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resentazione

A distanza di sei anni dalla prima edizione di questa ricerca, Unioncamere 
Piemonte e Regione Piemonte hanno ripreso il progetto editoriale di 
nerosubianco per tratteggiare il volto del settore dell’editoria e della stampa 
piemontesi.
Un settore costituito da più di 2.000 imprese che apportano un contributo 
importante alla creazione sia di occupazione che di ricchezza arrivando, 
secondo gli ultimi dati disponibili, a generare un valore aggiunto pari a 
1.341,3 milioni di euro, il 42,9% di quanto prodotto nel complesso dalle 
industrie culturali piemontesi. 
Nonostante la flessione che, in misura differente, il settore ha registrato ad 
ogni livello, il Piemonte rimane comunque la quarta regione a livello nazionale 
per la creazione di valore aggiunto e la quinta per numero di imprese legate 
al settore Editoria.

Sono molti, tuttavia, i cambiamenti e le sfide che l’intera filiera sta affrontando 
e che dovrà affrontare alla luce delle difficoltà economiche dell’intero Paese, 
ma anche in ragione delle nuove tendenze che stanno, pian piano, plasmando 
il mercato di libri, riviste e quotidiani: dall’affacciarsi degli e-book e dei nuovi 
dispositivi di lettura, alla tendenza sempre più forte alla riduzione della 
stampa, sia per esigenze di tutela ambientale che di contenimento dei costi.

E laddove tutto sta cambiando, dalle modalità di produzione e distribuzione 
alle abitudini di lettura, è quanto mai necessario un intervento da parte 
dei soggetti pubblici operanti nei settori della cultura e dell’economia per 
garantire al territorio un’offerta formativa, incentivi e politiche di sostegno 
all’innovazione e alla lettura, promuovendo allo stesso tempo le eccellenze 
editoriali del territorio piemontese sul mercato estero.
Come negli altri settori, anche in questo caso, il futuro dell’editoria piemontese 
è nelle tradizioni portate a livello mondiale.
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ntroduzione

Editoria piemontese tra passato e futuro
Il Piemonte è stato fin dall’Ottocento terra di librai, stampatori ed editori. 
Per molto tempo, attività e competenze si sono intrecciate, mescolate 
e completate: tipografi d’eccellenza hanno dato alle stampe opere che 
pensavano avrebbero cambiato, se non il mondo, almeno il proprio Paese, 
e librai e commercianti hanno radunato intorno a sé intellettuali e compiuto 
scelte editoriali in grado di cogliere lo spirito del proprio tempo. Sono gli 
anni dell’editore “protagonista” (che non a caso conferisce il proprio nome 
all’impresa), o dell’editore-intellettuale il quale, prima di mettere in atto 
politiche esclusivamente manageriali e orientate al profitto, si circonda di 
letterati e costruisce una redazione e un catalogo fortemente permeati da 
valori e idee (politiche, educative, divulgative). Una figura ben incarnata dal 
torinese Giuseppe Pomba, libraio, tipografo ed editore all’origine della Utet 
(Unione Tipografica-Editoriale Torinese), il quale pensava già nel 1838 che 
l’editoria fosse un fatto di cultura, una leva potente di sviluppo, e sceglieva 
di dare alle stampe libri che potessero contribuire alla formazione di un’Italia 
nuova e unita. Analogamente Giovanni Battista Paravia, che a partire dalla 
tipografia Avondo sviluppava il proprio progetto culturale, legato all’editoria 
scolastica e religiosa. Poi fu la volta di Don Bosco, che aprendo una sorta 
di tipografia-scuola del libro e comprando la cartiera Mathi gettava le basi 
della SEI - Società Editrice Internazionale - i cui libri formeranno non solo 
generazioni di salesiani, ma di molti giovani italiani: nel 1979 l’azienda 
torinese sarà al primo posto nel mercato italiano dell’editoria scolastica. 
E così sino ad arrivare ai grandi nomi dell’editoria torinese del Novecento, 
primo fra tutti quello della Giulio Einaudi Editore, con la celebre redazione 
di via Biancamano da cui nascerà un’altra generazione di editori-intellettuali: 
Paolo Boringhieri, Luciano Foà (fondatore a Milano di Adelphi), e Giulio 
Bollati, che unirà nel 1957 le proprie competenze ed inclinazioni a quelle 
del collega Boringhieri nella casa editrice Bollati-Boringhieri. 
Saranno gli anni Ottanta e Novanta, con la prima grande fase di stallo 
del settore e la recessione economica, a imporre la necessità di una gestione 
manageriale delle case editrici. Se le realtà più grandi possono infatti contare 
sugli introiti provenienti dai titoli di narrativa e saggistica, che raggiungono 
ottime tirature grazie alla notorietà dell’autore o al conferimento di premi, 
il resto dell’editoria si trova a dover affrontare problemi di investimenti, 
organizzazione e mercato, che rendono per la prima volta necessari capitali 
e manager di provenienza extra editoriale, razionalizzazione della produzione 
e degli organici; rinnovamento e potenziamento delle strutture commerciali.

