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A
LLA FINE sarà la stessa Camera di 
commercio del capoluogo a rilan-
ciare il suo Centro congressi “Tori-

no Incontra”. Un anno fa l’ente camera-
le, proprietario della struttura,  aveva 
lanciato un bando per affidare la gestio-
ne all’esterno, anche sulla spinta dei pe-
santi tagli imposti dal Governo. La gara, 
però, andò deserta e ora la Camera di 
commercio ha deciso di fare tutto da so-
la.

Ai tempi promise un canone d’affitto 
calmierato (abbuonando pure il primo 
anno di canone) a chi si fosse fatto cari-
co di gestire la struttura per convegni di 
via Nino Costa, in cambio di alcuni lavo-
ri di ristrutturazione. Tre realtà si erano 
dette interessate all’operazione, ma al-
la fine non se ne fece nulla. Nel frattem-
po, però, i tagli “romani” sono stati in 
parte mitigati, i conti della Camera di 
commercio hanno avuto un po’ più di re-
spiro e in più lo stesso settore del turi-
smo “business” ha dato segnali di vita. 
Tutto questo ha suggerito all’ente di an-
dare avanti da solo. La Camera di com-
mercio, dunque, accenderà un mutuo e 
farà partire alcuni valori di restyling che 

renderanno un po’ più attuali gli spazi di 
via Nino Costa.

Il timore di tagli pesanti aveva anche 
bloccato il rilancio della Borsa Valori, lo 
storico luogo dove un tempo si svolgeva-
no le contrattazioni, caduto in disgrazia 

da anni e al quale da anni l’ente tenta di 
dare una nuova vita. La scorsa estate la 
Camera di commercio ha trovato un ac-
cordo con la Regione, con la quale ha con-
cordato di realizzare uno studio di fatti-
bilità per capire se è possibile trasfor-

marlo in un “centro espositivo, didatti-
co, di comunicazione e formazione alla 
cultura dei vini del territorio piemonte-
se”, come recita la delibera approvata 
dalla Giunta regionale ad agosto. L’esito 
dello studio di fattibilità dovrebbe arri-
vare tra fine aprile e inizio maggio e, se 
sarà positivo, si potrà passare alla fase 
operativa. L’idea è di ospitare a rotazio-
ne osterie e produttori vinicoli, con aule 
per la formazione e per gli incontri, più 
una zona dedicata ad uffici.

Un po’ alla volta, dunque, le grane del-
la Camera di commercio di Torino si  
stanno risolvendo. Un’altra matassa da 
sbrogliare è il Laboratorio Chimico, che 
come “Torino incontra” è una “azienda 
speciale” dell’ente: qui i dipendenti stan-
no  lavorando  a  rotazione,  attraverso  
una sorta di contratto di solidarietà. In-
somma, la situazione è in “stand by”, 
ma almeno non peggiora. Un po’ come 
accade pure a Unioncamere Piemonte, 
l’associazione degli enti camerali pre-
senti in regione, che a cascata è stata a 
sua volta messa alla prova dai tagli impo-
sti dal governo.  (ste.p.)

MARINA PAGLIERI

D
A pochi giorni è tornato 
da New York, dove ha ri-
scosso un buon successo 

all’ultima  edizione  dell’«Anti-
quarian Book Fair». E sta per par-
tecipare alla Mostra internazio-
nale di libri antichi e di pregio 
che aprirà a Milano venerdì. Ro-
berto Cena, titolare con il figlio 
Luca della libreria antiquaria «Il 
Cartiglio» di via Po, già presiden-
te dell’Associazione Piemonte-
se Antiquari, continua a portare 
in giro i suoi incunaboli e volumi 
rari. Ma non nasconde il fatto 
che quel mondo non sta vivendo 
in Italia un periodo felice, nono-
stante a Torino ancora resista 
un numero quasi da primato di 
botteghe e studi bibliografici, ri-
spetto al resto del Paese. 

