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COMUNICATO STAMPA 
 

L’editoria piemontese sbarca oltre i confini nazion ali 
Il Piemonte è alla Frankfurter Buchmesse: l’occasione per avviare o consolidare  

rapporti commerciali, acquisire o scambiare diritti, conoscere le tendenze del panorama editoriale 
cartaceo e digitale. Letteratura infantile e young adult, pubblicazioni scientifiche,  informative, 

scolastiche e accademiche, incontro tra letteratura e arti visive: sono tra i principali temi del salone; 
ospite d’onore 2013 è il Brasile, con la  presentazione dei programmi di incentivazione alla 

traduzione della letteratura brasiliana all’estero. 
 
Torino, 30 settembre - Con 13 espositori  (di Torino, Alessandria, Asti e Novara) il Piemonte è 
protagonista alla Fiera del libro di Francoforte , dal 9 al 13 ottobre , il più grande salone al mondo 
dedicato al mercato editoriale, tappa imperdibile per i professionisti del settore. La presenza 
piemontese rientra nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) Torino-Piemonte Graphic Arts & 
Excellences  che il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) gestisce su incarico di 
Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il Salone Internazionale 
del libro di Torino. 
 
 “Il Piemonte vanta una tradizione secolare nell’arte della stampa: a partire dall’ottocento sono nate 
case editrici, giornali con le relative attività tipografiche che si sono evolute fino alle più recenti 
produzioni cartotecniche, inclusa la costruzione di macchinari per la stampa. La regione oggi conta  
circa 30.000 dipendenti distribuiti in circa 2.500 piccole e medie imprese dei settori editoria, 
comunicazione, grafica, stampa, cartotecnica, packaging e macchinari per la stampa - spiega 
Roberto Cota , presidente della Regione Piemonte -. Il comparto costituisce quindi una filiera 
importante che a pieno titolo è rientrata nel Piano per l’internazionalizzazione con un progetto 
dedicato”. 
 
“Sulla base del Registro imprese delle Camere di commercio in Italia a fine 2012 risultano oltre 
14.000 imprese della sola editoria e il Piemonte, con le sue 838, è la quinta regione per presenza 
di editori, in coda a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Campania. La maggiore concentrazione 
di aziende è in provincia di Torino, che impiega più di 12.000 occupati, il 56,2% del totale – 
commenta Alessandro Barberis , presidente della Camera di commercio di Torino -. La nostra 
Camera sostiene quindi con entusiasmo il progetto di filiera ideato per il comparto e  Francoforte 
sarà anche l’occasione per promuovere un importante evento incluso in tale progetto: IBF - 
International Book Forum, la business area che Salone Internazionale del Libro di Torino ospita 
dall’8 al 10 maggio 2014, creata per favorire gli incontri tra editori e agenti letterari provenienti da 
tutto il mondo”. 
 
“Ospite d’onore del salone tedesco è il Brasile, che con 90 milioni di lettori rappresenta un 
mercato versatile e in espansione. Tra l’altro la nostra collettiva conta una casa editrice che 
rappresenta 22 autori brasiliani, che in questo contesto susciterà grande attenzione – dice 
Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte -. La delegazione nel complesso è variegata e 
comprende aziende focalizzate su font “ad alta leggibilità” o sui formati digitali con prodotti 
innovativi dove i contenuti editoriali classici sono tradotti all'interno del mercato mobile attraverso 
l'utilizzo di dati geolocalizzati e di nuove tecnologie. Poi ci sono gli “accessori per libri”: copertine in 
stoffa  per proteggere i libri dall’usura e dagli occhi indiscreti”. 
 