5
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gruppi editoriali iniziano a delinearsi le strategie che caratterizzeranno gli 
anni Novanta: acquisti, fusioni di sigle, alleanze accompagnate da una 
sostanziale innovazione sul piano tecnologico e delle strategie di marketing. 
Le tecnologie dell’ICT entrano nelle logiche editoriali e per la prima volta si 
inizia a temere per le sorti del libro, che pare possa essere soppiantato da 
nuove forme di veicolazione dei contenuti. Non sono pochi i piccoli e medi 
editori che abbandonano l’attività, ma vengono in qualche misura compensati 
dalla nascita di nuove sigle editoriali. 
Cambiano anche le strategie di comunicazione e promozione: da questo 
punto di vista occorre ricordare che proprio il Piemonte vede la nascita, 
nel maggio del 1988, del Salone Internazionale del Libro di Torino, destinato 
negli anni a diventare l’evento fieristico più importante dell’editoria italiana e 
ad attrarre un pubblico di addetti ai lavori e di visitatori sempre più ampio.
Sta, tuttavia, tramontando un certo modo di fare editoria: di qui a breve, 
le case editrici non ruoteranno più intorno a un’idea di cultura e a una serie 
di autori e generi in grado di comunicarla e divulgarla; l’anima di una casa 
editrice non coinciderà più con il catalogo né con una precisa immagine 
capace di rendere i prodotti immediatamente riconoscibili ai lettori. L’identità 
di molte case editrici si affievolisce e il pubblico, fino agli anni Settanta fedele 
a un editore, diventa sempre più frastagliato e trasversale.
A partire dagli anni Novanta si assiste al prevalere delle logiche di mercato, 
le quali, a seguito dei cali della domanda, non possono che comportare 
drastici tagli dei costi e riorganizzazioni. Si inizia col ridurre le fogliazioni e le 
spese di produzione (legate a fornitori e collaboratori esterni), si alleggeriscono 
i magazzini attraverso svendite e ricorso al macero, si pubblicano meno 
novità, ma soprattutto si dà il via ai processi di acquisizione e di fusione che 
portano lo scenario italiano alla netta divaricazione tra cinque grandi gruppi 
editoriali (Mondadori, RCS Media Group, Gruppo editoriale Mauri Spagnol, 
Gruppo Editoriale Giunti, Gruppo Feltrinelli) da una parte, e una costellazione 
di piccoli e medi editori dall’altra.
Il Piemonte non è esente da questi processi: la storica Einaudi nel 1994 viene 
acquisita dalla Electa e poi dalla Mondadori. La Loescher Editore, nata nel 
1861 ad opera dell’importatore ed esportatore di libri Herman Loescher, 
dopo i tanti cambiamenti di ragione e denominazione sociale che hanno 
condensato in sé anche tutte le possibili identità di un’impresa dell’editoria 
(fu libreria antiquaria, tipografia al servizio della lotta partigiana, editrice 
di riviste e pubblicazioni legate tanto all’ambito scientifico quanto a quello 
umanistico, fino ad arrivare alla una produzione scolastica che ha plasmato 
generazioni di studenti), viene incorporata dalla Zanichelli. Analogamente la 
Paravia, che nel Novecento è stata una delle aziende editoriali più moderne 
ed efficienti del Paese, dopo aver rilevato la Gribaudo Editore e Scriptorium, 
si fonde nel 2000 con la Bruno Mondadori divenendo prima PBM Editori, 
e successivamente (2006) PPBM Spa, in seguito all’acquisizione da parte 
del gruppo editoriale inglese Pearson.
Poi è la volta della Bollati Boringhieri, la prima e unica casa editrice italiana 
specializzata in scienza, fisica, matematica e tecnologia, “costola scientifica” 
della Einaudi e famosa per aver pubblicato l’edizione europea più fedele, 
rigorosa e completa del padre della psicanalisi, Sigmund Freud: nel 2009 
viene acquisita dal Gruppo Editoriale Mauri Spagnol (GeMS), al pari di altri 
prestigiosi editori italiani della levatura di Salani, Garzanti e Longanesi.
Nonostante l’affermarsi di questo tipo di dinamiche finanziarie, non mancano 
in Piemonte iniziative editoriali di lungo periodo, sia da parte di grandi editori 
sia da parte di piccoli e medi editori caratterizzati però da forti identità. 
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Resiste la novarese De Agostini Editore, fondata nel 1901 dal biellese Giovanni 
De Agostini, che oltre a non piegarsi  alle logiche di mercato, acquisisce nel 
2007 parte della Utet Libri e la Petrini Editore (azienda familiare, libreria ed 
editrice nata nell’Ottocento e specializzata in editoria per le scuole). 
Continua a costituire un punto di riferimento anche l’editrice Rosemberg&Sellier, 
fondata nel lontano 1883, che fino al 1979 ha affiancato l’attività editoriale a 
quella libraria internazionale, entrambe orientate al mondo universitario e delle 
biblioteche specializzate, torinesi, nazionali ed estere. Dal 1979 l’editrice diviene 
società autonoma e si concentra sulla costruzione di un catalogo in grado di 
dialogare principalmente con università e settori della ricerca, continuando ad 
accompagnare generazioni di studiosi e di studenti con il celebre dizionario 
latino Calonghi e Badellino.
Anche l’Editrice Bolaffi prosegue la propria attività di realizzazione e stampa 
di cataloghi e libri dedicati alla filatelia, all’antiquariato, ai viaggi e all’arte, così 
come le due editrici che da essa hanno avuto origine grazie all’iniziativa di 
due collaboratori: Enzo Peduccio, che nel 1976 fonda la Edt, specializzata in 
musica classica, e Umberto Allemandi, che nel 1982 fonda l’omonima casa 
editrice tutt’ora al centro delle committenze nazionali e internazionali relative 
al mondo dell’arte. Non mancano poi le iniziative di assoluta originalità nate in 
anni più recenti, come quella della casa editrice “alpina” fondata a Scarmagno 
da Gherardo Priuli e da Cesare Verlucca, che dal 1971 racconta le tradizioni e 
la cultura materiale delle regioni montane di Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino e 
Veneto, ma che ha anche saputo estendere la propria produzione a 360°, come 
recita il titolo di una delle sue più celebri collane. O quella della casa editrice 
Codice fondata a Torino nel settembre 2003 da Vittorio Bo. Tra i temi indagati, 
soprattutto all’inizio dell’attività libraria, la scienza, l’arte e le scienze sociali. 
Recentemente sono stati aggiunti a catalogo saggi riguardanti la politica, le 
nuove tecnologie, l’evoluzionismo, l’economia e infine la narrativa tout court.
Un’altra iniziativa degna di nota è quella portata avanti dal 1999 
dall’imprenditore-editore cuneese Nino Aragno, il quale continua a proporre 
collane di alta qualità (attualmente 24) che vanno dalla filosofia ai classici 
del Rinascimento e del Novecento, e a promuovere un progetto culturale ed 
editoriale di respiro europeo, oltre che italiano: basti pensare alle collaborazioni 
instaurate con alcune fra le più prestigiose istituzioni culturali europee quali 
il Warburg Institute di Londra (dal 2001) o il College de France (dal 2002). 
E non potendo citare tutte le case editrici piemontesi un cenno meritano 
alcune fra quelle dotate di una più forte identità: dalle Edizioni Lindau, 
fondate a Torino nel 1989 e specializzate nella saggistica cinematografica a 
Daniela Piazza Editore strenuo difensore del patrimonio storico culturale del 
Piemonte, a Instar Libri/Blu Edizioni. 
Un panorama estremamente variegato che sembra suggerire come, al di 
fuori dei grandi gruppi editoriali, sopravvivano solo quelle case editrici dalla 
forte identità, che non rinunciano alle sfide del loro tempo senza tuttavia 
perdere le proprie caratteristiche. Piccoli e medi editori da anni al centro di 
forti cambiamenti e di una profonda crisi economica, che rappresentano 
tuttavia un comparto dinamico e ricco di potenzialità. In Piemonte i piccoli e 
medi editori costituiscono, infatti l’85% del totale (sono 118 su 135): 
un settore di imprese vivaci a conduzione familiare o con pochi addetti e con 
risorse economiche spesso limitate, ma che non trascura le esigenze del 
proprio pubblico, fornendo sia cataloghi monotematici che multidisciplinari. 
Accanto ad essi il mondo dell’associazionismo dedito alla produzione libraria: 
una realtà spesso ibrida e difficilmente catalogabile, costituita da piccoli enti, 
fondazioni o rappresentanti di settori produttivi che sono però - nei fatti - vere 
e proprie case editrici.
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si adeguano alle oscillazioni del mercato, esternalizzano parti del processo 
di produzione e investono sulle nuove tecnologie. 
E oggi la sfida principale sembra essere costituita dal digitale e dalla sua 
forma più peculiare, ovvero l’e-book. Gli editori, in un’ottica di potenziamento 
del servizio, hanno messo in atto consistenti investimenti: se da un lato, 
infatti, l’e-book elimina molte voci di costo legate all’acquisto della carta, 
alla stampa e alla legatoria, ma anche alla distribuzione, al magazzinaggio 
e alla vendita, l’editore deve comunque investire sulla realizzazione di una 
piattaforma di e-commerce efficiente ed implementare gli investimenti 
in marketing affinché i propri prodotti vengano trovati in rete.
L’e-book, inoltre, ha richiesto l’approccio integrato di molte figure 
professionali provenienti da ambiti diversi: se la ricerca di un’interfaccia 
usabile ed esteticamente gradevole è sempre stato un compito dell’editoria, 
progettare interfacce elettroniche ha richiesto, oltre alle competenze 
informatiche, capacità di analisi psicologica, artistica e una profonda 
conoscenza della realtà culturale e sociale in cui si opera. 
Nonostante il periodo di stagnazione della domanda e di mancanza 
di risorse pubbliche si è assistito alla nascita di nuove attività editoriali spesso 
orientate alla realizzazione o alla sola commercializzazione di e-book, nate 
rapidamente e il più delle volte altrettanto rapidamente cessate, non avendo 
alle spalle progetti strutturati o risorse adeguate. Nei primi dieci anni del 2000 
in Italia sono nate una media di 700-800 sigle editoriali l’anno, salite nel 2010 
a 1200, almeno 300 delle quali nate con l’obiettivo esclusivo o prevalente di 
pubblicare e-book. Viene dunque da chiedersi se in Italia, dove il mercato 
degli e-book è arrivato ad oggi a coprire un modesto 3% la vera sfida per 
i prossimi anni possa essere rappresentata dalla quella che a torto o a 
ragione è stata definita la rivoluzione digitale. Se a livello europeo e mondiale 
esiste infatti un’editoria senza editori che prosegue la propria crescita 
acquisendo, non semplici aziende, ma interi gruppi editoriali e che trae la 
maggior parte dei propri introiti dal digitale (in una forma comunque diversa 
dall’e-book e per generi differenti dalla produzione di varia) in Italia la vera 
sfida sembra essere quella di tornare a fare gli editori.
Il ritorno a tale mestiere e a un’editoria “di cultura”, legata a basse tirature, 
ma in grado di soddisfare una domanda estremamente variegata, sembra 
essere più che mai verosimile. Così come una permanenza per i prossimi 
anni nella “cultura della carta”, soprattutto per quegli editori che oltre ad 
interpretare le esigenze di alcune nicchie di mercato, hanno sempre prestato 
particolare attenzione alla qualità della veste editoriale. Oggi l’editoria 
richiede, anche se di piccole dimensioni, la costruzione di una linea editoriale 
continuativa e chiara, con un preciso segno d’identità e riconoscimento 
per il pubblico. 
Ed è in questa direzione che molti editori piemontesi, pur in sommesso stile 
sabaudo, sembrano muoversi da sempre.
Se così non sarà, anche in Piemonte la competizione si sposterà dalla forza 
dei contenuti alla forza dei gruppi e assisteremo alla fine di un modo di fare 
editoria che, lungi dall’essere relegato nel passato, rimane nel Dna di una 
regione fatta di storia, eccellenze e progettualità.
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offerta editoriale in Piemonte

1.1 La struttura imprenditoriale
L’analisi dell’offerta editoriale piemontese deve essere contestualizzata rispetto 
al più ampio scenario che contraddistingue il settore, facendo riferimento 
tanto alle caratteristiche strutturali, quanto ai processi di trasformazione che 
lo hanno caratterizzato negli ultimi trent’anni.

A partire dalla fine degli anni ’80 del Novecento, infatti, l’editoria italiana è 
stata oggetto di importanti processi di fusione e di acquisizione a seguito dei 
quali le tradizionali case editrici hanno perso la loro autonomia imprenditoriale. 
In altri termini, si è assistito a una prima polarizzazione tra grandi gruppi 
d’impresa e tante piccole e medie realtà editoriali, fenomeno 
proseguito sino ad oggi.

Nel decennio successivo, la rivoluzione legata alle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione ha cominciato a manifestare i propri effetti sull’editoria 
italiana dando luogo a una prima contaminazione tra case editrici e società 
operanti nel settore dell’informatica, sia per quanto riguarda la predisposizione 
di software che per lo sviluppo di servizi. Dal 2000 a oggi la presenza delle 
imprese estranee al tradizionale settore della stampa si è ulteriormente 
affermata, portando a una collaborazione e alla stipula di accordi con le case 
editrici per veicolarne, non soltanto i contenuti attraverso i nuovi supporti 
informatici, ma anche per svolgere un numero sempre maggiore delle varie 
fasi del processo produttivo che portano al prodotto finale. Al pari di quanto 
avvenuto nei vari settori economici, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione hanno favorito, pertanto, anche nel campo dell’editoria 
il fenomeno dell’outsourcing, che ha portato all’esternalizzazione di alcune 
delle attività in precedenza svolte all’interno delle aziende editrici quali 
l’editing e le correzioni di bozze, svolte ora da piccole imprese caratterizzate 
da scarse risorse economiche, ma da un’elevata professionalità e per le quali 
l’attività editoriale o di stampa non sempre costituisce l’attività principale.

Lo scenario attuale dell’editoria italiana in generale, e di quella regionale 
in particolare, si contraddistingue, quindi, per la presenza - analogamente a 
quanto avviene a livello del sistema imprenditoriale nel suo complesso - 
di un elevato numero di micro e piccole imprese, cui si contrappongono 
poche grandi aziende, il cui potere di mercato, però, (sia in termini di volumi 
prodotti che di ricavi provenienti dalle vendite) risulta significativamente 
maggiore rispetto a quello delle prime.