Roberto  Cena,  come  sta  il  
mercato dei libri antichi?

«Il mercato è cambiato molto 
da noi negli ultimi dieci anni: le 
difficoltà  economiche  hanno  
portato a una selezione dei clien-
ti, stringendo e verticalizzando 
la piramide. La migliore mostra 
al mondo, un tempo a Milano, è 
ora quella di New York a cui ab-
biamo appena partecipato. Là le 
biblioteche pubbliche sono pre-
senti in forze e comprano, così 
come i  direttori  dei  principali  
istituti e i grandi collezionisti pri-
vati, molti dei quali, con spirito 
da mecenati, rendono le loro rac-
colte fruibili dal pubblico». 

È un altro mondo?
«Sì, ma è un mondo che ho co-

nosciuto anche qui in altri tem-
pi. Ci si dovrebbe chiedere per-
ché il nostro Paese sia scivolato 
così indietro e provare a trovare 
correttivi adeguati, in modo ta-
le che da esportatori dei libri mi-
gliori torniamo a essere importa-

tori, arricchendo di nuovo il pa-
trimonio italiano come abbiamo 
fatto per anni.  E creando una 
nuova generazione di collezioni-
sti». 

Quali sono le maggiori diffi-
coltà? 

«Il mercato italiano è troppo 
appesantito, dalla crisi economi-
ca e da un eccesso di burocrazia. 
Il dover comunicare i dati fiscali 
per acquisti, pure ovviamente le-
citi e tracciati, superiori ai 3600 
euro, non incoraggia certo gli ac-
quirenti. Dobbiamo chiedere il 
permesso di esportazione alla so-
printendenza per i libri e le stam-
pe che hanno più di 50 anni, una 
follia che pregiudica le vendite 
su internet per i libri minori, gra-
vati dai costi per l’esportazione 
e da tempi di attesa, così come 
non possiamo vendere a stranie-

ri di passaggio senza avere ri-
chiesto la licenza di esportazio-
ne. È poi la recente riesumazio-
ne da parte del ministero di una 
circolare del 1974, mai applica-
ta, che vieta l’esportazione di au-
tografi o manoscritti anteceden-
ti il 1815. Che senso ha? Sono an-
ni che la mia categoria prova ad 
aprire un confronto serio su tali 

argomenti, ma senza risultato». 
Che cosa si aspetta dalla mo-

stra di Milano? 
«È la più significativa che que-

sto settore possa esprimere og-
gi in Italia, un tentativo serio di 
divulgare la conoscenza, lo stu-
dio e il possesso di meraviglie bi-
bliografiche spesso di grande ra-
rità e bellezza. Ma avrà 35 espo-

sitori, a New York erano 200. 
C’è una cosa che vorrei aggiun-
gere».

Ovvero?
«Non voglio limitarmi a pre-

sentare un cahier de doléance, 
bensì segnalare una crisi che in-
veste tutto il mercato antiqua-
rio, non solo quello dei libri».

BORSA VALORI

Pronto il piano 
per la seconda 
vita dell’ex sala
contrattazioni:
diventerà 
un’enoteca

IN VIA NINO COSTA

Il Centro congressi 
della Camera di 

commercio di Torino 
si trova nel centro 

della città
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DA NEW YORK A MILANO

Roberto Cena, antiquario 
torinese, ha partecipato alla 
fiera dei libri antichi negli Usa

AL VERTICE

Giovanna 
Paladino 
guida il Museo

CONVEGNO COMMERCIALISTI

La parità di genere
Fattore di successo

«I
NFORMAZIONI  non finanziarie e 
gestione delle diversità: la pari-
tà di genere entra nei bilanci, 

creandone cultura: è il titolo del conve-
gno che il Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine dei commercialisti di Tori-
no ha organizzato per giovedì. L’ap-
puntamento è nella sede dell’associa-
zione, con inizio alle 14. Saranno pre-
senti il presidente Luca Asvisio e la con-
sigliera di parità della Regione Giulia 
Maria Cavaletto. 

