
 

“FROM CONCEPT TO CAR” È IL MIGLIOR PROGETTO INTERNAZIONALE 
DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL MONDO: PREMIATA OGGI  

LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO IN MALESIA PER I RISULTATI 
NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE AUTO PIEMONTESE 

 
“Il riconoscimento che è stato consegnato oggi per ‘From Concept to Car’ al presidente della 
Camera di commercio di Torino, Alessandro Barberis, nell’ambito del World Chambers 
Congress, il VI Congresso mondiale delle Camere di commercio che si sta tenendo a Kuala 
Lumpur in Malesia, rappresenta una vittoria per l’intero sistema produttivo piemontese. Un 
progetto importante, gestito con competenza e professionalità dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte, che ancora una volta ha messo in luce la straordinaria 
capacità della nostra regione di lavorare in team tra istituzioni e imprese con un unico 
obiettivo: valorizzare nel mondo le eccellenze e le qualità di un comparto economico che, 
seppur all’interno di un quadro complesso, è in grado di dare un impulso importante 
all’economia e allo sviluppo del nostro territorio” ha commentato Ferruccio Dardanello, 
Presidente di Unioncamere Piemonte, a poche ore dalla cerimonia di assegnazione del Word 
Chambers Award della ICC’s World Chambers Federation. 
 
“From Concept to Car”, in gara con 48 proposte provenienti da 31 Paesi per la categoria 
“Miglior progetto di internazionalizzazione”, ha battuto quattro concorrenti: le Camere di 
commercio di Malaga, Istanbul, Parigi e Sheffield. La Camera di commercio di Torino è il 
primo ente camerale italiano ad aggiudicarsi un premio della World Chambers 
Competition. 
Il Congresso Internazionale delle Camere di commercio, durante il quale si svolge la cerimonia 
di assegnazione del premio, è un appuntamento biennale organizzato dalla World Chambers 
Federation della Camera di commercio Internazionale, sostenuto dalla sua Sezione Italiana, 
presieduta da Andrea Tomat. L’ICC rappresenta oltre 14.000 Camere di commercio nel mondo 
(locali, regionali, nazionali e internazionali), da oltre 100 Paesi. 
 
“FROM CONCEPT TO CAR”: IL PROGETTO 
“From Concept to Car” è il progetto di internazionalizzazione della Camera di 
commercio di Torino nato nel 2002, con il supporto della Regione Piemonte (che l’ha co-
finanziato fino al 2007), per promuovere all’estero le eccellenze del settore auto 
piemontese. Il progetto, gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione, è 
realizzato su base triennale ed è oggi giunto alla sua seconda edizione (2007-2009). 
Il successo del progetto è testimoniato da risultati concreti, come le 65 commesse generate 
per un valore di 40 milioni di euro, numeri rilevati grazie alla Balanced Scorecard, strumento 
scientifico di misurazione dei risultati, realizzato in collaborazione con l’European School of 
Management Italia – ESMI. Il valore di “From Concept to Car” è confermato infine dal fatto che 
lo stesso modello, con le stesse logiche organizzative e operative, è oggi utilizzato per tutti i 
principali progetti di internazionalizzazione anche in altri settori economici, come l’ICT o 
l’aerospazio. 
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