9
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della sua dinamica è condotta attraverso la consultazione dei dati contenuti 
nel Registro Imprese delle Camere di commercio provinciali. In particolare, 
si è scelto di effettuare un’analisi statistica delle sole imprese registrate per 
le quali l’attività editoriale costituisce il core business e il cui settore di attività 
è presente tra quelli previsti dalla Classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007:

Si specifica, inoltre, che in seguito all’adozione della nuova classificazione 
delle attività economiche Ateco 2007, non risulta più possibile valutare 
la dinamica annuale della numerosità delle imprese registrate per settore 
di attività economica negli anni precedenti al 2009. L’analisi del periodo 
temporale compreso tra il 2009 e il 2013 è stata pertanto condotta facendo 
riferimento ai comparti considerati nel loro complesso. 
A causa della numerosità non elevata delle imprese che costituiscono i com-
parti dell’editoria e della stampa si è scelto, inoltre, di non procedere all’analisi 
della dinamica sperimentata a livello di singolo settore di attività economica.

Sulla base del Registro Imprese delle Camere di commercio, in Italia a fine 
2009 risultavano registrate 14.789 imprese operanti nel campo dell’editoria 
e 24.102 nel settore della stampa.
Il dettaglio per distribuzione territoriale evidenziava come il Piemonte con
857 imprese editoriali e 1.769 aziende della stampa, fosse, 
rispettivamente, la quinta e la settima regione per numerosità di imprese, 
dopo Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania e Veneto.

A distanza di cinque anni - periodo caratterizzato da due fasi recessive che 
hanno colpito tanto il sistema economico regionale quanto quello nazionale 
(2008-2009 e fine 2011-2013) - il tessuto imprenditoriale dell’editoria e della 
stampa italiano e piemontese, analogamente a quanto osservato per l’intero 
sistema delle imprese complessivamente registrate, ha sperimentato una 
contrazione. 

Editoria
58.11 Edizione di libri
58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list
58.13 Edizione di quotidiani
58.14 Edizione di riviste
58.19 Altre attività editoriali

Attività di registrazioni sonore e di editoria musicale
59.20.1 Edizioni di registrazioni sonore
59.20.2 Edizione di musica stampata

Stampa e riproduzione di supporti registrati
18.11 Stampa di giornali
18.12 Altra stampa
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14 Legatoria e servizi connessi
18.20 Riproduzione di supporti registrati
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a fine 2013 risultano, rispettivamente, pari a 14.017 e 22.369 unità, ovvero 
772 e 1.733 in meno rispetto a quelle registrate nel 2009 (per una variazione 
media annua del -1,3% e del -1,8%). Per quanto concerne le imprese 
dell’editoria e della stampa piemontesi, si osserva come, a fine 2013, 
il rispettivo stock sia sceso a 821 e a 1.574 unità, ovvero a 36 e 195 imprese 
in meno rispetto a quelle registrate a fine dicembre 2009 (per una variazione 
media annua pari, rispettivamente, a -1,1% e -2,9%).

Le attività dell’editoria maggiormente diffuse in Piemonte sono quelle 
concernenti l’edizione di libri e l’edizione di riviste che, a fine dicembre 2013 
convogliano, rispettivamente, il 60,2% e il 19,2% delle imprese registrate 
in questo comparto. Per quanto riguarda, invece, la stampa si osserva 
una maggiore concentrazione di aziende registrate nei microcomparti ”l’altra 
stampa”1 (oltre 6 imprese su 10 delle registrate nel settore) e “lavorazioni 
preliminari alla stampa” (quasi 1 azienda su 4). 

A livello provinciale, le imprese dell’editoria e della stampa sono presenti 
soprattutto nel capoluogo regionale con un’incidenza pari al 64,1% delle 
aziende editoriali e al 58,8% di quelle della stampa. Seguono, a distanza, 
le province di Cuneo, Alessandria e di Novara, nelle quali la presenza 
di queste attività è particolarmente ridotta.

1  Tra le altre attività della stampa sono comprese la stampa di riviste e altri periodici, pubblicati quattro 
volte alla settimana o meno, e la stampa di libri e opuscoli. 
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(a) Dati al 31 dicembre 2013
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Imprese dell’editoria in Piemonte per provincia(a)
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L’analisi per forma giuridica evidenzia come le aziende piemontesi dell’editoria 
siano più strutturate rispetto a quelle della stampa in virtù di una maggiore 
robustezza a livello di organizzazione aziendale e di una maggiore disponibilità 
di risorse economiche e finanziarie: il 40,0% delle imprese piemontesi 

(a) Dati al 31 dicembre 2013
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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contro il 23,0% di quelle della stampa. Per queste ultime prevale la forma 
di impresa individuale (il 38,7% del totale) e quella di società di persone 
(il 36,5%). Anche nel campo dell’editoria, tuttavia, si segnala come l’incidenza 
delle ditte individuali, che si attesta al 29,4%, sia comunque rilevante. 
Un ulteriore aspetto di differenziazione tra le imprese operanti nell’ambito 
editoriale e in quello della stampa proviene dal peso rappresentato dalle 
aziende strutturate sotto la categoria “altre forme” (forma giuridica in cui sono 
ricomprese le cooperative e i consorzi) che per le prime risulta pari al 13,9%, 
mentre per le seconde si attesta soltanto all’1,8%.

1.2 L’analisi dei bilanci delle società 
di capitale dell’editoria e della stampa
A partire dall’universo delle società di capitale che operano nei comparti 
dell’editoria e della stampa aventi sede legale in Piemonte, si è deciso di 
costruire un campione aggregando i bilanci di esercizio di ciascuna in un unico 
bilancio (il cd. bilancio somma) per valutarne la performance economica 
e finanziario-patrimoniale nel triennio 2010-2012, ultimo anno per cui si dispone 
dei bilanci depositati dalle società di capitale presso il Registro Imprese delle 
Camere di commercio. Per garantire il confronto temporale si è deciso, pertanto, 
di procedere all’aggregazione delle sole società di capitale il cui bilancio di 
esercizio sia stato depositato nel 2010, nel 2011 e nel 2012, escludendo anche 
le società con bilancio consolidato.
Una volta ottenuto il bilancio aggregato delle società di capitale dell’editoria 
e di quelle della stampa, l’analisi dei rispettivi bilanci è avvenuta attraverso 
la valutazione di alcuni indici, vale a dire di quozienti che sintetizzano la 
performance finanziaria (l’indice di liquidità e gli oneri finanziari sul fatturato), 
quella patrimoniale (l’indice d’indipendenza finanziaria), la performance 
reddituale (il ROA, Return on Asset; il ROE, Return on Equity; l’EBITDA/vendite, 
l’indice che registra la redditività lorda delle vendite; il ROS, l’indice che esprime 
la capacità reddituale delle imprese di trarre profitto dalle vendite) e quella 
produttiva (il valore aggiunto pro capite).

Come rilevato a livello nazionale, anche l’editoria e la stampa piemontese 
hanno registrato tra il 2011 e il 2012 una contrazione del fatturato più 
accentuata (rispettivamente -7,2% e -13,6%) rispetto a quella rilevata dalle 
società di capitale piemontesi considerate nel loro complesso (-2,7%). 
A sua volta, la riduzione dei ricavi si è tradotta in una flessione dei margini 
(sia dell’EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion – il margine operativo al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti 
– che dell’EBIT, Earnings Before Interest and Taxes – il risultato operativo netto) 
e degli utili di esercizio. Contrariamente a quanto sperimentato nel 2011 e 
ai risultati conseguiti a livello medio piemontese, inoltre, il margine operativo 
netto è diventato di segno negativo e le società di capitale dell’editoria e della 
stampa piemontesi hanno conseguito una perdita di esercizio.
Il risultato negativo conseguito dalle società che costituiscono il campione può 
essere valutato con maggior efficacia analizzando, per il triennio 2010-2013, 
il contributo di ciascun’area gestionale alla formazione del reddito complessivo, 
rapportando le principali poste del conto economico (rappresentato in forma 
scalare) al fatturato. Per quanto concerne le aziende dell’editoria si evince come 
l’incidenza degli acquisti e delle materie prime, dopo essere diminuita nel 2011, 
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sia tornata a crescere nel 2012, risultando comunque inferiore rispetto 
a quella dell’aggregato delle società di capitale piemontesi considerate 
nel loro complesso e riuscendo a registrare, quindi, una maggiore quota 
di valore aggiunto sui ricavi.
Al contrario, appare significativamente più elevato il peso del costo del lavoro 
sul fatturato, che nel 2012 raggiunge una quota pari al 24,48%. 
Conseguentemente l’incidenza del margine operativo lordo (l’EBITDA), 
si attesta su un valore inferiore (3,41% contro il 5,86% conseguito dall’insieme 
delle società di capitale piemontesi). 
Nel triennio considerato la quota degli ammortamenti e degli accantonamenti ha 
assunto valori via via crescenti, erodendo la capacità delle aziende dell’editoria 
di recuperare completamente il capitale fisico impiegato nell’attività produttiva: 
il margine operativo netto (l’EBIT) in percentuale del fatturato, risulta, pertanto, 
negativo. Inoltre, le perdite derivanti dalla gestione straordinaria, contrariamente 
a quanto avvenuto nell’anno precedente, nel 2012 hanno contribuito ad 
aggravare ulteriormente il risultato negativo della gestione operativa 
(o caratteristica). La maggiore incidenza degli oneri finanziari sul fatturato 
rispetto a quella rilevata a livello medio regionale, infine, concorre ad ampliare 
la perdita di esercizio realizzata dalle società di capitale dell’editoria.
Analogamente a quanto rilevato per le società dell’editoria del nostro campione, 
anche per quelle della stampa si registrano una minore incidenza sul fatturato 
da parte di acquisti e materie e una maggiore incidenza del costo del lavoro. 
Di conseguenza, la quota dell’EBITDA sui ricavi risulta, nel 2012, 
significativamente inferiore (3,63%).
Anche per le società della stampa risulta, inoltre, particolarmente rilevante 
il peso degli ammortamenti e degli accantonamenti, facendo sì che il risultato 
operativo netto si attesti su un valore negativo.
Al contrario, nel 2012, la gestione atipica è caratterizzata da un risultato positivo, 
mentre il peso degli oneri finanziari si attesta su un valore inferiore sia rispetto 
a quello registrato dalle società dell’editoria che da quello rilevato dall’insieme 
delle società di capitale piemontesi. Risulta, invece, maggiore l’incidenza della 
tassazione sui ricavi delle vendite, concorrendo, insieme agli ammortamenti 
e agli accantonamenti, a determinare una perdita di esercizio.