La Buchmesse, che nell’edizione 2012 ha visto la partecipazione di più di 7.300 espositori  
provenienti da 97 Paesi,  offre a editori, agenti letterari, scout e produttori cinematografici e 
televisivi l'opportunità di stabilire nuovi rapporti commerciali e rafforzare i contatti esistenti, 
acquisire o scambiare diritti, promuovere il proprio catalogo e allargare il bacino di pubblico, 
incrementare la presenza della propria azienda su mercati esteri e conoscere le tendenze globali 
del panorama editoriale cartaceo e digitale. 
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Gli espositori della collettiva piemontese 
 

Azienda PV Prodotti 

A.C.I.Ma. 
Edizioni 
Mandala 

AL 

casa editrice che rappresenta 22 autori brasiliani e che susciterà sicuramente grande attenzione 
nell’anno in cui proprio il Brasile sarà il paese ospite della Fiera del libro di Francoforte. Tra i libri 
proposti il più importante è Il manoscritto di Sonia, fonte di ispirazione di Paulo Coelho per il suo romanzo 
Undici minuti. www.acimamandala.com 

Codice Edizioni 
S.R.L. 

TO 

casa editrice specializzata in editoria scientifica e saggistica, attenta alla divulgazione e al dibattito sulla 
contemporaneità, a Francoforte presenterà numerosi titoli tra cui Cosmicomic, la prima spy-story a fumetti 
dedicata alla ricerca scientifica sull’origine dell’universo (testo di Amedeo Balbi e disegni di Rossano 
Piccioni). www. codiceedizioni.it 

Edizioni del 
Capricorno 

TO 

casa editrice di saggistica che da oltre 20 si propone di raccontare i mutamenti delle culture e dei gusti 
che segnano l’evoluzione della società, con attenzione particolare al turismo consapevole, alla 
valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, alla storia moderna e contemporanea. www. 
edizionidelcapricorno.com 

Edizioni Angolo 
Manzoni 

TO 
Concentrano i propri sforzi sulla promozione di Easy Reading, un font “ad alta leggibilità” utilizzato nella 
stampa di testi finalizzati ad agevolare i lettori con dislessia, come dimostrano le ricerche scientifiche 
effettuare per attestarne l’efficacia. www.angolomanzoni.it 

Eidos TO 

Nata come agenzia di comunicazione diversifica l’attività con un settore dedicato allo sviluppo 
dell'immagine e uno all’editoria in ambito privato (house-organ, riviste, libri), scolastico e narrativa. Nel 
settore editoriale i servizi vanno dalla progettazione grafica, alla redazione fino alla produzione arrivando a 
coprire anche il settore dei media interattivi (livebook, LIM, piattaforme per ogni tipo di device smartphone 
e tablet). www.eidoslab.com 

Geo4map NO 

nasce come Spinoff dell'Ist.to Geografico DeAgostini ed è ospitata all'interno dell'Incubatore di Novara 
Enne3. A partire dalla cartografia ha sviluppato prodotti e servizi, che seguendo l’evoluzione del mercato 
tecnologico sono supporto alle più ampie aree di applicazione, turismo, editoria, informazione, location 
intelligence. Sviluppa prodotti innovativi dove i contenuti editoriali classici sono tradotti all'interno del 
mercato mobile attraverso l'utilizzo di dati geolocalizzati e di nuove tecnologie come la Realtà 
Aumentata: applicazioni mobile per il turismo e la cultura, e-book guide per il turismo e promozione 
culturale, Libri Aumentati per le università e congressi, Geo-Games (app per attività ludico-formative 
esperienziali basati sull'utilizzo della Realtà Aumentata e Cartografia customizzata). www.geo4map.com 

Il Leone Verde 
Edizioni 

TO 

casa editrice caratterizzata da collane di saggistica su temi diversi, dal misticismo alla relazione tra 
letteratura e cibo, dedicando grande attenzione al mondo dell'infanzia e dell'educazione dei più piccoli. I 
libri di Giorgia Cozza e Elena Balsamo, ospitati all'interno della collana Il Bambino Naturale, sono stati 
tradotti in diversi paesi e sono ormai una referenza indispensabile per chi cerca un approccio salutare 
all'educazione del bambino. www.leoneverde.it 

Ink Line TO 

casa editrice nata con il progetto di coniugare l'arte con l'architettura, l'urbanistica, la storia, e di 
rendere accessibili al pubblico i loro linguaggi e contenuti, spesso complessi e di difficile reperibilità. Il suo 
obiettivo è divulgare le conoscenze storico-archeologiche attraverso il disegno ricostruttivo che le spiega 
rendendole immediatamente comprensibili. www.francescocorni.com  

