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100 giorni al Congresso Mondiale  
delle Camere di commercio 

Prime conferme dei relatori e del programma per il 9th World 
Chambers Congress, a Torino dal 10 al 12 giugno 2015.  

Un appuntamento irripetibile, con tre distinte anime: 
congressuale, espositiva e btob. Per le aziende piemontesi 

esserci è un’opportunità unica: sono aperte le iscrizioni  
per partecipare all’area fieristica e presentarsi alla prestigiosa 

comunità economica internazionale del Congresso.  
 

Torino, 2 marzo 2015 *** Dal Presidente della Banca Europea Mario 
Draghi* al Premio Nobel dell’economia Jean Tirole*, dal nostro Carlo 
Petrini al Presidente della Camera di commercio dell’Uganda Olive 
Kigongo*, da Ban Ki Moon*, Segretario Generale delle Nazioni Unite a 
Harold McGraw III della McGraw-Hill Companies, colosso statunitense 
delle comunicazioni, dell’editoria, delle costruzioni che controlla anche 
l’agenzia di rating Standard&Poor.  
 
Sarà di altissimo livello il parterre economico internazionale che si riunirà a 
Torino, al Centro Congressi Lingotto, dal 10 al 12 giugno, in occasione del 
9° Congresso Mondiale delle Camere di commercio. L’evento di grande 
prestigio si tiene per la prima volta in Italia grazie alla Camera di 
commercio di Torino che, dopo una serrata competizione, nel 2012 è 
riuscita ad aggiudicarsi il Congresso davanti a metropoli europee come 
Ginevra, Liverpool e Belfast. Sotto lo slogan “Chambers for global 
prosperity”, il Congresso affronterà temi di stretta attualità, tra cui le 
prospettive dell’economia globale, l’importanza delle aree metropolitane, 
l’emergenza occupazione, l’emigrazione e l’immigrazione, l’accesso al 
credito per le PMI. 
 
“Il Congresso, che si tiene ogni otto anni in Europa, è un evento irripetibile 
per Torino e quindi rappresenta un’opportunità irrinunciabile anche per i 
non addetti ai lavori – ha sottolineato Vincenzo Ilotte, Presidente della 
Camera di commercio torinese - Accanto all’anima congressuale, per la 
quale attendiamo 1.600 delegati da 120 Paesi, abbiamo organizzato 
anche un’area espositiva a disposizione delle nostre aziende e degli 
sponsor per farsi conoscere da una platea estremamente qualificata. Inoltre 
abbiamo organizzato un programma di B2B, con incontri personalizzati per 
mettere in contatto le nostre imprese con gli imprenditori e le organizzazioni 
che verranno a visitarci. Il Congresso infine impatterà su tutto il tessuto 
economico locale a cominciare dalle ricadute turistiche: saranno in città 
delegazioni numerose e di prestigio, tutte alla ricerca di quanto di meglio 
possa offrire il nostro territorio in termini di ospitalità alberghiera, shopping, 
made in Italy e cultura”.  
 
“La Città ha sostenuto fortemente la candidatura di Torino a sede del 
Congresso Mondiale sin dagli esordi e, oggi che l’evento si avvicina, è al 
fianco della Camera di commercio per assicurare la migliore accoglienza 
possibile ai delegati e agli imprenditori che giungeranno qui da tutto il 

                                                 
 
* In attesa di conferma 
 
 



 
mondo - ha affermato il Sindaco Piero Fassino. Il 2015 è per Torino un 
anno di straordinari appuntamenti: dagli eventi organizzati nell’ambito di 
Capitale Europea dello Sport, all’Ostensione della Sindone e alle 
celebrazioni del Giubileo salesiano, dal ricco programma culturale e 
artistico organizzato in concomitanza all’Esposizione universale di Milano a 
questo importante appuntamento. Torino conferma così la propria 
vocazione di città a dimensione internazionale, che dispone di tutte le 
competenze, i servizi e le infrastrutture necessarie per ospitare eventi di 
eccellenza e, dato a mio avviso non irrilevante, un patrimonio storico e 
culturale che potrà rendere ancora più gradevole il soggiorno dei 
congressisti”.  
  