Contributo di ciascuna area gestionale alla formazione del reddito delle società di capitale 
dell’editoria e della stampa con sede legale in Piemonte

Principali poste del conto economico

Valori in percentuale del fatturato

Totale 
settori

Società di capitale
dell’editoria

Società di capitale
della stampa

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012

Fatturato  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Acquisti e materie prime (-) 72,73 71,52 72,10 71,98 73,18 71,72 79,10

Valore aggiunto 27,27 28,48 27,90 28,02 26,82 28,28 20,90

Costo del lavoro (-) 24,23 23,18 24,48 22,28 21,96 24,64 15,04

EBITDA  3,03 5,30 3,41 5,74 4,86 3,63 5,86

Ammortamenti e accantonamenti (-) 5,12 6,54 7,33 5,53 4,87 5,91 4,42

EBIT  -2,09 -1,24 -3,92 0,21 -0,01 -2,27 1,44

Proventi e costi della gestione atipica (+) 2,31 4,68 -0,03 0,89 -1,27 4,61 2,41

Oneri finanziari (-) 1,05 1,45 2,23 1,24 1,30 1,51 2,09

Imposte (-) 1,11 1,13 -0,07 1,24 0,58 1,20 1,55

Utile/perdita d’esercizio -1,93 0,86 -6,10 -1,38 -3,16 -0,38 0,21

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA – Bureau van Dijk
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dell’editoria che quelle della stampa si caratterizzino per una situazione di 
buon equilibrio finanziario (indice di liquidità compreso tra i valori 0,90 e 1,00). 
La performance finanziaria risulta, però, differente se si valuta l’incidenza del 
costo dell’indebitamento finanziario sul volume d’affari (espressa dall’indice 
oneri finanziari sul fatturato): quest’ultima risulta, infatti, in aumento nel triennio 
considerato per le società dell’editoria e raggiunge nel 2012 la soglia del 
valore limite del 2% (soglia oltre la quale il peso dell’indebitamento finanziario 
apparirebbe critico). 
I valori degli oneri finanziari sui ricavi appaiono in crescita anche per le società 
della stampa; tuttavia, denotano un indebitamento ancora sostenibile.
La performance patrimoniale appare migliore per le aziende dell’editoria: 
l’indice di indipendenza finanziaria (che esprime la solvibilità nel lungo periodo, 
mettendo in evidenza la capacità delle imprese di finanziare le proprie attività 
con mezzi propri) si attesta su valori, non soltanto superiori rispetto a quelli 
rilevati dalle aziende della stampa, ma anche rispetto a quelli rilevati dalle 
società di capitale piemontesi nel loro complesso.
Si può affermare, quindi, che, nonostante la crisi del 2012, le imprese della 
stampa e dell’editoria hanno mostrato una certa capacità di tenuta sul fronte 
della situazione finanziaria e patrimoniale.
Sul fronte della performance reddituale, eccezion fatta per la redditività lorda 
delle vendite (espressa dal rapporto tra il fatturato e le vendite che, nel 2012, 
si attesta al 3,41% per le imprese dell’editoria e al 3,63% per quelle della 
stampa) si sono, invece, manifestati maggiormente gli effetti negativi della crisi.
La redditività dei mezzi propri (ROE) e quella del capitale investito (ROA), 
contrariamente a quanto rilevato a livello medio regionale, assumono, infatti, 
valori negativi con riferimento a entrambi gli aggregati oggetto dell’indagine.
Nel 2012, la produttività dei settori dell’editoria e della stampa in Piemonte, 
misurata attraverso il valore aggiunto pro capite, risulta, infine, in diminuzione 
per entrambi i comparti rispetto a quanto registrato nel 2011.

I bilanci delle società di capitale dell’editoria con sede legale in Piemonte

Anni 2010-2012 Totale settoriEditoria Stampa

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012

N. di bilanci aggregati 203 203 203 222 222 222 36.608

Fatturato (migliaia di euro)      877.915   890.194 826.201 723.167 733.234 633.389  151.095.737 

Variazione del fatturato (%) - 1,4 -7,2 - 1,4 -13,6 -2,7

Indici finanziari e patrimoniali              

Indice di liquidità 0,98 1,01 1,00 0,95 0,90 0,91 0,74

Oneri finanziari su fatturato (%) 1,05 1,45 2,23 1,24 1,30 1,51 2,09

Indice di indipendenza finanziaria (%) 41,15 40,11 44,55 25,74 24,65 28,75 41,95

Indici della redditività              

ROA (return on assets) (%) -1,44 -0,86 -2,60 0,21 -0,01 -2,22 0,93

ROE (%)  -3,25 1,48 -9,44 -5,79 -13,87 -1,45 0,16

EBITDA/vendite (%) 3,03 5,30 3,41 5,74 4,86 3,63 5,86

ROS (%)  -2,09 -1,24 -3,92 0,21 -0,01 -2,27 1,44

Indici di produttività              

Valore aggiunto pro capite  123,21 88,77 81,78 59,63 46,20 42,10 56,20
(migl.euro/dip.)

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA – Bureau van Dijk
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1.3 Il valore aggiunto e l’occupazione 
del comparto “Libri e stampa”
I comparti dell’editoria e della stampa costituiscono uno dei segmenti del 
sistema produttivo culturale piemontese che apporta un contributo importante 
alla creazione tanto di ricchezza quanto di occupazione, concorrendo in ultima 
analisi allo sviluppo dell’economia regionale nel suo complesso. 
In particolare si considera in questa sede il raggruppamento di attività 
economiche denominato “Libri e stampa”, comparto appartenente alle 
industrie culturali2.
Per quanto concerne la creazione della ricchezza, in Piemonte, nel 2012, 
il valore aggiunto prodotto dal comparto “Libri e stampa” ha raggiunto 
1.341,3 milioni di euro (il 42,9% dell’output prodotto dall’aggregato 
complessivo delle industrie culturali piemontesi), registrando una lieve 
flessione (-0,2%) rispetto all’anno precedente. Ciononostante, il Piemonte, 
con una quota pari al 9,2%, si conferma la quarta regione nella graduatoria 
nazionale per apporto alla creazione del valore aggiunto prodotto dall’intero 
comparto “Libri e stampa”, preceduta da Lombardia, Lazio e Veneto.
A livello territoriale, si osserva come sia il capoluogo regionale a contribuire 
in misura maggiore alla creazione dell’output del settore (con 752,4 milioni 
di euro, il 56,1% del totale), seguito a distanza dalle province di Cuneo e 
Novara, con un’incidenza pari, rispettivamente, al 14,2% e all’11,6%.

2  I dati illustrati in questo paragrafo sono tratti dal 1° e 2° Report sull’impatto economico della cultura 
in Piemonte, curato da Unioncamere Piemonte, Camera di commercio di Torino, Compagnia di San 
Paolo, Finpiemonte Spa, con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Torino 
752,4

(56,1%)

Verbano Cusio Ossola
36,2 

(2,7%)

Vercelli
33,0 

(2,5%)

Alessandria
81,6 
(6,1%) Asti

39,5 
(2,9%)

Biella
52,6 
(3,9%)

Cuneo
190,4 
(14,2%)

Novara
155,5 
(11,6%)

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Unioncamere, Fondazione Symbola, 2013 

Distribuzione del valore aggiunto nel comparto “Libri e stampa”
(valori in milioni di euro e in percentuale)
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circa 22mila unità, il 40,6% dell’occupazione totale delle industrie culturali pie-
montesi. Nella graduatoria italiana per quota rivestita sul totale degli occupati 
del settore, il Piemonte si conferma la quarta regione (9,1%).

La distribuzione provinciale evidenzia ancora una volta il primato del 
capoluogo regionale che, impiegando oltre 12mila occupati (il 56,2%) concorre 
in maggior misura a creare occupazione in questo comparto. Risulta, invece, 
nettamente inferiore il contributo proveniente dalle altre realtà territoriali.

1.4 L’import-export piemontese 
nel settore dell’editoria
Nel 2013 l’interscambio del settore dell’editoria3 regionale con l’estero ha 
realizzato un giro d’affari di circa 132 milioni di euro sul fronte delle 
esportazioni, pari allo 0,3% dell’export regionale, e di 30 milioni di euro circa 
sul versante delle importazioni (lo 0,1% dell’import piemontese) generando, 
pertanto, un saldo della bilancia commerciale positivo e pari a oltre 102 
milioni di euro.

Il Piemonte, con una quota pari al 10,8% delle esportazioni nazionali di 
prodotti editoriali, è la quarta regione esportatrice di libri, periodici e di 
prodotti classificati nelle altre attività editoriali, preceduta da Lombardia 
(36,7%), Veneto (19,6%) ed Emilia Romagna (13,2%).

3 Codice Ateco 2007 di riferimento: 58.1 “Libri, periodici e prodotti delle altre attività editoriali”.

Distribuzione dell’occupazione ”Libri e stampa” nel comparto per provincia 

Province

Occupazione

Migliaia di unità Quota su totale

Alessandria 1,4 6,4%

Asti   0,6 2,7%

Biella  1,0 4,6%

Cuneo  3,3 15,1%

Novara  2,1 9,6%

Torino  12,3 56,2%

Verbano Cusio Ossola 0,7 3,2%

Vercelli   0,5 2,3%

Piemonte 21,9 100,0%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Unioncamere, Fondazione Symbola, 2013

Regioni diverse o non specificate
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Il trend che emerge dall’analisi degli ultimi 5 anni (2008-2013) mostra, tuttavia, 
come l’editoria regionale sia in affanno: nel quinquennio considerato, infatti, 
sia il valore delle vendite all’estero dei prodotti dell’editoria che quello delle 
importazioni si è progressivamente ridotto, registrando una variazione media 
annua pari al -8,3% nel primo caso e al -6,7% nel secondo caso. 
Focalizzando l’attenzione sugli ultimi due anni, la flessione risulta più marcata 
per le importazioni che, tra il 2012 e il 2013, hanno manifestato una variazione 
del -19,1%, mentre risulta meno intesa, seppur di entità notevole, quella 
registrata dalle esportazioni (-12,6%). 

