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D
al 10 al 12 giugno la comunità economica internazionale si ri-
trova a Torino. Il capoluogo piemontese si appresta infatti a ospi-
tare  il 9° Congresso mondiale delle Camere di commercio. Al-

l’evento, che per la prima volta si tiene in Italia, sono attesi 1.600 dele-
gati da 120 Paesi. Il Congresso, di cui Repubblica.it è media partner, è
promosso da ICC-International Chamber of Commerce e World Cham-
bers Federation ed è organizzato dalla Camera di commercio di Torino;
il partner ufficiale nell’organizzazione è Ceipiemonte, mentre fra gli
sponsor spiccano i nomi di Intesa Sanpao-
lo, Gruppo Fca e Turkish Airlines. 

Oltre a un ricco programma congressua-
le sui temi di economia di maggiore attua-
lità, organizzato al Centro Congressi Lin-
gotto, è prevista nel Padiglione 5 del Lin-
gotto Fiere un’area espositiva per sponsor e
aziende italiane ed estere, oltre a un’area
dedicata agli incontri B2B. «Il mondo delle
Camere di commercio è attivo e vitale ovun-
que, una rete che localmente si fa portavoce
delle Pmi e ne promuove lo sviluppo», com-
menta Vincenzo Ilotte, presidente della Ca-
mera di commercio di Torino. «Siamo riu-
sciti a portare per la prima volta in Italia il
Congresso mondiale, un’occasione impor-
tante per riunire l’ampia comunità impren-
ditoriale in uno scambio di esperienze e
networtking internazionale. Da domani di-
scuteremo dei temi più urgenti dell’econo-
mia mondiale, dalle prospettive sul com-
mercio globale allo sviluppo sostenibile, per
gettare le basi delle imprese del futuro che
in tutto il mondo dovranno essere competi-
tive, internazionali, ma anche attente a per-
sone e ambiente». 

Vista l’importanza dell’evento, alcuni Paesi hanno deciso di intervenire
in forze: fra le delegazioni europee spiccano i numeri di Belgio e Finlandia,
presenti rispettivamente con 21 e 14 partecipanti, dall’Africa arriveran-
no addirittura 24 persone a rappresentare la Nigeria e dall’Asia 49 per l’Af-
ghanistan; gli Stati Uniti manderanno 15 delegati, l’Australia 8. Per Tori-
no si tratta di un’occasione per farsi conoscere in tutto il mondo e molti de-
legati sfrutteranno poi l’occasione per visitare anche l’Expo di Milano. Il
capoluogo piemontese si è preparato al Congresso proponendo ai delega-
ti specifiche iniziative nell’ambito di eventi che si svolgeranno in contem-
poranea: è il caso del Salone dell’Auto Parco Valentino, dall’11 al 14 giu-
gno, e di Art for Excellence dal 5 al 18 a Palazzo Marenco. (marco frojo)
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Vincenzo Ilotte:
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Palazzo Affari, sede della Camera di commercio di Torino
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