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ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA: SCHEDA AZIENDE  

 

1. ARTI GRAFICHE PARINI. È composta da tre realtà differenti: FOTOMEC S.R.L. - azienda 
storica piemontese, che opera nel settore della prestampa e della post-produzione, per la 
realizzazione esecutiva di pubblicazioni di ogni genere. AKTIVA S.R.L. - azienda legata al 
mondo della comunicazione grafica e creativa, del marketing e della promozione. TIPO 
STAMPA S.R.L. - azienda tipografica che completa l’intero ciclo dei servizi delle Grafiche 
Parini, integrando alla stampa tutti i servizi di confezione e di logistica.  
www.artigraficheparini.it 

2. AZIENDA AGRICOLA CHIALVA. Coltivatori da fine Ottocento e distillatori dal 1926, l’Azienda 
Agricola Chialva fonda le basi sulla tradizione familiare di coltivatori, distillatori e produttori 
di Menta piperita di Pancalieri e Piante Officinali più antica del settore. Riferimento unico 
per grande tradizione, eccellente qualità e costante innovazione, l'Azienda, leader nella 
produzione di materie prime d'eccellenza, Oli Essenziali e Piante Officinali essiccate, 
destinate al mercato internazionale, crea il marchio ChialvaMenta. La Menta piperita di 
Pancalieri trova in ChialvaMenta Liquore, Sciroppo, Dolci Specialità, Infuso la sua più 
rinomata e apprezzata espressione, sinonimo e portavoce dell'eccellenza made in Italy nel 
mondo. Le coltivazioni aziendali, l'Antica Distilleria Chialva, Villa Giacosa Valfrè di Bonzo e 
il Museo della Menta sono l'ulteriore occasione d'incontro con le grandi tradizioni colturali 
di Casa Chialva, tra saperi preziosi, sentori speciali e sapori unici. www.menta.it  
 

3. BIRRA MENABREA. L’azienda, fondata a Biella nel 1846, è il più antico birrificio esistente in 
Italia; il suo marchio è conosciuto ed apprezzato a livello internazionale e l’alta qualità del 
suo prodotto è testimoniata dai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti. Alla grande 
attenzione attribuita alla selezione e all’impiego di materie prime pregiate, l’azienda 
affianca innovazione, competenza, un grande impegno e una forte passione 
imprenditoriale. www.birramenabrea.it 
 

4. BORBONESE. L’azienda, storico marchio, simbolo nel mondo del Made in Italy d’eccellenza, 
nasce a Torino nel 1910, come griffe di borse, gioielli e accessori moda. In breve, Borbonese 
si colloca tra i principali nomi del lusso italiano; il suo successo è dovuto ad un modus 
operandi abituato ad applicare ad una sapiente artigianalità, l’uso di materiali preziosi e 
tecniche di lavorazione ricercate, nell’intento di enfatizzare i dettagli ed i particolari di ogni 
singolo prodotto realizzato. www.borbonese.com 
 

5. BOSCA. L’azienda, presente a Canelli sin dal 1831, produce vini e spumanti d’eccellenza, 
seguendo metodi di lavorazione innovativi e applicando una costante ricerca per la 
produzione di nuovi prodotti e l’individuazione di nuovi mercati di sbocco. Le Cattedrali 
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Sotterranee dello spumante, nominate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, nell'elenco 
dei "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", sono le silenziose 
custodi dei prodotti Bosca, frutto di un'esperienza lunga 185 anni. www.bosca.it 
 
 

6. CHIUSANO & C. IMMOBILIARE. L’azienda torinese, fondata nel 1989, in 25 anni di attività 
e, grazie alla maturazione di una consolidata esperienza nell’ambito delle intermediazioni 
immobiliari, ha conquistato la fiducia dei suoi clienti, vantando una reputazione 
professionale di altissimo livello. L’azienda, leader del settore, si occupa di residenziale, 
commerciale, industriale; vendite e locazioni, riscaffitti, nuove costruzioni, immobili da 
reddito, frazionamenti e vendita di stabili in blocco. www.chiusano.it   
 

7. ESTETICA. Fondata a Torino nel 1946, Estetica è la prima rivista di bellezza per parrucchieri 
che si afferma come la pubblicazione italiana più autorevole nell’ambito del settore moda-
capelli e bellezza. Oggi, Estetica è leader mondiale indiscussa nel settore, con un network 
che conta 24 edizioni distribuite in 60 paesi diversi ed una diffusione complessiva di oltre 
330.000 copie. www.estetica.it 

8. GALUP. L’azienda storica piemontese, nata a Pinerolo nel 1922, ha fatto fare al suo famoso 
panettone, basso con la glassa di nocciole, il giro del mondo. Grazie all’impiego di materie 
prime di altissima qualità, impiegate esclusivamente nella produzione dei migliori 
prodotti della tradizione dolciaria, l’azienda, pur rimanendo fedele al passato, ha saputo 
innovarsi ed oggi è diventata punto di riferimento del mercato dolciario d’eccellenza. 
www.galup.it 
 