L’Unione europea rappresenta la principale area di sbocco dei prodotti 
dell’editoria regionale: qui è diretto l’82,3% e da qui proviene il 73,3% dei 
prodotti oggetto di scambio; i Paesi extra-Ue 28, invece, pesano nel complesso 
il 17,7% sul fronte dell’export e circa il 27% su quello dell’import. 
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, anno 2013

Totale esportazioni  italiane 
di libri, periodici e prodotti 
delle altre attività editoriali

Anno 2013:
1.219,12 milioni di euro

447,04
239,29

161,24
131,99

97,94
33,28
30,10

17,34
15,54
15,46

11,93
7,23
3,96
3,33
1,09
1,01
0,66
0,58
0,06
0,04
0,02

Esportazioni di libri, periodici e prodotti delle altre attività editoriali
(valori in milioni di euro)
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Tra i Paesi dell’Ue 28, la vicina Francia mostra il maggiore interesse per le opere 
piemontesi: più della metà delle esportazioni regionali (il 54,5%) è diretta, 
infatti, nel Paese d’oltralpe, per un valore di oltre 71 milioni di euro. Al momento 
dell’acquisto, però, i piemontesi non sembrano mostrare lo stesso interesse 
dei francesi, tanto che la Francia scivola al terzo posto nella graduatoria dei 
mercati di provenienza, subito dopo il Regno Unito e la Germania. 
A livello comunitario, altri mercati importanti per l’editoria piemontese sono 
il Regno Unito, la Germania e la Spagna, che nel 2013 accolgono 
rispettivamente il 7,9%, il 5,9% e il 4,7% delle vendite regionali all’estero.
Nell’ultimo biennio, dall’analisi delle dinamiche dei principali mercati di sbocco 
emerge che non tutti i Paesi hanno subito una flessione a livello di scambi 
commerciali di prodotti editoriali con il Piemonte. In particolare, per quanto 
riguarda la vendita di prodotti editoriali in Piemonte, tra il 2012 e il 2013 la 
Francia e la Germania hanno registrato una contrazione (rispettivamente pari a 
-3,5% e -3,8%) mentre il Regno Unito e la Spagna hanno rilevato un aumento 
(rispettivamente +4,5 e +8,7%). 
Nel 2013, invece, l’area di destinazione rappresentata dai Paesi extra-Ue 28 
ha registrato complessivamente un calo del 33,6% (la contrazione rilevata 
complessivamente per l’area comunitaria è stata del 6,2%); sostanziale 
stazionarietà, invece, dal lato delle importazioni (+0,1%).
Nell’area extra-Ue 28, la Svizzera con un giro di affari pari a 5 milioni di euro 
circa (il 3,5% dell’export) e gli Stati Uniti (2,6% del totale delle esportazioni) 
sono i Paesi che, tra il 2012 e il 2013, hanno manifestato il trend migliore a 
livello di scambi commerciali di prodotti editoriali con il Piemonte, rilevando un 
incremento tanto sul piano delle importazioni (rispettivamente pari a +49,9% 
e +97,0%), quanto su quello delle esportazioni (+13,1% e +41,6%).
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, anni 2008-2013

Editoria: import-export in Piemonte
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In un contesto caratterizzato da diverse difficoltà e criticità, questi dati mostrano 
come sia i mercati extracomunitari più maturi sia alcuni di quelli emergenti 
continuino a costituire per il settore dell’editoria un’ancora di salvezza. 
Dall’analisi dei dati si conferma il continuo apprezzamento delle opere 
piemontesi negli Stati Uniti, in Svizzera e in particolar modo in Turchia, paese 
che registra l’aumento più consistente (+89,6%). Viceversa, emerge ancora 
un forte interesse dei piemontesi verso libri, periodici e altre opere editoriali che 
provengono dalla vicina Svizzera e dal Nord America.

In sintesi l’analisi evidenzia come l’editoria piemontese potrebbe cogliere 
le opportunità provenienti dai mercati esteri per rilanciare il mercato interno 
di questo comparto, che da anni subisce profondi processi di trasformazione 
e ristrutturazione.

Per risollevare questo settore risultano, pertanto, necessari interventi volti 
a promuovere e a rilanciare sul mercato estero i prodotti e le opere editoriali 
regionali di maggior prestigio, spinti dalla convinzione che, se da un lato 
importare nel nostro territorio opere provenienti da ogni parte del mondo 
rappresenta sicuramente una fonte importante per l’arricchimento culturale 
regionale, dall’altro non bisogna trascurare, però, il contributo che il Piemonte 
può apportare con le sue eccellenze e le sue opere al mercato internazionale.

Ue 28 28.820.947 115.791.370 21.798.781 108.602.983 73,3% 82,3% -24,4% -6,2%
Francia  2.421.884 74.470.078 2.587.316 71.893.501 8,7% 54,5% 6,8% -3,5%

Regno Unito  16.946.689 9.967.808 11.773.670 10.415.998 39,6% 7,9% -30,5% 4,5%

Germania  5.316.763 8.062.359 3.885.230 7.754.552 13,1% 5,9% -26,9% -3,8%

Spagna 344.448 5.727.812 275.233 6.227.417 0,9% 4,7% -20,1% 8,7%

Extra-Ue 28 7.941.870 35.232.916 7.952.936 23.384.638 26,7% 17,7% 0,1% -33,6%
Svizzera 239.837 4.085.458 359.596 4.621.442 1,2% 3,5% 49,9% 13,1%

Stati Uniti 954.458 2.404.978 1.880.616 3.406.250 6,3% 2,6% 97,0% 41,6%

Turchia 249.316 1.495.999 63.625 2.837.117 0,2% 2,1% -74,5% 89,6%

Russia  733.033 13.214.579 1.280.455 2.475.638 4,3% 1,9% 74,7% -81,3%

Totale 36.762.817 151.024.286 29.751.717 131.987.621 100,0% 100,0% -19,1% -12,6%

Import
euro

Export
euro

Export
euro

Export
%

Export
%

Import
euro

Import
%

Import
%

Paese 2012 2013 Quota 2013 Variazione 2013/2012

Editoria: import-export del Piemonte per Paesi

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat

1.5 La produzione libraria
L’offerta editoriale piemontese può essere indagata anche attraverso l’analisi 
dei dati relativi alla produzione libraria rilasciati dall’Istat che, dal 1951, realizza 
un’indagine a cadenza annuale per individuare le caratteristiche più salienti 
della produzione editoriale a stampa realizzata in Italia.
La rilevazione ha carattere censuario ed è svolta intervistando – mediante 
questionario autocompilato – case editrici in senso stretto, enti pubblici e 
privati, laici e religiosi, centri di studio, associazioni, società di persone, 
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intervistate anche le aziende a vocazione tipografica piuttosto che editoriale, 
anche se stampano libri e pubblicazioni come attività secondaria e svolgono 
un’attività di produzione editoriale in modo non continuativo. L’universo di 
riferimento è composto complessivamente da circa 2.300 unità di rilevazione.

Nel 2012 in Italia sono stati censiti 1.600 editori attivi per una pubblicazione 
complessiva di 59.230 opere. Per il secondo anno consecutivo la produzione 
libraria italiana subisce una flessione: le opere pubblicate e le tirature (vale 
a dire le copie stampate) diminuiscono, infatti, del 7,3% e del 7,6%, facendo 
seguito alla variazione del -9,4% e del -5,9% rilevata tra il 2010 e il 2011.

A livello regionale, in Piemonte, gli editori attivi sono 139, l’8,5% di quelli censiti 
complessivamente in Italia. La maggior parte degli editori piemontesi (il 59,0%) 
ha pubblicato nel corso dell’anno da 1 a 10 opere (appartiene, perciò, alla 
categoria dei piccoli editori); poco più di 1 su 4 appartiene al gruppo dei medi 
editori (coloro che, nel corso dell’anno, hanno pubblicato da 11 a 50 opere), 
soltanto il 15,1% è un grande editore (con una produzione maggiore di 50 
opere). Anche se i grandi editori rappresentano una quota limitata degli editori 
attivi, contribuiscono all’84,0% della pubblicazione complessiva di opere.

Nella provincia di Torino si concentra il 75,5% degli editori attivi piemontesi, 
seguita a distanza da Cuneo (l’8,6%). Risulta, invece, esigua la presenza 
di editori nelle altre realtà territoriali.

4 Costituiscono oggetto di rilevazione le opere editoriali di almeno cinque pagine, con esclusione 
 di quelle stampate dall’editore per conto terzi. Intendendo per opera editoriale una pubblicazione 
 a stampa non periodica, sono escluse dalla rilevazione le pubblicazioni edite in serie continua, 
 sotto uno stesso titolo, con una numerazione progressiva o con una diversa data che contraddistingue 
 i singoli numeri della serie (riviste o simili). Sono, invece, compresi i libri diffusi con cadenza 
 periodica e con numerazione progressiva attraverso le rivendite di giornali o altri canali.

Editori attivi per tipo di editori e produzione libraria in Piemonte per provincia 

Province
Editori attivi Produzione libraria

Piccoli Medi Grandi Totale Opere Tiratura

Alessandria 3 2 2 7 275 210

Asti  1 - - 1 1 7

Biella  2 - 1 3 84 15

Cuneo  8 4 - 12 110 299

Novara  3 - 3 6 540 2.817

Torino  61 29 15 105 6.319 24.913

Verbano Cusio Ossola 3 1 - 4 32 12

Vercelli  1 - - 1 5 3

Piemonte 82 36 21 139 7.366 28.276

Fonte: Istat, La produzione libraria, anno 2012
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Nel 2012, gli editori piemontesi hanno pubblicato 7.366 opere (il 12,4% di 
quelle complessivamente pubblicate in Italia) per una tiratura totale di 28.276 
copie (il 15,4% di quelle stampate a livello nazionale).
Dall’analisi della dinamica, si osserva, analogamente a quanto registrato a 
livello italiano, come il 2012 segni un’inversione di tendenza rispetto all’anno 
precedente: diminuisce infatti, sia il numero delle opere pubblicate (-13,4%) 
sia quello delle copie stampate (-37,9%).
In particolare, si specifica che la contrazione del numero di opere pubblicate 
è il risultato della flessione registrata dal numero dei titoli prodotti dai medi 
(-20,0%) e grandi editori (-13,8%). Risulta, invece, in controtendenza il dato 
concernente i piccoli editori, la cui produzione è, invece, aumentata del 20,6%.

