
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Congresso Mondiale delle Camere di commercio di Torino 
parlerà anche italiano, grazie agli sponsor che han no garantito 

il loro supporto all’evento. 
 

Torino, 2 marzo 2015 *** Sono numerosi e di alto livello gli sponsor che 
garantiranno il proprio sostegno all’edizione torinese del Congresso 
Mondiale. 
 
Innanzitutto il Comune di Torino , che fin dai tempi della candidatura, è 
stato a fianco della Camera di commercio per raggiungere il risultato e per 
renderlo oggi un successo. La Città ha offerto agli organizzatori la 
disponibilità del Teatro Regio per la serata inaugurale, oltre che tutti gli 
addobbi floreali: un contributo importante per stupire i delegati con la 
raffinatezza di una delle più eleganti location della città.  
 
Per quanto riguarda i contributi privati, in prima fila si colloca il Gruppo 
Intesa San Paolo , primo sponsor a credere nel Congresso. Come 
affermato dal prof. Gian Maria Gros-Pietro , Presidente del Consiglio di 
Gestione Intesa Sanpaolo: “Intesa Sanpaolo è onorata di essere main 
sponsor di questa iniziativa al fianco della Camera di commercio di Torino, 
che svolge da sempre una pregevole azione di supporto all’attività  
produttiva sul territorio. L’Expo di Milano rende questa un’occasione unica 
per dare visibilità a ciò che di meglio abbiamo in Italia, soprattutto dal punto 
di vista imprenditoriale. Le nostre imprese esportatrici, che più delle altre 
beneficiano della rete e dei servizi delle Camere di Commercio a livello 
internazionale, sono state in grado di attraversare la crisi, hanno continuato 
a crescere, a domandare credito “buono”, a investire in innovazione 
riuscendo, così, a posizionarsi anche su segmenti ad alto valore aggiunto”. 
 
Turkish Airlines  ha garantito tariffe scontate per tutti i partecipanti al 
Congresso. Prima compagnia al mondo per numero di Paesi e di 
destinazioni internazionali raggiunti, ha deciso di diventare partner di 
questo importante evento globale, che unisce con successo innovazione e 
storia, in quanto crede fortemente nella bellezza e nella forza di ciò che 
succede quanto differenti culture, persone e idee si uniscono. Così ha 
commentato il General Manager di Turkish Airlines a Torino, Cem Sahir 
Islam : “Turkish Airlines, con un network globale di oltre 260 destinazioni in 
108 nazioni al mondo e voli giornalieri da Torino all’hub internazionale di 
Istanbul, è una naturale compagna di viaggio per milioni di uomini e donne 
d’affari, che viaggiano da Est a Ovest e viceversa. Aiutiamo le persone ad 
allargare il loro commercio e a massimizzare la portata del loro lavoro 
globalmente, e miriamo a farlo sempre più anche in futuro grazie alla 
nostra rete di destinazioni e alla nostra flotta in continua crescita. Siamo 
particolarmente felici di sponsorizzare con l’edizione torinese del 
Congresso Mondiale delle Camere di Commercio in quanto siamo molto 
legati a questa città italiana, dove lavoriamo sin dal 2011”. 
 
Sostiene il Congresso anche Exclusive Brands , la rete di aziende 
promossa dall’Unione Industriale di Torino che offre ad una selezione di 
imprese d’eccellenza un supporto mirato per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione dei propri prodotti e marchi “alto di gamma”. Come 
ha evidenziato il Presidente Paolo Pininfarina , “la rete rappresenta una 
concreta ed efficace modalità per aiutare le imprese produttrici dell’Alto di 
Gamma a veicolare i propri marchi, con successo, sui mercati esteri. Il 



 
brand è un asset fondamentale, esprime i valori di un’azienda e ne evoca 
la storia, la tradizione, la qualità ed il saper fare, con lo sguardo volto al 
futuro. È un valore aggiunto e come tale va promosso all’estero, con 
attenzione particolare alle nuove opportunità offerte dai paesi emergenti, 
opportunità che vanno colte e con prontezza. Le PMI in special modo 
hanno bisogno di collaborare per diventare più forti e competitive su questi 
mercati pur mantenendo la propria dimensione”. 
 
Auto di gamma per gli ospiti VIP e per lo staff, ma anche 2.000 congress 
bags e una tariffa scontata sul Centro Congressi: il Gruppo FCA non può 
mancare quando Torino è protagonista.  
 
Sarà Lavazza  il caffè servito al Congresso durante i coffee breaks, mentre 
due coffee point saranno installati nell’area dell’exhibition per tutti i 
partecipanti.  
 
Oltre a questi sponsor principali, sono numerose le collaborazioni  di molte 
altre aziende che hanno contribuito alla realizzazione di un evento così 
importante. 
 
AON Assicurazioni  metterà a disposizione tariffe agevolate per i suoi 
servizi ad espositori e partecipanti. L’Enoteca Regionale dei vini della 
Provincia di Torino  farà brindare con vini subalpini gli ospiti della Gala 
Dinner, mentre durante i lavori si berrà acqua fornita da SMAT. 
ITC ILO fornirà le camere presso il Campus di Corso Unità d’Italia ai 
delegati provenienti dai paesi in via di sviluppo, mentre ETF -European 
Training Foundation  contribuirà alla stesura del programma, 
organizzando una sessione su temi quali formazione, giovani imprenditori, 
accesso al credito. 
A Turismo Torino e Provincia , infine, il compito duplice di informare i 
torinesi dello svolgimento del Congresso, grazie alla segnaletica in città, e i 
congressisti sulle attrazioni turistiche del territorio attraverso un Info desk 
all’interno del Congresso. 
 
Contribuiranno poi a far conoscere il Congresso, media partner quali 
Repubblica.it, Centro Media di Audiopress srl, Zipnews.it. 
 
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.  
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