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La Camera di commercio di Torino  
 
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, con oltre 231.000 attività 
imprenditoriali iscritte, esprime la sintesi degli interessi economici del territorio, con un’attenzione 
particolare rivolta alla società civile e al mondo dei consumatori. La Camera di commercio è il 
luogo del dialogo e del confronto tra le molteplici realtà operanti a livello locale: qui è più facile 
creare nuove iniziative per far crescere il territorio. 
 
Alle imprese l’ente camerale offre servizi 
anagrafico-amministrativi, indispensabili 
per svolgere l’attività di impresa, attraverso 
una gestione telematica, semplificata e di 
facile accesso: la tenuta del Registro 
imprese, soprattutto, garantisce la 
trasparenza e l’accessibilità delle 
informazioni relative all’intero mondo 
imprenditoriale italiano.  
 
La Camera di commercio è inoltre al 
fianco degli imprenditori con numerosi 
servizi innovativi che promuovono le 
aziende fin dalla costituzione, come la 
formazione per gli aspiranti imprenditori, 
favorendone poi lo sviluppo: dai brevetti al 
trasferimento tecnologico, dall’accesso al 
credito ai temi dell’ambiente e dell’energia, 
dalla promozione delle eccellenze locali ai progetti strategici di internazionalizzazione rivolti a 
particolari filiere e mercati, realizzati in collaborazione con le altre istituzioni del territorio. 

 
Per imprese e consumatori, poi, la 
Camera di commercio di Torino 
opera a favore della trasparenza del 
mercato e della correttezza dei 
rapporti commerciali, con servizi di 
prevenzione e composizione delle 
controversie, oltre a quelli di vigilanza 
e tutela della fede pubblica. 
 
Lavorare al servizio dell’economia del 
territorio provinciale con efficienza, 
professionalità e innovazione: questa 
la strada intrapresa dalla Camera di 
commercio industria artigianato e 

agricoltura di Torino, nel sostenere quotidianamente e concretamente le imprese, portando al 
successo importanti iniziative, per contribuire a realizzare per Torino e provincia un futuro di 
crescita e sviluppo non solo economici.  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 
Via Carlo Alberto 16 10123 Torino Tel. 011 57161 - Fax 011 5716516 www.to.camcom.it  