Spostando l’attenzione, infine, sulle opere pubblicate per classe di prezzo, 
si osserva come nel 2012, in Piemonte, la quota più consistente di titoli librari 
pubblicati sia compresa nella classe di prezzo da 10,01 a 20,00 euro 
(il 36,7% della produzione complessiva di opere) e in quella da 20,01 a 30,00 
euro (il 20,0%). Si rileva come, a causa della crisi, le opere gratuite abbiano 
registrato un significativo incremento rispetto all’anno precedente. Risultano, 
invece, in calo i titoli pubblicati in tutte le altre classi di prezzo, ad eccezione 
di quelle comprese tra 20,01-30,00 euro e 30,01-40,00 euro, la cui produzione 
ha realizzato un aumento.
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Un altro aspetto che si è voluto indagare riguarda la domanda di libri, 
esaminata attraverso i dati dell’indagine campionaria annuale Istat sulle 
famiglie: “Aspetti della vita quotidiana”. L’indagine ha come obiettivo quello 
di far emergere le abitudini degli italiani rispetto alla lettura di libri nel tempo 
libero, registrando informazioni sulla numerosità dei libri letti e sulla dotazione 
delle biblioteche domestiche.
In particolare, ai fini dell’indagine, sono considerati lettori le persone di 6 anni 
e più che abbiano letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici 
o professionali nei 12 mesi precedenti l’intervista.

Nel 2013, in Italia, oltre 24 milioni di persone di 6 anni e più dichiarano 
di aver letto nei 12 mesi precedenti l’intervista almeno un libro per motivi 
non strettamente scolastici o professionali, per una quota pari al 43% 
(contro il 46% rilevato nel 2012).
La lettura di libri non appare omogenea a livello territoriale: al Nord oltre la 
metà della popolazione si dedica alla lettura (il 50,1% nel Nord Ovest e 
il 51,3% nel Nord Est), mentre al Centro la quota dei lettori scivola al 46,8%, 
incidenza che si riduce ulteriormente nelle regioni dell’Italia meridionale e 
insulare (rispettivamente il 30,0% e il 32,0%).

Nello specifico, in Piemonte, tale incidenza si attesta al 47,6% 
(corrispondente, in valori assoluti, a circa 2 milioni di persone), quota in 
diminuzione di quattro punti percentuale rispetto a quella registrata nel 2012, 
quando risultava pari al 51,6%.

Conducendo un’analisi di lungo periodo si osserva come in Italia la propensione 
alla lettura sia risultata in progressivo aumento fino al 2012 (seppure alternando 
fasi di crescita e di decelerazione), passando dalla quota del 39,1% di persone 
di 6 anni e più che leggono libri a una del 46,0% e raggiungendo un punto di 
massimo nel 2010 (quando coloro che hanno dichiarato di aver letto almeno 
un libro risultavano pari al 46,8% delle persone con 6 e più).

Anche in Piemonte, la dinamica di lungo periodo evidenzia una lenta 
evoluzione nell’aumento delle persone dedite alla lettura raggiungendo il 
picco nel 2010, anno a partire dal quale si assiste a un’inversione di tendenza.

Come precedentemente affermato, nel 2013 i lettori in Piemonte rappre-
sentano il 47,6% delle persone con sei anni più, vale a dire una quota che, 
seppure superiore a quella media italiana, si colloca su un livello di poco 
superiore a quello raggiunto nel 2002.

a domanda: i lettori in Piemonte
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precedenti l’intervista(a)

ItaliaPiemonte

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Istat, La lettura di libri, anni 1995-2013
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Quanto alla distribuzione dei lettori a livello territoriale, questa risulta estrema-
mente variabile: la quota dei lettori supera il dato medio nazionale in tutte le 
regioni del Nord e nel Lazio, raggiungendo punte più elevate in Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia (entrambe con il 56,4%) e Valle d’Aosta (con il 
55,2%); al contrario, i lettori raggiungono un’incidenza inferiore al Sud e nelle 
Isole, in particolare in Calabria (29,3%), Campania (28,9%) e Sicilia (27,6%).

Lettori di libri in Italia per regione 
(per 100 persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nei dodici mesi precedenti l’intervista)

Fonte: Istat, La lettura di libri, anno 2013
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Italia
Marche
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Emilia Romagna
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Lombardia
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Friuli Venezia Giulia
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Piemonte

56,4
56,4

55,2
51,5

50,6
49,5

48,7
48,0
47,6
47,5

45,3
43,0

41,4
41,0

37,2
32,4

30,9
29,4
29,3
28,9

27,6

(a) I dati relativi al 2004 non sono presenti poiché l’indagine ha subito un cambiamento di rilevazione 
da novembre 2004 a novembre 2005.
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Famiglie che possiedono libri in Italia per regione 
(per 100 famiglie della stessa regione)

80 90 1000 10 20 30 40 50 60 70

Calabria
Basilicata

Sicilia
Campania

Puglia
Molise

Abruzzo
Toscana

Marche
Italia

Lazio
Sardegna

Umbria
Veneto

Lombardia
Emilia Romagna

Piemonte
Liguria

Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

96,0
95,9

94,3
93,6

93,2
93,0
92,7
92,2
91,7
91,6
91,4
91,1

89,2
88,6

82,9
82,7

82,2
81,2
80,6

78,5
78,4

Nel dettaglio, è possibile distinguere tra due tipologie di lettori: quelli deboli, 
ovvero coloro che dichiarano di avere letto fino a un massimo di tre libri nei 
dodici mesi precedenti l’intervista e quelli forti, che ne hanno letto dodici o più.
La prima tipologia di lettori risulta quella prevalente sia a livello nazionale 
(il 46,6% dei lettori con 6 anni e più) sia a livello regionale (il 40,0%). Tuttavia, 
se in Italia, tra il 2012 e il 2013 si assiste a una diminuzione dei lettori forti 
e a un incremento di quelli deboli, in Piemonte, si registra un andamento 
opposto: i lettori deboli diminuiscono di oltre tre punti percentuale, mentre 
quelli forti crescono di oltre un punto percentuale.

Per quanto concerne la lettura dei libri da parte delle famiglie, in Italia l’89,2% 
dichiara di possedere almeno un libro in casa: in particolare, il 28,9% afferma 
di possederne fino a 25 e i il 64% fino a 100. In Piemonte la quota di famiglie 
che dispone di libri risulta pari al 93,6% e, in particolare, il 29,1% delle 
famiglie piemontesi dichiara di possedere 25 libri e il 68,0% afferma di avere 
almeno 100 libri.
Non dispongono, invece, di alcun libro rispettivamente il 10,3% delle famiglie 
italiane e il 6,2% di quelle piemontesi.

Anche la distribuzione territoriale per numero libri posseduti dalle famiglie 
italiane risulta variegata; ciononostante, la quota delle famiglie che possiedono 
libri è superiore al 50% in tutte le regioni italiane e risulta più elevata per il 
Trentino Alto Adige (96,0%), il Friuli Venezia Giulia (95,9%), la Liguria (94,3%) 
e il Piemonte (93,6%).
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Fonte: Istat, La lettura di libri, anno 2013
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3.1 La carta stampata 
e l’impatto ambientale
La produzione di carta implica un impatto ambientale rilevante, tanto da 
collocare le cartiere tra le maggiori potenziali fonti di inquinamento 
industriale. L’Unione europea comprende le cartiere tra gli impianti soggetti 
alla Direttiva Ippc sul controllo integrato e alla Direttiva sul mercato delle 
emissioni dei gas serra. 
L’industria di produzione delle paste di carta e della carta rappresenta, 
inoltre, anche un’attività ad elevata intensità energetica: costituisce, infatti, 
il quinto maggiore consumatore industriale di energia al mondo, con una 
percentuale del 4% sui consumi energetici mondiali. 
La fase della stampa presenta altre tipologie di impatto legate alle sostanze 
chimiche impiegate durante il processo e che possono causare danni 
all’ambiente e alla salute umana (inchiostri, agenti di lavaggio, 
biocidi, solventi).
La valutazione degli impatti ambientali di un determinato prodotto deve 
essere condotta tenendo conto del suo intero ciclo di vita, da quando cioè 
vengono estratte le materie prime necessarie a crearlo, passando 
per il processo produttivo, fino al momento in cui il prodotto diventa un rifiuto 
e come tale deve essere smaltito.
Nel caso della carta stampata, la quasi totalità degli impatti sull’ambiente 
deriva dalla fase di produzione (del legno), dalla fase di stampa e, in misura 
minore, da quella di smaltimento. 
I principali impatti sull’ambiente sono dovuti al consumo di materie prime 
e di risorse idriche ed energetiche, all’uso di sostanze pericolose, 
oltre che alle emissioni inquinanti in acqua e aria. 

ditoria e sostenibilità 
ambientale: come conciliare 
la produzione industriale 
e la tutela ambientale
a cura di Arpa Piemonte
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Lo strumento più semplice e affidabile a cui fare riferimento per garantire 
al consumatore che il bene acquistato abbia un basso impatto ambientale è 
costituito dai marchi di qualità ecologica di prodotto con certificazione 
di parte terza. Questi strumenti garantiscono il rispetto di stringenti criteri 
ambientali seguiti lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e sono anche 
garanzia di buone prestazioni funzionali. 

