
 

 

 

 
IL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE  

AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DAL 13 AL 17 MAGGIO  
 

Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino saranno presenti al Salone 
Internazionale del Libro, dal 13 al 17 maggio al Lingotto Fiere di Torino. All’interno di 
uno stand condiviso nel padiglione 3, si potrà consultare l’ampia e diversificata produzione 
editoriale degli enti camerali e conoscere i principali servizi offerti. Uno spazio apposito sarà 
dedicato alla produzione editoriale delle singole Camere di commercio piemontesi, variegata 
nei temi e nelle soluzioni, in coerenza con le specificità dei diversi territori. 
 
Unioncamere Piemonte si presenta al Salone con un nuovo strumento di comunicazione, una 
raccolta di schede descrittive dei volumi e delle newsletter, una sorta di catalogo che risponde 
allo slogan “Tutti i numeri della regione per conoscere il territorio e coglierne le 
opportunità”. Oltre ai volumi di studi e ricerche, vi si trovano le pubblicazioni periodiche e i 
bollettini informativi su temi economici, legislativi e comunitari. 
 
Tra le novità proposte dalla Camera di commercio di Torino, il volume “Il Palazzo degli Affari 
di Carlo Mollino. Architettura d’autore nella storia della Camera di commercio di 
Torino”, che ripercorre le vicende che portarono alla realizzazione del Palazzo, oggi sede degli 
uffici al pubblico, e i nuovi titoli della collana Guide ai diritti, dedicati a consumatori e imprese: 
“Affitti casa? Vai sul sicuro” e “Prodotti alimentari? Vai sul sicuro”. Tra i volumi inediti ci 
saranno anche la nuova collana “Quaderni per l’imprenditoria” del Comitato per 
l’imprenditoria femminile, gli studi sull’economia locale come “Torino Economia”, il fumetto 
“Cam&Com” per avvicinare la Camera di commercio di Torino ai ragazzi delle scuole e la 
newsletter “Finanziamenti e Impresa”. 
 
Due gli appuntamenti con la Camera di commercio di Torino all’interno del calendario del 
Salone:  

• Giovedì 13 maggio, ore 14, sala Blu: “Editoria tradizionale e on-line. Come 
tutelare i diritti di Proprietà intellettuale”, seminario dedicato ai problemi connessi 
alla tutela delle idee nel settore dell’editoria. 

• Venerdì 14 maggio, ore 10.30, Sala Parigi: “India: nuove prospettive ed 
opportunità”, convegno realizzato da Camera di commercio di Torino e Fondazione per 
il libro, la musica cultura in collaborazione con Camera di Commercio Indiana per l’Italia 
e Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte. L’incontro è dedicato alle 
imprese che vogliano sviluppare accordi commerciali e investire in India.  

 
Altra novità è “Libro e cioccolato. Tentazione e meditazione”, un’ampia area nel 
padiglione 3 dedicata al connubio tra gusto e lettura. Un vero spazio dei sensi, sponsorizzato 
dalla Camera di commercio di Torino per valorizzare l’eccellenza degli artigiani cioccolatieri 
locali. A esporre le loro prelibatezze saranno anche i “Maestri del Gusto di Torino e provincia”, 
artisti del sapore, fedeli alla tradizione e ai prodotti del territorio. Presso lo stand verrà 
distribuita gratuitamente la Guida “Maestri del Gusto”, una pratica ricetta contro il consumo 
veloce e distratto realizzata dalla Camera di commercio di Torino, insieme al Laboratorio 
Chimico camerale e a Slow Food.  
“Libro e cioccolato. Tentazione e meditazione” verrà inaugurato giovedì 13 alle ore 17 con una 
conferenza dal titolo “Torino capitale del cioccolato?“, dove interverrà, tra gli altri, Guido 
Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino. 
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