
Peyrano divulga laculturadel cioccolato
Nel 2002 si unisce al gruppo industriale napoletano Maione. Portando il mar-
chio a essere maggiormente conosciuto sia sul territorio italiano sia all’estero

INTERNAZIONALIZZAZIONE • L’AZIENDA PIEMONTESE VANTA UNA LUNGA TRADIZIONE CIOCCOLATIERA ITALIANA 

La storia

1920
GLI ESORDI
LA SCOPERTA
DEL CIOCCOLATO
È Antonio Peyrano a conquistare
i palati dei torinesi puntando sulla
produzione di cioccolato.

propria attività di produ-
zione e vendita di caramel-
le che prende il nome di
Peyrano Lucia. Apre un ne-
gozio in corso Moncalieri,
in pieno centro città. La
guerra irrompe e la bouti-
que deve chiudere. Ria-
prirà solo nel 1919. Nel
frattempo sono rincasati
Antonio, Giovanna e Gia-
colin. La ripresa è lenta. Di
fronte a una concorrenza
accanita che adopera mac-
chinari moderni e costosi, i
fratelli Peyrano sono in dif-
ficoltà. Spinti dall’espe-
rienza maturata da Anto-
nio, optano finalmente per
il cioccolato.  

Gli esordi
Viene mantenuta la bot-
tega di corso Moncalieri
come sede della nuova
attività. 

Giacolin è cresciuto e
subentra fin dal 1922 negli
affari. Insieme alla madre
e alla zia asseconda l’e-
sperto zio Antonio nella la-
vorazione del cacao. Le ri-
sorse economiche dei pri-
mi anni sono talmente ri-
dotte che impediscono ad
Antonio di investire in
macchinari. Si lavora,
quindi, con gli strumenti

Hélène Battaglia

N iente predisponeva
la famiglia piemon-

tese Peyrano a diventare
un ambasciatore del cioc-
colato made in Italy. Primo
rappresentante della stir-
pe, Giacomo Peyrano è, in-
fatti, proprietario di un im-
barcadero sul fiume Po. La
sua attività consiste nel no-
leggio di barche per attra-
versare il fiume o per gite
turistiche. È il primogenito
di Giacomo, Antonio, a
scoprire la passione per il
cioccolato. Apprendista di
giorno nella ditta cioccola-
tiera Baratti & Milano, se-
gue i corsi serali della
scuola di chimica Cavour
prendendo il diploma di
chimico. Insieme alle so-
relle Lucia e Giovanna e al
piccolo Giacomo, detto
Giacolin, si trasferisce ad
Ancona nel 1912. Il venti-
quattrenne è assunto dalla
ditta Capobianchi in qua-
lità di tecnico della ciocco-
lata mentre Lucia ricopre
la funzione di responsabile
incarto delle caramelle.
Forte di un’esperienza
biennale, Lucia decide di
tornare a Torino nel 1914.
Appena arrivata, avvia la
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1920
LA SEDE
L’INIZIO
DELL’ATTIVITÀ
Nel cuore di Torino, in corso
Moncalieri, apre la boutique
della famiglia Peyrano.

zata Peyrano Pfatisch e di-
venta la seconda sede della
famiglia. Suo fratello Gior-
gio subentra negli anni ’60
insieme alla moglie Bruna
e alla cognata Giulia. 

La produzione
Sono passati 85 anni dall’i-
nizio della storia e quattro
generazioni si sono succe-
dute all’interno del grande
laboratorio annesso alla
storica boutique di corso
Moncalieri in cui tuttora si
svolge l’intera lavorazione
dal cacao in grani al cioc-
colato. Oggi sono circa ot-
tantacinque le varietà di
cioccolatini che la ditta ha
in catalogo. Tutto è inizia-
to con Alpino, un cioccola-
tino gianduia con un ripie-
no di crema alcolica. Poi
sono nati, nel corso degli

minimi (un tostino, un
rompicacao, una raffina-
trice e un mortaio). È solo
un paio di anni dopo che,
spinto dal signor Galanti-
ni, titolare della ditta ven-
ditrice, Antonio acquista
finalmente il mélangeur
che cambierà il lavoro di
tutto il team e segnerà l’ini-
zio di un’era di grande cre-
scita per la ditta Peyrano. 

Lo sviluppo
Durante gli anni successivi
i cioccolatini prodotti nel
laboratorio di corso Mon-
calieri conquistano un nu-
mero crescente di palati
torinesi. La fama dei pro-
dotti di casa Peyrano è or-
mai confermata perfino
nei ceti più elevati della
città. Mastro Antonio vie-
ne a mancare e tocca a
Giacomo riprendere la ge-
stione dell’azienda familia-
re. Sua madre Giovanna
gli fa da braccio destro fi-
no all’arrivo della moglie
Angiola nel 1932. Nel 1953
è il turno di Giuseppe, pri-
mogenito della coppia, a
fare il suo ingresso in a-
zienda. Introduce attrez-
zature tecnologicamente
all’avanguardia  e consente
così di ampliare la varietà

dei cioccolatini. Ma non
basta. Rileva nel 1963 la
storica pasticceria Pfati-
sch situata in corso Vitto-
rio Emanuele 76. E ag-
giunge così all’esperienza
maturata nella produzione
di cioccolato insieme al
padre la nuova sfida della
pasticceria (dolce e salata)
e quella della confetteria.
La boutique viene ribattez-
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COSA FA PEYRANO
■ ■ Missione: essere amba-

sciatore della tradizione
cioccolatiera italiana

■ ■ Attività: produzione e
distribuzione di prodot-
ti derivati dalla lavora-
zione del cioccolato e
prodotti di pasticceria