Ecolabel
Il principale marchio ecologico in Europa - l’Ecolabel Ue - nasce con il 
Regolamento CE 1980/2000 e costituisce un sistema volontario di etichettatura 
ecologica che ha lo scopo di promuovere la progettazione, la produzione, 
la commercializzazione e l’uso di prodotti a minore impatto ambientale 
durante l’intero ciclo di vita. I criteri di valutazione riguardano aspetti quali: 
il consumo di energia, l’inquinamento prodotto (idrico, atmosferico, acustico 
e del suolo) e la gestione dei rifiuti. Si tratta di un marchio di eccellenza 
ambientale, nel senso che facilita i consumatori nel riconoscere prodotti 
e servizi che hanno un minore impatto ambientale a parità di prestazioni 
e qualità. L’Ecolabel non è l’unico marchio ecologico esistente, 
ma ha i suoi punti di forza nell’essere diffuso in tutta l’Unione europea 
e nel fatto che il rispetto dei criteri ecologici viene attestato 
da organismi pubblici indipendenti. Ad oggi è possibile trovare il logo su 
carta per copie e usi grafici e sulla carta stampata. Infatti, con Decisione 
della Commissione, il 16 agosto 2012 l’Unione Europea ha stabilito i criteri 
per assegnare il logo Ecolabel ai prodotti di carta stampata. Tali criteri 
riguardano la disinchiostrabilità e riciclabilità, la riduzione delle emissioni 
dei composti organici volatili, la diminuzione e la prevenzione di rischi per 
l’ambiente e per la salute umana in relazione all’uso di sostanze pericolose.
Sono due in Italia le aziende con prodotti certificati Ecolabel Ue, di cui una  
la piemontese Rotoalba (Cuneo). 

FSC
Tra i tanti marchi privati si distingue per l’importanza che si è saputo 
conquistare grazie ad affidabilità e indipendenza quello del Forest 
Stewardship Council (Fsc). L’Fsc è un’organizzazione non governativa 
internazionale senza scopo di lucro, che include tra i suoi membri gruppi 
ambientalisti e sociali, comunità indigene, associazioni di consumatori, 
proprietari forestali, tecnici, organismi di certificazione, industrie di prima 
lavorazione, di trasformazione e commercializzazione del legno.
Lo standard per la certificazione Fsc prevede tre diverse tipologie 
di etichettatura del prodotto:
• Fsc puro: prodotti fabbricati con il 100% di materiale certificato
•  Fsc misto: prodotti fabbricati con materiale certificato e/o controllato 
 e/o riciclato
•  Fsc riciclato: prodotti fabbricati con il 100% di materiale riciclato.
Sono già numerose le aziende di produzione e distribuzione della carta 
che in Europa hanno ottenuto questa certificazione, soprattutto nei Paesi 
dell’Europa settentrionale. 
Negli ultimi anni, numerose aziende italiane produttrici di carte grafiche 
hanno ottenuto la certificazione FSC per i propri prodotti. 
Sono 44 le aziende piemontesi del settore carta stampata con certificazione FSC. 
www.fsc-italia.it 
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Smurfit Kappa Italia Spa, Novi Ligure (AL)  www.smurfitkappa.com

Tipografica Derthona Srl, Tortona (AL)  www.tipograficaderthona.it

Roto Alba Srl, Alba (CN)   www.roto-alba.it

Industria Grafica Eurostampa Spa,  www.eurostampa.com
Bene Vagienna (CN)  

Arti Grafiche Dial Snc, Mondovì (CN)  www.artigrafichedial.com

Fag Artigrafiche Spa, Dogliani (CN)  www.fagartigrafiche.com

L’Artistica Savigliano Srl, Savigliano (CN)  www.lartisavi.it

Tipolito Martini, Borgo San Dalmazzo (CN)  www.tipolitomartini.com

Ar Metallizing Srl, Casalgrasso (CN)  www.armetallizing.com

Officine Grafiche Novara 1901 Spa, Novara (NO)  www.deaprinting.it

AGS All Graph System Srl, Novara (NO)   /

Italgrafica Srl, Novara (NO)  www.italgrafica.net

Fiordo Srl, Galliate (NO)  www.gasami.com

Poligrafico Roggero&Tortia Spa, Beinasco (TO)  www.roggeroetortia.it

Stamperia Artistica Nazionale Spa, Trofarello (TO)  www.stamperiaartistica.it

Vincenzo Bona Spa - Bona Industrie Grafiche,  www.vincenzobona.com
Torino (TO)  

Sales Spa, Rivoli (TO)  www.salesspa.com

Graf Art Srl, Venaria Reale (TO)  www.grafart.it

Tipografia Sosso Srl, Grugliasco (TO)  www.tipografiasosso.com

Munksjo Italia Spa, Mathi (TO)  www.munksjo.com

G. Canale & C. Spa, Borgaro Torinese (TO)  www.gcanale.it

Cemit Intractive Media Spa, Torino (TO)  www.cemit.it

Stige Spa, San Mauro Torinese (TO)  www.stige.it

Moglia Srl Tipolitografia, Torino (TO)  www.moglia.it

Stargrafica Srl, San Mauro Torinese (TO)  www.stargrafica.org

Arti Grafiche Giacone Srl, Chieri (TO)  www.artigrafichegiacone.net

Tipo Stampa Srl, Moncalieri (TO)   /

Cartotecnica Chierese Spa, Chieri (TO)  www.cartotecnica-chierese.com

Marcograf Srl, Venaria Reale (TO)  www.marcograf.it

Cartiera Giacosa Spa, Front (TO)  www.cartieragiacosa.it

IGF di Falciola Osvaldo & C. Sas, Torino (TO)   /

AGB Srl, Pianezza (TO)  www.agbsrl.net

Cast Srl, Moncalieri (TO)   /

Fustelgrafica Snc, Robassomero (TO)  www.fustelgrafica.it

Società Tipografica Ianni Srl, Santena (TO)   www.iannisrl.it

Arti Grafiche BM Srl, Candiolo (TO)  www.bmartigrafiche.it

Aziende del settore Stampa con prodotti certificati Fsc
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PEFC
Un altro schema di certificazione dei prodotti legnosi che si sta rapidamente 
diffondendo anche in Italia è quello del Pefc - Programme for endorsement 
of forest certification schemes (Programma per il mutuo riconoscimento 
degli schemi di certificazione forestale).
Il Pefc è un sistema di certificazione della gestione forestale sostenibile 
che si è sviluppato a livello europeo a partire dal 1998 e si basa su criteri 
e indicatori definiti nelle Conferenze ministeriali di Helsinki (1993) 
e Lisbona (1998) per la protezione delle foreste in Europa.
Nel settore delle carte grafiche diverse aziende italiane hanno già ottenuto 
questa certificazione, così come diversi prodotti esteri sono commercializzati 
anche sul territorio nazionale. Si ricorda, ad esempio, che il quotidiano 
La Stampa è stampato su carta certificata Pefc.  
Sono 15 le aziende piemontesi del settore carta stampata certificate con Pefc.
www.pefc.it

2MV Servizi Grafici Editoriali Srl, Moncalieri (TO)  www.2mvgrafica.it

Centro Stampa Srl, Bra (CN)  www.centrostampabra.com

Editrice La Stampa Spa (TO)  www.lastampa.it

FAG Arti Grafiche Spa, Dogliani (CN)  www.fagartigrafiche.it

G. Canale & C Spa, Borgaro Torinese (TO)  www.canale.it

Italgrafica Srl, Novara (NO)  www.italgrafica.net

Officine Grafiche Novara 1901 Spa, Novara (NO)  www.ogda.it

Poligrafico Roggero & Tortia Spa, Beinasco (TO)  www.roggeroetortia.it

Roto Alba Srl, Alba (CN)  www.roto-alba.it

Stige Società Torinese Industrie Grafiche Editoriali,  www.stige.it
San Mauro Torinese (TO) 

Tipografica Derthona Srl, Tortona (AL)  www.tipograficaderthona

Tipolitoeuropa di Botto Antonio Snc, Cuneo (CN)  www.tipolitoeuropa.com

Vincenzo Bona Spa, Torino (TO)  www.vincenzobona.com

Munksjo talia Spa, Mathi (TO)  www.munksjo.com

Arti Grafiche Giacone Srl, Chieri (TO)  www.artigrafichegiacone.net

Aziende del settore Stampa con prodotti certificati Pefc

Castello Srl, Settimo Torinese (TO)  www.artigrafichecastello.it

Tipolitografia Il punto di Capra Luciano, Chieri (TO)   /

Ecopack Spa, Piobesi Torinese (TO)  www.ecopack.com

Agit Mariogros Industrie Grafiche Srl, Beinasco (TO)  www.agit.torino.it

Litograf Srl, Rosta (TO)  www.litografrosta.it

Alit di Montanari M&C, Nichelino (TO)   /

Edizioni White Star Srl, Vercelli (VC)  www.whitestar.it

Grafica Santhiatese Snc, Santhià (VC)  www.graficasanthiatese.it
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Cartotecnica Lampo Spa, Nichelino (TO)  www.cartotecnicalampo.it

Satiz Technical Publishing & Multimedia Srl,  www.satiz.com
Moncalieri (TO) 

Tipolitografia Giuseppini Soc. Coop., Pinerolo (TO)   www.tlg.it

Poligrafico Roggero e Tortia Spa, Beinasco (TO)   www.roggeroetortia.it

Rotosud Spa, Moncalieri (TO)   www.rotosud.com 

Cartiere con ISO 14001

Burgo Group Spa, San Mauro Torinese (TO)  www.burgogroup.com  

Burgo Group Spa, Verzuolo (CN)  www.burgogroup.com 

Cartotecnica Lampo Spa, Nichelino (TO)   www.cartotecnicalampo.com  

Favini Srl, Crusinallo (VB)   www.favini.com

Tipografie con ISO 14001

3.4 Gli appalti verdi
Gli appalti verdi rappresentano uno strumento molto importante per sostenere 
un consumo e una produzione più sostenibile. Il settore pubblico, infatti, può:  
• ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali, acquistando prodotti 
 e servizi verdi, grazie al suo elevato potere d’acquisto (che a livello 

europeo costituisce circa il 12% del Pil)
• accrescere la disponibilità e la competitività di prodotti e servizi verdi, 

introducendo criteri ambientali sia nelle gare di appalto per l’acquisto 
 di prodotti che per la stipulazione di contratti per lavori e servizi
• influenzare il comportamento dei cittadini privati, ma soprattutto 
 delle istituzioni private e delle imprese, incoraggiandoli verso 
 acquisti più sostenibili. 

