendio della 
Camera del 
Lavoro a Torino

1925
Nasce la Radio

1927- Viene 
fondato a Torino l’EIAR, 
ente italiano per le 
audizioni radiofoniche

1928
Viene istituita a Milano la primissima agenzia 
pubblicitaria, americana: la Erwin Wasey. Il suo 
modello genera l’istituirsi di agenzie
pubblicitarie in tutta Italia

1930
Tra le più note pubblicità aziendali 
primeggiano quelle dell’amaro Cora, 
degli spumanti Gancia, Cinzano e delle 
bevande Martini&Rossi, tutti brand 
piemontesi
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1670

1670
Nasce la Camera 

di Commercio di Torino

1790
Nasce Balon, lo 
storico mercato 
delle pulci 
di Torino

1836
Carlo Gancia, promotore 

dell’omonima azienda 
di vini, studia chimica 
e farmacia presso la 

rinomata università dei 
Maestri Acquaviti e 

inizia a cimentarsi con 
esperimenti in campo 

enologico

1837
Nasce il mercato 

alimentare di Porta 
Palazzo: uno dei più 

grandi mercati all’aperto 
d’Europa.

1847
Nasce la Banca di Torino, 
la fusione con la Banca 
di Genova getterà le basi 
per la creazione della 
Banca d’Italia nel 1898.

1859
L’Italia assiste a un notevole 
sviluppo dei trasporti: viene 
completata la Ferrovia 
Torino-Genova

1852
Nasce con Caffarel 
il tipico e originale 
gianduiotto di Torino

1860
Seconda guerra 
di Indipendenza. 

Spedizione dei Mille

1861
Nasce il Regno d’Italia 
con capitale Torino

1864
Strage di Torino, eccidio 
perpetrato durante 
la repressione della 
protesta dei torinesi 
che manifestavano per 
opporsi al trasferimento 
della Capitale a Firenze

1867
Nasce “La Stampa” 
di Torino.

1878
L’azienda Gancia ottiene 
all’esposizione di Parigi 
il riconoscimento come 

“unica casa italiana 
produttrice dello 

champagne” 1884
A Torino ha sede 
l’esposizione generale 
Italiana

1890
A Torino ha sede la 
prima esposizione 
operaia Italiana

1895
Nasce il cinema con i 

Fratelli Lumiere

1895
Nasce con Lavazza la 
prima drogheria con 
torrefazione

1898
Nasce la Banca 
d’Italia

1899
Nasce Fiat

1899
Prima affissione 
pubblicitaria 
per le auto 
Fiat a cura di 
Carpanetto

1901
Inizia l’Età 
Giolittiana 

considerata da tutta 
Europa la Belle 

Epoque

IL COMMERCIO E L’INDUSTRIA PIEMONTESI SONO 
PROFONDAMENTE INTRECCIATI ALLA STORIA D’ITALIA
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1931
Viene approvato lo 
stemma della città di 
Torino

1933
La Radio viene diffusa in tutte 
le scuole d’Italia promuovendo 
l’istruzione

1934
A Torino hanno luogo i 
primi studi e le prime prove 
sperimentali di trasmissioni 
televisive

1934: Viene 
istituita la facoltà di 
Agraria a Torino

1936
Viene prodotta la prima 
Fiat 500: la “Topolino”

1936
La Martini & Rossi 
intuisce il valore delle 
sponsorizzazioni culturali: 
nascono i “Grandi concerti 
radiofonici”

1939
Scoppia la 2° Guerra Mondiale

1943
Gli Americani sbarcano 
in Sicilia

1946
Nasce la Repubblica 
Italiana

1946
Nasce “Giandujot”: il 
primo marchio Ferrero

1947
Nasce il primo Autogrill 
targato “Pavesi” lungo 
l’autostrada Milano-Torino

1947
Torino diviene simbolo 
della crescita economica 
italiana

1950
A Torino ha sede il 

Primo Congresso 
Nazionale della 

pubblicità.