«La parità di genere non è solo un va-
lore ma anche un fattore di successo e 
di ricchezza per le aziende. Lo sottoli-
nea una direttiva dell’Unione europea: 
le aziende sono più competitive con la 
parità di genere» spiega Paola Zam-
bon del Comitato pari opportunità. 
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Il caso

L’ENTE TOGLIE IL CENTRO CONGRESSI DAL MERCATO

La Camera di commercio rilancia “Torino incontra” 

AL TIMONE

Luca Asvisio
presidente
commercialisti

DATI UNIONCAMERE PIEMONTE

Crescono le aziende
create da immigrati

C
RESCONO  in Piemonte le imprese 
guidate  da  stranieri:  a  fine  del  
2016 sono iscritte al Registro delle 

Camere di commercio 41.459 su un tota-
le di circa 438 mila. Quindi una su dieci. 
Le nuove sono 4.936, mentre hanno chiu-
so solo 3.522 con un saldo positivo pari a 
1.414 unità. Il tasso di crescita è del 3,5%. 
«Negli ultimi quattro anni l’imprendito-
ria straniera in Piemonte ha sempre mo-
strato una dinamica di crescita, confer-
mandosi una risorsa preziosa» sottolinea 
il presidente di Unioncamere Piemonte 
Ferruccio Dardanello. Primo comparto ri-
sulta, anche nel 2016, quello delle costru-
zioni, con 13.405 unità con un tasso di cre-
scita del +1,2%. Seguono il commercio 
(+2,4%), il turismo (+6,3%), e le attività 
manifatturiere (+7,1%)
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AL MUSEO DEL RISPARMIO

Le donne e la finanza
relazione complicata

G
IOVEDÌ, il Museo del Risparmio di 
Torino ospita «Donne e finanza: 
una relazione complicata», incon-

tro a più voci sul rapporto tra donne e fi-
nanza sotto differenti punti di vista: da-
gli stereotipi da superare per gestire il 
denaro in maniera più brillante alle for-
me di discriminazione economica ai dan-
ni delle donne, al divario di genere nelle 
competenze finanziarie e nelle pensio-
ni, fino ad arrivare alla presenza femmi-
nile nelle carriere finanziarie.

Interverranno  Barbara  Chiavarino,  
coach e formatrice, Fabiola Grimaldi, av-
vocatessa, Mariacristina Rossi, ricerca-
trice del Collegio Carlo Alberto, Claudia 
Segre, presidente Global Thinking foun-
dation e Giovanna Paladino, direttore 
Museo del Risparmio di Torino.
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“In Italia il mercato
dei libri antichi frenato
da troppa burocrazia”
Allarme di Cena, ex presidente degli antiquari piemontesi
“Da anni chiediamo un confronto senza essere ascoltati”
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WORKSHOP DELL’AIDDA

Una prospettiva rosa
dentro le imprese

D
OMANI, mercoledì, al grand Hotel 
Sitea di via Carlo Alberto, si terrà 
il  workshop «Noe,  progetti  per 

l’attuazione di un nuovo orientamento 
economico» promosso dall’Aidda, l’asso-
ciazione che riunisce le imprenditrici e 
le donne dirigenti d’azienda. Al vertice è 
da poco arrivata la torinese Marisa Del-
grosso e il workshop rappresenta l’esor-
dio di mandato. 

Il laboratorio Noe nel suo primo anno 
ha analizzato su quali metodi e mezzi si 
possono introdurre nelle aziende moda-
lità di sviluppo che utilizzino una pro-
spettiva femminile. Partecipano all’in-
contro, che s’inizia alle 17, Antonella 
Giachetti, vicepresidente Aidda, Anna-
rosa Buttarelli, Annamaria Tarantola, 
Matteo Guidi e Mara Brassiolo. 
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“Negli ultimi dieci anni 
tutto è cambiato e 
non solo per colpa 
della crisi economica”