Itg TO 

opera nel settore dei servizi connessi all'editoria, con uno staff composto da redattori, grafici e 
impaginatori e si occupa principalmente dei settori medico, scientifico, giuridico, economico e scolastico. 
Da qualche tempo, l'azienda è attiva nella realizzazione di prodotti per il mercato e-book. 
www.itgtorino.com 

Miraggi Edizioni  
 

TO 
giovane casa editrice che pubblica narrativa, saggi e libri di viaggio. Tra i titoli in catalogo, Piuttosto che 
morire m’ammazzo, l’ultima raccolta di testi di Guido Catalano, e Cacciatori di frodo di Alessandro 
Cinquegrani, candidato al Premio Strega 2013. www.miraggiedizioni.it 

Scritturapura 
Casa Editrice 

AT 

piccola casa editrice indipendente che ha da poco compiuto 10 anni, pubblica letteratura 
contemporanea. Il catalogo comprende romanzi della letteratura europea che hanno ricevuto l’elogio 
della critica internazionale, come Tutto si risveglia con un bacio dell’islandese Gudrun Eva Minervudottir, in 
uscita a novembre. Ha inoltre in progetto una collana dedicata ai grandi scrittori piemontesi di epoche 
diverse, che avrà inizio in dicembre con la pubblicazione di L’America libera, le odi che Vittorio Alfieri 
dedicò all’indipendenza americana. www.scritturapura.it 

Vincenzo Bona TO 

azienda leader nella produzione di stampati con particolare attenzione al settore dell'editoria libraria. Da 
oltre 235 anni offre i servizi di produzione dei contenuti sia per il formato cartaceo che in formato digitale. 
Nel 2005 è stato creato uno spin-off, Promedia srl, che si occupa di tutte le tematiche inerenti la gestione e 
l'erogazione dei contenuti digitali. www.vincenzobona.com 

Wesen – 
Wrapbook 

TO 

presenta il progetto Wrapbook: copertine in stoffa realizzate in diversi formati e colori per proteggere i libri 
sia dall’usura che dagli occhi indiscreti. Nate come gadget per l'editoria hanno una sua stretta 
connessione con il territorio nel quale vengono prodotte: con Wrapbook è stato radunato un gruppo di 
donne della Val Chisone che hanno perso il lavoro ed è stata offerta loro l'opportunità di cucire copertine di 
stoffa per libri. www.wrapbook.it 
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Editoria, grafica e cartotecnica in Piemonte  
 
Il Piemonte vanta una tradizione secolare nell’arte della stampa che a partire dall’ottocento si è 
concentrata soprattutto nel capoluogo dove si svilupparono case editrici, giornali con le relative 
attività tipografiche e le più recenti attività cartotecniche, inclusa la costruzione di macchinari per la 
stampa.  
La regione registra circa 30,000 dipendenti distribuiti in circa 2.500 piccole e medie imprese 
presenti sul territorio e attive in diversi settori: editoria, comunicazione, grafica, stampa, 
cartotecnica, packaging e macchinari per la stampa1. 
 
Editoria in Piemonte  
Sulla base del Registro imprese delle Camere di commercio in Italia a fine 2012 risultano operanti 
14.231 imprese di editoria. La distribuzione territoriale mostra come il Piemonte, con le sue 838 
imprese, sia la quinta regione per presenza di editori, in coda a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna 
e Campania.  
Il settore piemontese “Libri e stampa” occupa nel 2011 circa 22.000 unità, pari al 41,1% 
dell’occupazione complessiva dell’insieme delle industrie culturali piemontesi  
Si rileva una forte concentrazione di imprese del settore in provincia di Torino, che impiega più di 
12,000 occupati (il 56.2% del totale), contrapposta ad una localizzazione abbastanza diradata nelle 
altre province. 
In Piemonte nel 2011 il valore aggiunto prodotto dal comparto “Libri e stampa” ammonta a 1,3 
miliardi di euro, pari al 42,9% dell’output creato dall’aggregato totale delle industrie culturali 
piemontesi2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fonti: CNR CERIS – Novembre 2012. Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 
2 Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
 


