
 

 

 

 

 

LOGO 50° ANNIVERSARIO 
 
 

CONTINUIAMO A SCRIVERE INSIEME UNA STORIA UNICA 

 
Il simbolo che abbiamo creato intende rappresentare il percorso che la 

nostra Regione ed il Consiglio regionale hanno intrapreso fin dalla loro fondazione 

e che porterà il Piemonte, con entusiasmo, verso il futuro. 

 
Questo percorso non è rappresentato solo dalla storia e dall'evoluzione di 

un'Istituzione, ma è un processo a cui partecipano, giorno per giorno, tutti i 

cittadini di tutti i Comuni piemontesi, dal più piccolo al più importante. 

 
Il fulcro del marchio è il numero 50 che racconta con attenzione epistolare 

il coinvolgimento di tutti i 1.181 Comuni del Piemonte, uno per uno, senza 

soluzione di continuità. Rimpicciolendolo in scala il numero si concentra, si 

avvicina e si unifica, perché tutti i nomi diventano una cosa sola: 

un simbolo, una regione. 

 
Il design stilizzato guida in capo al logo il lambello azzurro, in campo rosso 

e bianco, riconducibile agli stilemi del nostro stemma regionale. Anche l'arancio 

del gonfalone viene richiamato nelle cromie grafiche e il blu istituzionale è presente 

nel nome Piemonte. Un nome importante che in questa veste celebrativa abbiamo 

pensato di accompagnare ad un claim incisivo: "valori comuni", 1.181 Comuni di 

valore e valori che si accomunano in un’unica identità regionale. 

 
A chiudere, abbiamo individuato un payoff esaustivo: 

"Una regione, tante storie". Sono le storie di ognuno di noi, le storie di chi ci ha 

preceduto e di chi ci seguirà, a cui lasceremo in eredità un vivo futuro e un 

importante territorio, ai piedi dei monti e sulla cima d'Italia. 

La nostra terra, il Piemonte. 

 
Ci auguriamo che il simbolo del 50° anniversario sappia giungere ai cuori 

delle persone e stimoli aziende e istituzioni piemontesi a fare sempre di più 

inseguendo, giorno per giorno, comuni obiettivi di valore. 

 
Emanuele Grazzi - Agenzia Kaffeina 
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