Andrea Tomat, Presidente di ICC (International Chamber of 
Commerce) Italia ha sottolineato: “Siamo molto onorati di essere parte di 
questa importante iniziativa. Per l'Italia, ospitare il 9° Congresso Mondiale 
delle Camere di Commercio, che si svolgerà a Torino dal 10 al 12 giugno 
prossimi, è un'occasione di altissimo livello per continuare a giocare un 
ruolo centrale nelle dinamiche del commercio internazionale. Si tratta di un 
appuntamento unico per la rilevanza delle tematiche sul tavolo e per il 
livello degli interlocutori coinvolti. Un appuntamento che deve essere colto 
appieno per spingere sulla crescita e lo sviluppo delle potenzialità del 
Paese in una fase così cruciale per l'uscita dalla crisi. È un’occasione 
irripetibile per ICC Italia di valorizzare l’attività dell’organizzazione che 
riunisce le Camere di Commercio di oltre 130 Paesi, impegnate 
quotidianamente nel favorire la crescita e lo sviluppo attraverso la 
promozione degli scambi e delle relazioni internazionali. L’obiettivo di ICC 
Italia - in questo evento così prestigioso e rilevante in un momento storico 
particolarmente sfidante ed impegnativo - è quello di giocare un ruolo 
chiave nel network globale a sostegno del tessuto produttivo nazionale e 
mondiale”. 
 
Area espositiva 
Accanto al Centro Congressi, il padiglione 5 di Lingotto Fiere  ospiterà nei 
giorni dell’evento un’area espositiva di oltre 2.500 metri quadri per 
sponsor e aziende italiane ed estere. Una vetrina unica e irripetibile per 
presentarsi ad una platea estremamente qualificata: molti Presidenti di 
Camere di commercio sono, infatti, nello stesso tempo imprenditori di 
successo, amministratori delegati di multinazionali, esponenti di 
associazioni imprenditoriali e istituzioni locali e sovranazionali. 
Le imprese piemontesi interessate devono consultare il sito 
www.worldchamberscongress.org alla voce exhibition, per assicurarsi 
fin da ora uno spazio all’interno dell’area.  
 
Appuntamenti btob 
Per gli espositori e gli sponsor verrà predisposto un calendario 
personalizzato di incontri business to business con i delegati del 
Congresso e con le altre aziende presenti: vengono assicurati a ciascuna 
azienda 3 appuntamenti ogni giorno. Un’opportunità per incontrare 
imprenditori e investitori di tutto il mondo, senza muoversi da Torino. Inoltre 
la presenza di ampie delegazioni straniere nei giorni prima e dopo il 
congresso permetteranno di organizzare altri momenti di incontro. 
La Camera di commercio di Torino, attraverso il Ceipiemonte, cercherà di 
assicurare particolari condizioni alle aziende piemontesi, per far sì che 
l’eccellenza locale sia quanto più possibile ben rappresentata in questa 
irripetibile occasione. Per informazioni: wcctourism@centroestero.org 
 
 
 



 
 
Sponsor  
Al Congresso l’eccellenza italiana sarà protagonista grazie alla disponibilità 
di numerosi sponsor che a vari livelli sosterranno la manifestazione. Oltre 
al Comune di Torino, al momento saranno sponsor del 9thWCC: Intesa 
Sanpaolo, Turkish Airlines, Gruppo FCA, Lavazza, Exclusive Brands, AON, 
Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino, ITC ILO, ETF, SMAT, 
Turismo Torino e Provincia. Contribuiranno poi a far conoscere il 
Congresso media partner come Repubblica.it, Centro Media di Audiopress 
srl, Zipnews.it. Il Master di giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli 
Studi di Torino supporterà le attività di comunicazione.  
 
