
 
 

 

 
 

IL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE  
ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

Tutte le novità editoriali delle Camere di commercio  
al padiglione 3 del Lingotto Fiere di Torino dal 10 al 14 maggio 

 
 

 
La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte saranno presenti alla Fiera 
Internazionale del Libro in programma dal 10 al 14 maggio al Lingotto Fiere di Torino. 
All’interno di uno stand condiviso nel padiglione 3 (Q04), si potrà consultare l’ampia e 
diversificata produzione editoriale degli enti camerali e conoscere i principali servizi offerti. 
 

Lo stand con le novità editoriali 

La Camera di commercio di Torino presenterà al pubblico le più recenti uscite editoriali, dal 
nuovissimo volume Torino Economia, con una raccolta dei principali dati economici del 
territorio, alle pubblicazioni dedicate all’agroalimentare, come l’ultima edizione dei Maestri del 
Gusto e la Guida ai vini doc della provincia di Torino. Saranno disponibili inoltre i volumi 
del Settore Nuove Imprese, come la Guida agli adempimenti dell’impresa per assistere e 
informare gli aspiranti e neo imprenditori, i manuali per i consumatori, la Guida all’acquisto e 
alla vendita della casa, oltre all’ultimo Prezzario delle Opere Edili e Impiantistiche. 
 
Tra i volumi consultabili alla Fiera del Libro, Unioncamere Piemonte propone la propria 
collana di pubblicazioni istituzionali ed economico-statistiche, realizzate avvalendosi anche 
della collaborazione di enti che promuovono la cultura statistica a livello regionale. 
Nello stand saranno disponibili Piemonte in cifre, l’Annuario statistico contenente i principali 
dati socio-economici a livello regionale, provinciale e comunale; Commercio estero in 
Piemonte, la pubblicazione annuale con i principali dati sull’andamento del commercio con 
l’estero; il Rapporto sull’Internazionalizzazione del Piemonte e La spesa delle famiglie 
piemontesi, nonché alcuni testi curati dalla Camera Arbitrale del Piemonte e la collana 
Unione europea. Istruzioni per l’uso dello Sportello Europa dedicata alle imprese che 
vogliono operare in Ue: “Le forme di aggregazone tra imprese europee”, “Made in. Strategie 
per il produttore italiano” e “L’etichettatura dei prodotti alimentari”. 
 
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. Allo stand, tra gli altri volumi,  saranno consultabili  la rivista 
di turismo e cultura “Sestante” della Camera di commercio di Novara, la pubblicazione 
“Botteghe storiche” della Camera di commercio di Asti, la collana “Atlante delle etichette” della 
Camera di commercio di Cuneo, numerosi volumi su turismo e artigianato della Camera di 
commercio di Vercelli e infine alcune pubblicazioni sull’economia redatte dalla Camera di 
commercio di Biella. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Quest’anno poi la Camera di commercio di Torino rivolge una particolare attenzione ai ragazzi 
delle scuole superiori e agli aspiranti imprenditori di ogni età, con una serie di iniziative 
specifiche. 
 
Per i ragazzi: gioco in scatola e test di valutazione imprenditoriale 

Giocaimpresa è l’iniziativa della Camera di commercio di Torino dedicata agli studenti delle 
scuole superiori e delle associazioni giovanili: domande, profili di business, regole del mercato, 
per realizzare la propria idea di impresa. Giocaimpresa è realizzato in collaborazione con 
LISEM-Laboratorio di Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori. 
Giocaimpresa sarà presentato agli insegnanti venerdì 11 maggio, alle ore 14 nello Spazio 
Stock e sarà inoltre visibile presso lo stand della Camera di commercio per tutta la durata 
della fiera. 
 
Valuta il tuo potenziale imprenditoriale: si tratta di un test su cellulare per valutare le 
proprie capacità imprenditoriali. Sarà reso disponibile gratuitamente a tutti i visitatori in 
possesso di un cellulare bluetooth, che si recheranno allo stand della Camera di commercio di 
Torino per scaricarlo sul proprio telefono. L’applicazione è in grado di elaborare le risposte 
dell’utente e di restituire un feedback con l’analisi dei punti di forza e delle criticità 
dell’aspirante imprenditore.  
 
Per le nuove imprese editoriali: informazione e assistenza 

Quest'anno la Fiera del Libro crea uno spazio dedicato allo sviluppo di nuove imprese nel 
settore editoria-internet-multimedia. Al desk "Incubatore piccoli editori" saranno presenti i 
rappresentanti di tutti gli attori che si occupano di creazione di impresa e che facilitano la 
nascita delle start up, tra cui il Settore Nuove Imprese della Camera di commercio di Torino. 
Nel corso della manifestazione sarà inoltre realizzato il seminario “Nuova editoria e impresa in 
Piemonte. Ritratti di piccoli imprenditori” organizzato da Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Provincia di Cuneo, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Sviluppo Italia Piemonte 
Spa, che si terrà sabato 12 maggio alle 15.30 presso lo Spazio Autori D 
 
Per gli operatori del settore  

La Camera di commercio di Torino realizza e sostiene, con altri partner istituzionali, 
l’International Book Forum area creata per favorire gli incontri mirati tra editori italiani e 
stranieri, agenti letterari, produttori cinematografici, televisivi e new media, provenienti da 
tutto il mondo. L’IBF ospita al suo interno il Book Film Bridge, che si propone, sempre 
attraverso lo scambio dei diritti, di creare un ponte tra le diverse forme espressive: da libro a 
film, da documentario e cartoon a DVD nella stampa periodica. L’anno scorso il BFB ha 
registrato la presenza di oltre 100 società di produzione audiovisiva e cinematografica. 
 

Torino, 9 maggio 2007 
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