
 

 

 

 
 

IL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE  
AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DAL 12 AL 16 MAGGIO  

 
Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino saranno presenti al Salone 
Internazionale del Libro, dal 12 al 16 maggio al Lingotto Fiere di Torino. All’interno di 
uno stand condiviso nel padiglione 3 (stand T102-U101), 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 la sua collana editoriale che comprende, 
oltre ai volumi di studi e ricerche, pubblicazioni periodiche e bollettini informativi su temi 
economici, legislativi e comunitari. 
 
Numerose le novità della Camera di commercio di Torino al Salone, tra cui le ultime “Guide 
ai diritti”, dedicate ai rapporti commerciali, le garanzie dei beni di consumo, le class action e il 
riciclo dei rifiuti domestici. Saranno a disposizione dei visitatori anche guide di noto successo, 
quali “Affitti casa? Vai sul sicuro” e “Prodotti alimentari? Vai sul sicuro”. Presso lo stand 
dell’ente, poi, saranno distribuiti gratuitamente anche i libri della collana “Quaderni per 
l’imprenditoria” del Comitato per l’imprenditoria femminile, gli studi sull’economia locale come 
“Conoscere Torino” e “Conoscere l’automotive” e la pratica guida alla redazione del Business 
Plan per neo-imprenditori. 
 
Due gli appuntamenti durante la fiera:  
 

- Giovedì 12 maggio (Sala Blu, ore 14) si terrà il seminario “Dall'Unità d'Italia a 
Facebook. Nuove tecnologie, libri e Proprietà intellettuale: amici o nemici?”, 
dedicato alla tutela del diritto d’autore su Internet. L’incontro si rivolge a editori, 
associazioni di categoria, fondazioni, biblioteche, enti locali, imprese, professionisti e 
privati. 

 
- Venerdì 13 maggio (Centro Congressi Lingotto Fiere, Sala Parigi, ore 9.30) la Camera 

di commercio di Torino, insieme alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, 
organizza il convegno “Russia: nuove prospettive ed opportunità”, rivolto alle 
imprese interessate a sviluppare accordi commerciali e a investire in Russia, paese 
ospite del Salone. 

 
Ritorna poi il grande spazio dei sensi dal titolo evocativo “Tentazione e meditazione”: 
un’ampia area (presso l’Oval, inaugurazione giovedì 12 alle 16.30), dedicata al connubio 
tra gusto e lettura, che ospiterà i maestri cioccolatieri della provincia di Torino, tra cui alcuni 
Maestri del Gusto per far conoscere ai visitatori del Salone alcune delle eccellenze 
enogastronomiche del territorio. 
 
 
 
Torino, 11 maggio 2011 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


