
MaToSto
I marchi storici depositati 

a Torino
Digitalizzazione degli anni 1926-1941



C’era una volta la carta … e c’è ancora …

Nelle campagne di Cirié un 
capannone di cemento ospita in 
circa 1.500 metri quadrati 
l’archivio storico della Camera di 
commercio di Torino.
Su centinaia di scaffali sono 
ordinati migliaia di fascicoli che, 
dalla fine dell’Ottocento, 
raccontano le storie di grandi 
realtà economiche e di piccole 
aziende di famiglia.
In questo labirinto lungo 16 km. 
si trovano i verbali dei marchi 
registrati a Torino fin dal 1926 
presso l’allora Camera di 
Commercio e Industria di Torino 
– Servizio della Proprietà
Intellettuale.



La storia economica e culturale di Torino attraverso i marchi

Documenti manoscritti 
fino al 1936, che, pur 
ingialliti dal tempo, 
affascinano, raccontando 
attraverso i marchi la 
storia economica e 
culturale di Torino e 
testimoniando con la 
scelta di linee, colori ed 
immagini, l’evoluzione 
dei gusti e delle esigenze 
del mercato.



MaToSto per condividere storia, cultura, idee

MaToSto è l’acronimo di Marchi 
Torinesi nella Storia ed è la banca 
dati che la Camera di commercio 
di Torino ha creato, con la 
collaborazione tecnica di Copat,  
per mettere a disposizione del 
pubblico i verbali delle domande 
di registrazione di marchi 
nazionali e internazionali che 
fanno parte dell’archivio storico 
dell’ente.
Si risale al 1926 e, per il 
momento, si giunge a consultare i 
documenti fino al 1941 compreso.
In totale 5.197 documenti
consultabili in full-text: 501 
marchi internazionali, 2.075 
marchi figurativi, 2.998 marchi 
verbali.



I termini della ricerca

I parametri di ricerca che consentono la 
consultazione sono numerosi: si può 
partire dalla descrizione del marchio, 
dalla tipologia di prodotti per i quali è
stato registrato, dal nome del titolare o 
da quello del mandatario, o dall’anno in 
cui è avvenuta la registrazione della 
domanda. Particolarmente importante il 
fatto che si possano reperire sia i marchi 
nazionali sia i marchi internazionali 
registrati a Torino.
Il risultato a cui si perviene è il full-text 
del verbale di registrazione, comprensivo 
di immagine del marchio.
La consultazione della banca dati è
libera.



Come funziona

Scegli il parametro di ricerca
che ti interessa,

digita la parola che cerchi 
e clicca su CERCA



Perché MaToSto?

MaToSto è un progetto 
fortemente voluto, perché il 
patrimonio storico, culturale 
ed artistico presente in questi 
marchi è infinito.
Renderli disponibili per la 
ricerca consentirà agli studiosi 
– e non solo a loro – di 
recuperare le origini di 
innumerevoli esperienze 
aziendali, evolutesi nel tempo, 
magari con alterne vicende, e 
comunque, lasciando un 
segno tangibile del loro 
passaggio nella nostra storia 
collettiva.



MaToSto e le Imprese longeve

Il recupero in via definitiva e la 
messa a disposizione 
dell’utenza di documenti 
pubblici unici in grado di 
testimoniare il percorso 
economico, sociale ed artistico 
portato avanti nell’ultimo 
secolo dalle imprese, locali e 
non, sul territorio provinciale 
nasce anche dall’esigenza di  
implementare con materiale 
storico ed iconografico la 
banca dati delle imprese 
longeve istituita dall’ente 
nell’ambito del progetto "Forze 
e radici di un territorio: le 
imprese longeve e la Camera 
di commercio di Torino" 



E dai marchi quanti insegnamenti!

L’archivio contiene
marchi fantasiosi, 
artistici, che testimoniano 
creatività ed entusiasmo 
nel fare e nel mettersi in 
gioco. Veri e propri 
stimoli per quanti oggi 
sono i protagonisti del 
mondo imprenditoriale e 
produttivo.



I marchi di MaToSto per celebrare i 150 anni del sistema camerale

E proprio i marchi storici ci hanno 
ispirato un cartone animato, 
creato con il Centro Sperimentale 
di cinematografia, per celebrare i 
150 anni del sistema camerale. 
Da un marchio che ancora oggi 
la ZEGNA BARUFFA LANE 
BORGOSESIA S.p.A. mantiene sul 
proprio sito istituzionale a 
testimonianza di un successo 
consolidato nel tempo, è partito il 
filo conduttore del protagonista 
del nostro racconto filmato, che vi 
invitiamo a visionare alla pagina 
www.to.camcom.it/video

Buona visione!

http://www.to.camcom.it/video


MaToSto da gennaio sul sito camerale

Da febbraio 2013 MaToSto sarà
consultabile sul sito camerale alla pagina
www.to.camcom.it/matosto

Chi sia interessato ad ottenere la stampa di 
uno o più specifici documenti in alta 
risoluzione può farne richiesta scrivendo a 
proprieta.industriale@to.legalmail.camcom.it

Per informazioni:

Settore Proprietà industriale – Centro PATLIB 
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino

patlib@to.camcom.it

http://www.to.camcom.it/matosto
mailto:proprieta.industriale@to.legalmail.camcom.it