1950
Cresce il consumo dei 
prodotti conservati: 
Saclà, azienda 
piemontese, diviene 
leader di mercato

1950
Nasce un valido esempio di 
pubblicità umoristica con 
l’aperitivo radioattivo del 
Tonico Beta Martinazzi

1951
Il torinese Vittorio Veglia 
istituisce la Scuola Radio 
Elettra

1953
Viene fondato il 
Museo Nazionale 
del Cinema

1954
La grafica è la protagonista 

della ripresa pubblicitaria del 
dopoguerra: Olivetti e Barilla 

s’impongono all’attenzione del 
pubblico per il rigore grafico e 

l’evidenza del messaggio

colatini, da Caffarel a Baratti & 
Milano, passando per Pfatish e 
Peyrano. Del resto il Piemonte 
si impone con dolci, cioccolata e 
gianduiotti.
Numerosi simboli esposti nella 
mostra sono stati disegnati a 
mano libera dai disegnatori, che 
imponevano veri e propri sim-
boli all’Italia di quei giorni, ma 
anche a mercati lontani. Alcuni 
prodotti furono infatti realiz-
zati appositamente per essere 
esportati all’estero e quindi per 
far l’occhiolino a Paesi lontani. 
è il caso di Martini che registrò 
un logo realizzato esclusiva-
mente per il mercato cubano, 
che allora andava molto bene.
Insomma la mostra mette in 
rassegna l’Italia che fu con i 
prodotti, i gusti, ma anche con 
l’evoluzione grafica delle pub-
blicità e con le sempre nuove 
tecniche di comunicazione di-
rette al consumatore finale. è 
così possibile vedere come ve-
niva commercializzata la cioc-
colata ai tempi del fascismo, 
Baratti e Milano ad esempio 
mise una balilla e una figlia 
della lupa sull’etichetta, o come 
venivano lanciati liquori o ca-
ramelle prima degli anni ’30 in 
Italia.
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il Catalogo L’edizione sarà corredata di una app per navigare con un click tra i simboli

nasce un libro per i loghi agroalimentari

Il patrimonio di nomi storici 
delle aziende agroalimen-
tari piemontesi del ‘900 

sono stati raccolti in un volume, 
ricco di immagini e di dati. l’ope-
ra, voluta dal Consiglio regionale 
del Piemonte e dalla Camera di 
Commercio di Torino, è stata cu-
rata dall’agenzia Ansa.
Il libro fa una carrellata sui più 
importanti marchi e brand del 
comparto agroalimentare che 
vanno dal 1926 al 1956, custoditi 
nell’archivio dell’ente camerale 
torinese. In più il volume è cor-
redato di un’approfondita ricerca 
sul settore agroalimentare del 
Piemonte dei nostri giorni, re-
gione che vanta esportazioni del 
comparto pari a 4,6 miliardi di 
euro (vedi box in IV pagina). 
Nell’opera sono raccolte le immagi-
ni dei brand storici, molti dei quali 
sono esposti nella mostra 
a Torino (vedi pagina a 
fianco). Il volume è utile 
per chi non può visitare 
la mostra, ma anche per 
chi vuole conservare una 
testimonianza di storia 
sotto il taglio industriale. 
l’iniziativa prevede 
anche una ‘app’, un’ap-
plicazione informatica 
per smarthphone, uti-
lizzando la quale sarà 
possibile navigare 
nella nell’antica sim-
bologia agroalimen-
tare piemontese.
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1954
Nasce la Rai

1957
Nasce Carosello

1957
In Italia vengono istituite 

due scuole superiori di 
pubblicità: una a Milano e 

una a Torino

1958
Viene organizzato a 
Torino il convegno 
nazionale delle nuove 
professioni

1958
Lavazza debutta in tv con 
Carosello

1959
Viene attribuita a Torino 

la medaglia d’oro al 
valor militare

1959
Nasce il Consorzio Vegè, la 
prima struttura d’acquisto 
comune centralizzata in 
Italia (Opera di Garosci- 
editore piemontese
e Lombardini)

1964
Nasce Nutella

1966
Viene fondata a 
Torino la Scuola 
d’Amministrazione 
Industriale

1970
Con il brand Martini ha 
luogo una delle prime 
sponsorizzazioni sportive 
automobilistiche: Martini 
Racing team

1970
Inizia l’era del 
boom economico 
italiano

1976
Viene istituito COALVI, 
il Consorzio tutela 
razza Piemontese, che 
la definisce la razza 
specializzata per la 
produzione di carni

1982
Viene istituito il Torino 
film festival, uno dei 
principali festival 
cinematografici italiani

1985
Il ministero per i beni 
culturali e ambientali 
impone il vincolo di 
tutela e attribuisce il 
titolo di valore storico a 
Baratti&Milano, antico 
caffè torinese

1993
Viene istituita la fusione tra 

Bacardi & Martini: il gruppo è 
al terzo posto nel mondo nella 

graduatoria dei produttori di 
bevande alcoliche

1993
A Torino nasce “Le gru”: 
il centro commerciale più 
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1994
Viene creato quello 
che oggi è uno spot 
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sarebbe senza Nutella?”