9. HARRIDGE DEIMILLE. Brand di abbigliamento maschile, nato a Torino nel 2012, che unisce, 
già nel nome, lo stile british, alla ricercatezza e all'abilità sartoriale, proprie del Made in 
Italy. Il suo particolarissimo store, sito nello storico Palazzo Antonelli, nel cuore del 
capoluogo piemontese, è un “Gentleman Club” di nuova concezione, ispirato ad esperienze 
internazionali di sapore parigino e newyorkese. www.harridge.it 
 

10. IPPOCAMPO. La storia dei gioielli Ippocampo è quella di una famiglia italiana fortemente 
legata alla tradizione e all’amore per l’arte orafa.  Le sue preziose creazioni sono tutte 
disegnate e realizzate a mano. Nel tempo, l’azienda si è imposta sul mercato, come leader 
del settore dei gioielli fashion, fino a diventare oggi, sinonimo del Made In Italy e 
dell’artigianalità italiana riconosciutea all’estero. www.ippocampogioielli.it  
 

11. LENTI. L’azienda, specialista dal 1935 nella cottura delle carni, produce prosciutti cotti ed 
arrosti, seguendo tutt’ora le antiche ricette gastronomiche del suo fondatore Attilio Lenti. 
La ricetta del puro piacere consiste nella selezione di materie prime di alta qualità, nella 
cottura lenta delle carni, nell’impiego di spezie preziose, erbe aromatiche e di una pregiata 
tipologia di marsala. www.lenti.it 
 

12. MAZZETTI D’ALTAVILLA. Distillatori dal 1846, l’azienda è una delle realtà storiche 
nell’ambito della distillazione italiana d’eccellenza. Fondata 170 anni fa, nel cuore del 
Monferrato, la grapperia Mazzetti distilla esclusivamente freschissime vinacce piemontesi 
dei più nobili vitigni, quali Moscato, Barolo e Barbera, per realizzare prodotti quali grappe, 
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brandy, acquaviti d’uva e liquori pregiatissimi; oltre alla squisita frutta al liquore Flambar, 
agli Zuccherini Spiritosi ed ai Cioccolatini alla Grappa. www.mazzetti.it. 
 
 
 
 

13. MONVISO. Monviso fu fondata a Torino nel 1936, imponendosi rapidamente sul mercato 
italiano, come azienda leader nel campo dei prodotti da forno di qualità e di quelli 
salutistici. Nel pieno rispetto delle attuali abitudini alimentari degli italiani, le linee guida 
dell’azienda sposano appieno, da un lato, l’esigenza di mangiare in modo sano ed 
equilibrato e, dall’altro, il piacere per la buona tavola. Monviso oggi vanta 80 anni di 
esperienza, all’insegna del rigore scientifico e degli elevati standard qualitativi. 
www.panmonviso.it 
 

14. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.  Nata a Torino nel 2008 da un progetto innovativo 
maturato principalmente nel settore dell'automotive, NOBIS opera nell'ambito dei prodotti 
assicurativi danni. La compagnia propone un modello di business innovativo e fortemente 
orientato alle esigenze del cliente. Un approccio non convenzionale, nel segno della 
flessibilità operativa e della personalizzazione del servizio. La centralità del fattore umano 
garantisce al cliente il massimo risultato, modulato sulla ricerca delle soluzioni migliori. 
www.nobis.it 
 

15. DOTT.SSA REYNALDI. Nel 1980 nasce a Torino, dall’idea innovativa della Dottoressa 
Reynaldi, un laboratorio di produzione di cosmetici naturali. Da allora, l’azienda si è 
rapidamente sviluppata ed oggi può felicemente coniugare l’esperienza acquisita negli 
anni, con le conoscenze e le idee innovative della nuova generazione ai vertici aziendali; il 
tutto nell’intento di formulare e produrre linee di cosmetici di altissima qualità, destinate 
all’igiene ed al benessere personale, al trattamento del corpo, del viso e dei capelli. 
www.reynaldi.it  

  
16. SOMMO FRATELLI. La storica azienda, dedita alla lavorazione del marmo, ebbe inizio con 

un piccolo laboratorio a conduzione familiare, nella periferia torinese. Oggi, per le sue 
prestigiose lavorazioni, l’azienda impiega esclusivamente macchinari all’avanguardia e 
materiali di prima qualità, con forniture provenienti da tutto il mondo. Per i restauri 
conservativi, realizzati nei principali luoghi d’interesse storico-artistico del Piemonte, 
Sommo vanta collaborazioni con le più prestigiose firme dell’architettura torinese. 
www.sommofratelli.com 
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