
               
                      

STILOLINEA, Una storia di talento e imprenditorialità “Made in Italy” 
Nello stabilimento di San Mauro Torinese nascono le penne promozionali più conosciute al mondo 

 
Stilolinea nasce all’inizio degli anni settanta dalla felice intuizione di Piero Chicco, imprenditore abile e 
determinato che, con il suo spiccato talento creativo e una profonda conoscenza del know-how 
tecnologico, costruisce per l’azienda una storia di successi che in poco tempo le fanno assumere una 
posizione di prestigio nel panorama di settore nazionale e internazionale.  
È un’azienda tutta italiana presente sul mercato da 43 anni e che ha fatto del “Made in Italy” il suo punto 
di forza: scelta vincente di una strategia che l’ha portata ad essere leader mondiale nel settore 
promozionale a della regalistica aziendale, con una presenza del 90% sui mercati esteri. 
Stilolinea è consapevole che le imprese oggi devono lavorare in stato di costante attenzione per essere in 
grado di dominare un ambiente complesso e anticipare i cambiamenti attraverso l’offerta di prodotti 
originali, riconoscibili e sostenibili.  
L'impiego di materiali atossici e resistenti, i rigorosi controlli di tutte le fasi della lavorazione, il rispetto 
dell'ambiente e la costante ricerca di nuove soluzioni permette all’azienda di mantenere un elevato livello 
qualitativo in tutte le fasi della produzione. 
La validità di queste scelte si percepisce nel prodotto, si sente al tatto sulla superficie della penna, si 
apprezza osservando la cura dei dettagli, si vede nella perfetta riproduzione dei loghi e delle scritte, si 
prova con la qualità di scrittura. 
La Stilolinea, al fine di garantirsi un livello d’avanguardia nell’introduzione di nuovi prodotti, ha 
considerato strategico avvalersi della collaborazione di Centri di Ricerca, Studi di Design e del Politecnico 
di Torino, per elaborare l’utilizzo di nuove tecnologie, che hanno consentito di realizzare prodotti 
ecologici, antibatterici e di nuova generazione come i touchscreen, per vincere una concorrenza quanto 
mai agguerrita. 
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STILOLINEA, a story of talent and "Made in Italy" entrepreneurship 
The most famous promotional pens in the world were born in the plant of San Mauro Torinese. 

 
Stilolinea was born in the early seventies by the inspired idea of Piero Chicco, skilled and determined 
founder who, with his strong creative talent and a deep understanding of the technological know-how, 
builds a successful company story reaching a position of prestige in the national and international 
promotional market. 
Stilolinea is an Italian company present on the market since 43 years that has developed the "Made in 
Italy" as its strong point: the choice of a winning strategy that has led it to be a world leader in the field of 
promotional corporate gifts, with a presence of 90% on foreign markets. 
Stilolinea is aware that companies today need to work with constant attention to control a complex 
environment and to anticipate market changes by offering original, recognizable and sustainable products. 
The use of non-toxic and resistant materials, the strict checks of all phases of processing, the respect for 
the nature and the constant search for new solutions allow the company to maintain a high level of quality 
in all stages of production. 
The validity of these choices is perceived in the product through the touch on the surface of the pen, by 
looking at the attention to details, in the perfect reproduction of logos and text, in the quality of writing. 
In order to ensure a cutting-edge level in the introduction of new products, Stilolinea has considered 
strategic the collaboration with Research Centers, Study Centers and the 
Design Department of Turin Polytechnic, to develop the use of new technologies, which have allowed to 
create environmentally friendly, antibacterial and new generation products as the touchscreen model, to 
win a harder and harder competition. 
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