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Dal 1946 trattamenti galvanici 
industriali di alta qualità Si occupa di depositare un

sottile strato di metallo o
leghe sopra un supporto

Di cosa si occupa



Presentazione del
Piemonte

I primi insediamenti che
interessano la regione che

ora viene chiamata piemonte
(nome che proviene dal

latino e significa "ai piedi del
monte") , risalgono al

paleolitico, di cui ci sono
delle tracce della presenza

umana nei pressi di
Borgosesia e poi

seguentemente del neolitico,
nei pressi di Alba, Ivrea e Val

di Susa.
 



Presentazione del
Piemonte

Il territorio del Piemonte fu poi
abitato dai liguri e da altri popoli di
stirpe celtica / celto-ligure, che
campavano di agricoltura, pastorizia
ai piedi delle montagne e pesca
lungo i grandi corsi d'acqua. La città
nominata oggi "Torino" sembra
invece risalire ai tempi dell'epoca
romana poco lontano
dall'insediamento di Taurini, dal
quale prende il nome.



La Provincia di Cuneo

Cuneo è un comune italiano da
quasi 56000 abitanti, La città è
sorta presso la confluenza dei corsi
d'acqua stura e gesso su un
"cùneo" la cui caratteristica ha
ispirato il nome.
Il suo centro storico è la piazza
Galimberti.

Piazza Galimberti



 Marene
Le prime notizie certe su Marene, comunque,

risalgono all'atto di fondazione del
monastero di San Pietro di Savigliano
redatto il 12 febbraio 1028 dai coniugi

Abellonio e Amaltruda dei signori di
Sarmatorio. Il documento è di straordinaria
importanza per lo studio della storia locale

in quanto, oltre a elencare le proprietà
immobiliari dei casati Sarmatorio, Manzano

e Monfalcone, riferisce di molti paesi del
Cuneese, fra cui "Marenis" con la chiesa di

Santa Maria; circa la metà dei centri abitati
menzionati sono oggi scomparsi.

Il primo nucleo abitato del paese si formò
verso il Mille nei pressi della chiesa
parrocchiale dedicata a Santa Maria della
Pieve; di esso è rimasto il ricordo nel gruppo
di case ancora denominato "chiesa vecchia"
nel catasto del Settecento. Un altro nucleo si
sviluppò attorno alle mura del castello e
prese consistenza a partire dal XIII secolo,
periodo in cui le popolazioni dei piccoli
borghi, quali il nostro, sentivano la necessità
di porsi sotto la protezione di una grande
città o di un potente feudatario per
difendersi dai soprusi dei numerosi
avventurieri e dalle scorrerie di eserciti
invasori o di passaggio. Fu così che nel 1225
Marene passò a far parte del comune di
Savigliano.





Il settore terziario è molto
sviluppato.

Molto importanti le industrie
automobilistiche e derivate

(per esempio la FIAT);
importanti anche i settori

tessili, chimico, alimentare. 
Svilippato ma non troppo il

settore primario con
allevamento di bovini e suini.

Industrie 
e settori in
Piemonte
 