2006
Hanno sede a Torino i XX 
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Venchi, azienda di origine 
torinese, è fornitore ufficiale degli 
eventi che fanno da cornice alla 
consegna del Nobel per la pace

2007
Nasce Eataly con il suo 
primo punto vendita in Italia, 
a Torino
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Il progetto editoriale su “l’agroali-
mentare in Piemonte - I marchi che 
hanno fatto storia” potrà essere con-
sultato scaricando gratuitamente la 
app per iPad/iPhone dall’Apple Store.
l’applicazione consisterà in un book 
digitale interattivo consultabile da 
iPad, iPhone e iPad mini. Tra le fun-
zionalità previste la possibilità di 
mettere segnalibri, note e post-it su 
ogni singola pagina. L’app offre anche 
la possibilità di scegliere tra una na-
vigazione manuale o una semplificata 
in modalità automatica. Sono inoltre 
fornite miniature e anteprime di ogni 

singola pagina per una comoda 
scelta dei contenuti da leggere. la 
app sarà compatibile con i prodot-
ti retina e ottimizzata per le ultime 
versioni del sistema operativo ioS.

i bRanD SU Mobile, 
iStRUzioni PeR l’USo



Nel 2012 è nato il progetto Ma-
ToSto, acronimo di Marchi 
Storici Torinesi, una banca 

online (www.to.camcom.it/matosto) che 
rende accessibili i verbali delle domande 
di registrazione di marchi nazionali e in-
ternazionali che fanno parte dell’archivio 
storico della Camera di Commercio di To-
rino. Archivio custodito in un capannone 
di cemento di 1.500 metri quadrati, nelle 
campagne di Cirié.
I marchi MaToSto vanno dal lontano 1926 
al 1956. la decisione dell’ente camerale 
è finalizzata a portare alla luce piccoli 
tesori che hanno rappresentato il tessuto 
connettivo dell’economia italiana, in un 
periodo storico particolare che va dal ri-
sveglio post prima guerra mondiale, fino 
alla seconda guerra mondiale e alla suc-
cessiva ripresa, con la testimonianza dei 
primi anni di boom economico. In parti-
colare sono state messe in vetrina 14.787 
domande di registrazione, fra le quali si 
distinguono 1.174 marchi internaziona-
li e 5.914 marchi figurativi. I documenti 
registrati tra il 1926 e il 1936, in tutto 
5.197, sono manoscritti spesso ingialliti 
dal tempo, ma non per questo meno af-
fascinanti. 
Chi naviga su Internet, sul sito MaToSto 
della Camera di Commercio, può consul-
tare i marchi storici utilizzando diversi 
parametri, come il numero di ordine alla 
data di registrazione, la data del rilascio 
del marchio, il nome del titolare della re-

gistrazione e quello del mandatario. Per i 
marchi che vanno dal 1926 al 1941 non è 
possibile effettuare le ricerche per classi 
merceologiche visto che la normativa allo-
ra vigente (legge del 30 agosto 1868) 
non richiedeva l’indicazione del ge-
nere di merce e prodotto, come fu 
introdotto successivamente al 1942.
Con un click è possibile immergersi 
negli anni che furono, passando in ras-
segna marchi che testimoniano scelte 
di linee, colori e immagini che rispec-
chiano i gusti e le esigenze del mer-
cato del tempo. Ad esempio le prime 
registrazioni, quelle prossime al 1926, 
sono legate alla tradizione: si ritrovano 
così immagini di campanili, di nonni e 
di santi, che si proponevano di ispirare 
un senso di fiducia nel consumatore. 
Poi sono arrivati i marchi esotici 
sull’onda delle imprese coloniali: nomi 
stranieri, elefanti e costumi colorati. 
Ci sono quindi i marchi del periodo fa-
scista, mentre quelli del 1942 sono pra-
ticamente irreperibili sia a causa della 
guerra, sia a causa del bombardamento 
aereo che l’8 dicembre 1942 provocò l’in-
cendio del palazzo camerale. Il periodo 
tra le due guerre mondiali aveva favorito 
i movimenti di persone e merci e così in 
quegli anni si registrarono anche i primi 
marchi con lingue straniere. In più arriva-
rono a Torino i primi marchi esteri. Dopo 
la seconda guerra mondiale, gli alleati 
americani portarono con la liberazione 

il PRogetto
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MatoSto porta alla luce 
14.787 etichette 
storiche piemontesi