A livello internazionale hanno assicurato il loro sostegno sponsor come 
Qatar Airways, Dubai Chamber, Sidney Business Chamber – Sidney 10th 
World Chambers Congress Bid 2017, Tang West Market Group, ATA 
Carnet, Qatar Chamber, United Nations, Best Transformers Turkey, 
Uniway, M.K. Sanghi Group. Media Partner internazionali: World 
Commerce Review. Camere di commercio partner: ASCAME 
(Mediterranean Chambers of Commerce and Industry), CACCI 
(Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry), 
Eurochambres, JCI, Camara de Comercio Peruano Nordica.  
 
I numeri del Congresso 
Negli anni il Congresso ha sempre presentato numeri in crescita, dalla 
prima edizione di Marsiglia nel 1999 con 91 Paesi partecipanti all’ultima di 
Doha nel 2013, con 109 Paesi rappresentati. L’edizione torinese, con 
1.600 delegati da 120 nazioni, aspira a battere ogni record: 
 
- sono già numerose (Turchia, Cina, Giappone, Australia, Corea, Brasile, 
Belgio) le grandi delegazioni che hanno confermato una presenza 
significativa: alcuni rappresentanti hanno già visitato Torino in queste 
settimane per apprezzare la qualità dei servizi alberghieri e di accoglienza 
 
- sono 18 i Least Developed Countries (LDC) che hanno confermato la 
propria presenza a Torino, anche grazie ad un budget riservato dalla 
Camera di commercio di Torino per favorire una partecipazione numerosa 
e il più possibile rappresentativa di ogni parte del mondo. Sarà l’lTC 
(International Training Center) dell’ILO (International Labour Organization) 
a fornire ospitalità ai delegati provenienti da questi Paesi presso il campus 
di corso Unità d’Italia, messo a disposizione nelle giornate del Congresso.  
 
- sono ben 80 le Camere di commercio da 40 Paesi che parteciperanno 
alle celebri “World Chambers Competition”, presentando i loro progetti 
più innovativi. Si tratta del più alto numero di concorrenti mai 
registrato. L’Italia presenta 5 progetti da parte delle Camere di commercio 
di Bari, Crotone, Matera, Prato, Treviso, e si colloca come il terzo Paese 
per numero di candidature dopo Turchia e Germania. Le competition sono 
nate nel 2003 per mettere in gara le best practises realizzate dalle Camere 
di commercio di tutto il mondo: nel 2009 la Camera di Torino a Kuala 
Lumpur ha vinto il premio Best International Project per il progetto di 
filiera From Concept to Car. Quest’anno le categorie previste sono:  
• Miglior progetto per le politiche di rappresentanza del sistema 
imprenditoriale  
• Miglior progetto di creazione posti di lavoro e sviluppo delle imprese 
• Miglior progetto per la Responsabilità Sociale d’Impresa  
• Miglior progetto non convenzionale (Best Unconventional project). 
 
 
 



 
 
Turismo ed EXPO2015 
Oltre al Welcome Cocktail al Teatro Regio e alla Gala Dinner alla Venaria 
Reale, i delegati e i loro accompagnatori potranno aderire ad una serie di 
tour e proposte turistiche per scoprire Torino e il Piemonte. Grazie ad un 
accordo con Expo 2015, poi, sarà possibile abbinare al Congresso anche 
una visita all’Esposizione Universale di Milano.  
 
La squadra 
Il Congresso è promosso da ICC-International Chamber of Commerce e 
World Chambers Federation ed è organizzato dalla Camera di commercio 
di Torino. 
Partner ufficiale nell’organizzazione: Ceipiemonte.  
Professional Conference Organizer: Triumph Group International di Roma 
e CCI - Centro Congressi Internazionale di Torino. 
 
 
 
 

www.worldchamberscongress.org
 
 
 
 
Per informazioni: Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652/5 
ufficio.stampa@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa
Profilo twitter https://twitter.com/CamComTorino  
#9WCC 
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