■ ■ Obiettivo a medio termi-
ne: accrescere la visibi-
lità del marchio in Italia
tramite il canale esclusi-
vo dell’alta hôtellerie
nonché all’estero trami-
te distributori prestigiosi
e monomarca

■ ■ Strategia concorrenzia-
le: know how; qualità;
distribuzione selettiva
ed esclusiva

www.peyrano.com

2005 
L’ASSORTIMENTO
UN AMPIO CATALOGO

Variegata, la produzione
composta da circa 85 varietà 
di cioccolatini offre dei sapori 

adatti per ogni palato.



anni, Cedrotti, Conca d’oro
con i suoi cubetti d’arancia
candita, Conchiglie al pi-
stacchio, Cuori ripieni di
mandorle croccanti, Noci,
Praline alla crema di caffè,
Grappini, Liquorini ecc. A
tutte queste delizie si ag-
giungono ben 9 tipi di ta-
volette tra le quali fonden-
te, fondente 70%, al latte,
alle nocciole Piemonte Igp
tostate in casa con metodo
tradizionale. Vere e auten-
tiche opere d’arte, le pro-
duzioni di casa Peyrano
sono il frutto di ricerca e
tecnologia abbinate a un a-
more per il proprio lavoro. 

La distribuzione
Il marchio Peyrano viene
subito associato a Torino,
città che lo ha visto nasce-
re. Nel capoluogo piemon-
tese, la ditta è ben rappre-
sentata: oltre alla storica

1960
IL LABORATORIO
ARTIGIANALITÀ
Dietro le quinte, si erige il
grande laboratorio in cui
vengono prodotti ancora oggi
tutti i cioccolatini del gruppo.

1953
LA PRODUZIONE
MODERNE
ATTREZZATURE
La fasi di produzione dei
cioccolatini preserva quella
preziosa artigianalità 
di un tempo. 

Made in PiemonteMade in Piemonte
85

le varietà di cioccolatini
prodotte

10%
le vendite realizzate online
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segue la gestione dei 5
punti di vendita nel resto
d’Italia. Mariella Maione
gestisce e coordina l’a-
spetto commerciale, la di-
stribuzione e l’ammini-
strazione della società. 

Il terzo millennio
Rimasta “sous le charme”
delle opere d’arte prodotte
dalla famiglia piemontese
Peyrano, fin dai primi me-
si della collaborazione
Mariella Maione intende
far conoscere e apprezza-
re maggiormente il mar-
chio in Italia e all’estero.
In Italia, oltre ai negozi di
proprietà, i prodotti Pey-
rano sono commercializ-
zati nelle migliori pastic-
cerie. La fase di interna-
zionalizzazione è recentis-
sima. Oltre i confini della
penisola, il marchio è
commercializzato negli E-
mirati Arabi, a Dubai,
presso la società Dolce An-
tico che gestisce la distri-
buzione sull’intero territo-
rio. Sul sito internet della
società si acquista online
da tutto il mondo. Le ven-
dite realizzate con questo
canale sono addirittura

sede di corso Moncalieri e
a quella di corso Vittorio
Emanuele, ha recente-
mente aperto in via An-
drea Doria. L’anno 2002
segna una svolta nella sto-
ria aziendale: Giuseppe e
la moglie Giulia acquista-
no le quote societarie del
fratello Giorgio e della
moglie e le girano a mem-
bri della famiglia Maione.
L’unione con il gruppo in-
dustriale napoletano con-
sente al marchio di diffon-
dersi presto a livello sia
nazionale sia internazio-
nale. Alla preziosa cultura
artigianale della cioccola-
ta della famiglia Peyrano
si aggiunge l’acuto senso
degli affari degli impren-
ditori Maione. La collabo-
razione inizia nelle mi-
gliori condizioni e nel feb-
braio 2002 viene inaugu-
rata, nel cuore di Napoli,
la boutique di via Domeni-
co Morelli. Circa un anno
e mezzo dopo, nel novem-
bre 2003, apre a Roma
quella di via Veneto. Men-
tre Giuseppe, insieme al
figlio Antonio, controlla la
produzione delle due sedi
torinesi, la moglie Giulia
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2003
L’ESPANSIONE

NUOVI PUNTI
DI VENDITA

Peyrano è presente 
da circa due anni 

nella capitale 
con una boutique 

in via Veneto.

1963
LA

DIVERSIFICAZIONE
LA NUOVA SFIDA
All’esperienza maturata 

nel cioccolato si affianca 
quella della pasticceria 

e della confetteria 
con l’acquisizione 

della pasticceria Pfatisch.
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2002
LA SVOLTA
LO SVILUPPO

SUL TERRITORIO
In seguito all’ingresso nella
società del gruppo Maione,
apre la boutique napoletana

di via Domenico Morelli.

raddoppiate nel giro di po-
chi mesi e rappresentano
attualmente il 10% di
quelle totali realizzate da
Peyrano. Le feste natalizie
e pasquali sono i periodi di
massima richiesta. Da al-
cuni mesi la distribuzione
si è aperta anche alle cate-
ne di alberghi di lusso ita-
liani. La diffusione com-
prende ormai Roma, Mila-
no e Cernobbio (Co).