Lavoro meticoloso, unico in Italia, della Camera di Commercio di Torino

Il settore agroalimentare gioca un ruolo di primo piano in Piemonte. In Regione ci sono 67mila azien-
de agricole (secondo i dati del censimento del 2010) e circa 200 cooperative agricole con circa 
30mila soci. le aziende agroindustriali sono 4.200 con 30mila addetti. Circa 2mila aziende fanno 
agricoltura biologica su una superficie di circa 40mila ettari. Ci sono poi 3mila aziende di apicoltura, 
che hanno il 10% degli alveari di tutta Italia. La produzione agricola del Piemonte vanta un valore di 
3,7 miliardi, considerando i prezzi di base: l’8% della produzione nazionale. Nel 2013 la Regione ha 
esportato i propri prodotti agricoli e agroalimentari per 4,6 miliardi e di questi i vini hanno pesato 
per un miliardo di euro. I dati del 2014, non ancora diffusi, sono previsti in crescita del 4%. Si tratta 
comunque del 15% circa dell’export nazionale.
Numeri alla mano, in Piemonte ci sono 4mila aziende artigiane del settore agroalimentare e 1.100 
aziende agrituristiche. la regione vanta 900mila capi bovini, parte dei quali producono 9 milioni 
di quintali di latte all’anno, 1,2 milioni di suini, 110mila ovini e 70mila caprini. Altre produzioni 
significative sono quelle relative al riso (circa 8 milioni di quintali), mais (il 13% della produzione 
nazionale), grano tenero (13% della produzione nazionale), kiwi (20% della produzione nazionale). 
Sono inoltre coltivati 8.500 ettari a nocciole e 10mila ettari a castagne.

PieMonte, 
Una Regione 
Con Una 
PRoDUzione 
agRiCola 
Che SFioRa
i 4 MiliaRDi 
Di eURo
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La terza tranche del lavoro, digitalizzata nel 2014, ci fa arrivare al 16 
maggio 1956 con altri 2.244 documenti resi integralmente disponi-
bili.
Nello specifico si tratta di 1.878 registrazioni nazionali e 209 inter-
nazionali, fra le quali 1.251 riguardano marchi verbali e 836 marchi 
figurativi.
Complessivamente, quindi, il pubblico può “navigare” fra 14.787 do-
mande di registrazione, fra le quali si distinguono in particolare 1.174 
marchi internazionali e 5.914 marchi figurativi.I parametri di ricerca che consentono la consultazione sono numerosi:
• Titolare della registrazione• Data di registrazione del marchio• Territorialità del marchio: nazionale o internazionale• Descrizione del marchio• Prodotti per i quali è stato registrato il marchio (dettagliati nel 

testo della domanda dal richiedente)• Nominativo del mandatario (ove presente e la pratica sia stata 
presentata da un consulente in Proprietà industriale)• Classe merceologica (parametro inserito in corrispondenza 
dell’implementazione della banca dati con i documenti riguardanti il 
periodo dal 1942 in poi).
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MaToSto è l’acronimo di Marchi Torinesi nella Storia ed è la banca 

dati che la Camera di Commercio di Torino ha creato per mettere a 

disposizione del pubblico i verbali delle domande di registrazione di 

marchi nazionali ed internazionali che fanno parte dell’archivio stori-

co dell’ente.

Una ricca, articolata e preziosa raccolta storica che testimonia in modo 

significativo la storia economica del territorio e la sua evoluzione nel 

tempo. Essa è disponibile per la libera consultazione al pubblico.

Si risale al 1926 e nel primo anno di attività, il 2012, si è giunti a met-

tere a disposizione i documenti fino al 1941 compreso.

5.197 documenti, manoscritti fino al 1936, fra i quali si annoverano 

501 registrazioni di marchi internazionali.

2.057 risultano essere i marchi figurativi, 2.998 quelli verbali.

Nel 2013 il lavoro è proseguito: le domande di marchi presentate tra 

gennaio e il 14 dicembre 1942 risultano attualmente irreperibili, poi-

ché, durante la seconda guerra mondiale, nel corso del bombarda-

mento aereo dell’8 dicembre 1942, il palazzo camerale è stato colpito 

e gran parte del materiale documentario è andato perduto nell’incen-

dio che ne è derivato.

La consultazione, quindi, riparte dai marchi registrati dal 15 dicembre 

1942 e l’anno scorso sono stati resi disponibili altri 7.345 record.

Fra i documenti della seconda tranche, che giungono alla documen-

tazione registrata entro il 31 dicembre 1952 a Torino, si annoverano 

3.021 marchi figurativi, 474 domande di registrazione internaziona-

le, 1 documento non definito, 12 rinunce, 8 radiazioni, 4 istanze di 

ricorso e 665 rinnovi.

www.cr.piemonte.it

il fascino della cultura statunitense, che 
si proiettò subito su nomi e immagini di 
prodotti. Nel periodo del dopoguerra fu-
rono privilegiati i marchi tecnologici e 
che inseguivano la modernità.