Fin dal 2003, Provincia di Torino e Arpa Piemonte hanno avviato il progetto 
Ape - Acquisti pubblici ecologici - per diffondere tra gli enti presenti 
sul territorio della provincia la messa in pratica dei principi alla base di 
appalti pubblici ecologici. Nell’ambito di tale protocollo sono stati definiti 
criteri ambientali minimi per la carta stampata rispetto ai seguenti aspetti: 
tipo di carta, sostanze pericolose vietate, inchiostri, biocidi e soluzioni 
di bagnatura consentiti, livello di riciclabilità minimo.

3.3 I sistemi di gestione ambientale
La sostenibilità dei cicli produttivi può anche essere ottenuta con l’adozione, da 
parte delle imprese, di un sistema di gestione ambientale interno, 
con riferimento alla certificazione ISO 14001 e alla registrazione Emas 
(Reg. CE 761/2001). Tali sistemi, a differenza dei marchi di prodotto, 
si concentrano sull’organizzazione interna del sito produttivo e non definiscono 
a priori dei livelli soglia, ma introducono procedure di comportamento 
e controllo che portano l’azienda ad essere consapevole dei propri impatti 
e a impegnarsi in un miglioramento continuo.
Al momento la Cartiera Burgo Spa è l’unica azienda del settore cartario 
in Piemonte ad aver ottenuto l’EMAS mentre sono 9 le aziende del settore 
carta e stampa piemontesi certificate ISO 14001. 3
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Se è innegabile che i grandi gruppi editoriali italiani si dividono tra Milano e 
Roma, Torino e il Piemonte possono essere a buon diritto considerati i punti di 
riferimento a livello nazionale per quanto riguarda la promozione del libro 
e della lettura.
Gli attori istituzionali del territorio collaborano per sostenere l’editoria tout 
court attraverso contributi diretti, progetti, manifestazioni, fiere mercato, 
premi e concorsi letterari, iniziative locali, cercando di rispondere alle varie 
esigenze del settore.
Pur appartenendo a un comparto economico rilevante e caratterizzato da 
prodotti di elevata qualità, gli editori piemontesi incontrano, infatti, alcune 
delle problematiche tipiche della piccola e piccolissima dimensione aziendale: 
dalla mancanza di risorse da investire alle scarse possibilità di visibilità, sia 
sul mercato locale che su quello globale.
La Regione Piemonte, nello specifico, lavora da anni sia sul fronte del soste-
gno diretto della piccola e media editoria che su quello della promozione del 
libro in generale.
L’obiettivo è duplice: economico e culturale. Le attività che ruotano intorno al 
libro possono infatti creare un importante indotto economico e contempora-
neamente contribuire ad innalzare il livello culturale della popolazione.
Con l’approvazione della legge regionale 25.6.2008, n. 18, recante “Interventi 
a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”, la Regione 
Piemonte ha inteso promuovere e valorizzare lo sviluppo, sul proprio territorio, 
della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio 
culturale e linguistico piemontese, strumento di diffusione delle conoscenze 
e dell’informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese 
piemontesi.

4.1 Sostegno e promozione 
dell’editoria piemontese
Uno dei maggiori problemi che i piccoli editori piemontesi incontrano nella 
propria attività imprenditoriale-culturale è legato alle scarse possibilità 
di ottenere visibilità, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale.
A livello regionale esistono, distributori (talvolta uniti in consorzi) che operano 
però su territori di moderata estensione. Si tratta di aziende medio-piccole, 
spesso di proprietà e a conduzione familiare, caratterizzate da velocità e 
disponibilità verso la clientela. In genere l’editore concede al distributore 
l’esclusiva per la vendita in libreria, mentre può continuare a vendere 
liberamente in occasione di fiere, mercati o via Internet.

romozione del libro
e dell’editoria in Piemonte
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Per un piccolo editore è estremamente difficile entrare nei circuiti della 
grande distribuzione, nei quali la maggior parte dello spazio è dedicato ai 
grandi nomi del mercato editoriale, ma è difficile anche trovare collocazione 
nelle librerie indipendenti.
Altrettanto difficile è sostenere le spese relative alla presenza in fiere 
e mostre-mercato, nazionali e internazionali (muoversi a livello globale 
comporta, inoltre, ulteriori costi legati alle traduzioni in lingua straniera).
Per rispondere a questo tipo di esigenze negli ultimi anni gli attori del 
territorio hanno sperimentato numerose tipologie di interventi, dal supporto 
alla presenza presso fiere e mostre mercato (Salone Internazionale del 
Libro di Torino, Portici di Carta, Più libri più liberi di Roma, Salone del Libro 
di Francoforte) alla promozione di iniziative per favorire la visibilità e la 
promozione dell’editoria piemontese. 
Rientra in questo ambito d’azione l’iniziativa “Pagine di Piemonte” partita 
dal Piemonte nel 2010 come progetto pilota nell’ambito della legge 18 
per la piccola editoria piemontese. Il progetto, a cura della Trenta e 
Lode Distribuzione di Savigliano, consiste in una modalità innovativa di 
commercializzare la piccola editoria a livello di grande distribuzione (super 
e ipermercati). Il modello “Pagine di…”, dopo una prima fase di prova 
circoscritta al Piemonte ha continuato a crescere stimolando l’avvio di un 
nuovo mercato nel settore della GDO in tutta Italia per i piccoli editori ed 
è stato esportato in Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, 
Marche, Lazio, Umbria, Puglia e Sicilia. Gli obiettivi di sviluppo di tale 
progetto, nei prossimi 2/5 anni, saranno la costruzione di una piattaforma 
web con caratteristiche innovative: un utile strumento di commercializzazione 
dei libri dei piccoli editori, sia in Italia che all’estero.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 
e la piccola editoria
Tra le iniziative piemontesi di promozione del libro, della lettura e dell’editoria 
in generale, il primo posto spetta al Salone Internazionale del Libro di Torino, 
nato nel 1987 grazie all’idea di Angelo Pezzana, uno degli storici librai 
di Torino, e dell’imprenditore Guido Accornero. Il modello è il Salon du Livre 
di Parigi, ma con una fitta programmazione costituita da dibattiti, incontri 
con gli autori, seminari e spazi dedicati all’approfondimento in grado di farne 
immediatamente un unicum, non solo a livello italiano. 
Oggi il Salone Internazionale del Libro di Torino, curato dalla Fondazione per 
il Libro, la Musica e la Cultura, è una delle principali fiere europee del settore; 
è un festival ricco di appuntamenti, presentazioni e reading legati al libro, 
al teatro, alla musica e ai grandi temi della società civile; è per cinque giorni 
la libreria più grande d’Europa, in cui possono convivere fianco a fianco 
i piccoli e grandi editori; è uno spazio di incontro e riflessione per gli addetti 
ai lavori (autori, editori, librai). 

I piccoli editori al Salone Internazionale del Libro di Torino
Per favorire la presenza dei piccoli editori piemontesi all’interno del Salone 
Internazionale del Libro di Torino, a partire dal 2012 Unioncamere Piemonte e 
Regione Piemonte promuovono un apposito bando che mette a disposizione 
degli editori un voucher di 1.000 euro a copertura di una parte delle spese 
sostenute per la partecipazione al Salone. L’intervento intende fornire un aiuto 
concreto alle imprese del settore dell’editoria, consentendo la partecipazione 
a un evento fieristico internazionale anche a quei soggetti che non sarebbero 
stati in grado di sostenerne l’onere.
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commercio della regione da almeno due anni in regola con le disposizioni 
previste dalle Camere per l’assegnazione di contributi.

Internazionalizzazione dell’editoria piemontese
Sul fronte dell’internazionalizzazione e dello scambio dei diritti editoriali per 
la traduzione, il Salone Internazionale del Libro, a partire dal 2001 mette a 
disposizione degli addetti ai lavori la business area IBF – International Book 
Forum. Per tre giorni i rappresentanti delle case editrici possono incontrare 
editori stranieri, agenti letterari, produttori televisivi e cinematografici per 
costruire nuove relazioni e opportunità di mercato.
Le attività dell’IBF 2014, che ha visto rappresentati 27 Paesi con più di 600 
professionisti, rientrano all’interno delle azioni previste dal Pif - Progetto 
integrato di filiera “Torino-Piemonte Graphic Arts & Eccellences” (gestito 
dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte - Ceipiemonte) 
che ha obiettivo l’internazionalizzazione in forma aggregata le eccellenze 
del settore dell’editoria grafica e della cartotecnica piemontese. 
Le iniziative relative al progetto rientrano tra le azioni previste dal Piano 
per l’internazionalizzazione del Piemonte varato da Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte e Camere di commercio del Piemonte. 

Piccoli editori, nuove imprese e start up dell’editoria
L’edizione 2014 del Salone del Libro ha visto, inoltre, la nascita del nuovo 
spazio “Officina. Editoria di progetto” dedicato agli editori indipendenti e alla 
conoscenza delle figure professionali che rendono possibile la nascita e 
la diffusione dei libri: autori, traduttori, editori, redattori, librai, distributori. 
Il programma è stato concepito per dare visibilità a quel segmento 
dell’industria editoriale che produce libri con cura e sapienza artigianale e 
per dare spazio, in un contesto di crisi del settore, agli attori della filiera 
che meglio ne conoscono le criticità. 
Accanto all’Officina e all’Incubatore dedicato alle case editrici con meno di 
24 mesi di vita, il Salone Internazionale del Libro 2014 ha visto la creazione 
(all’interno dello spazio Book to the future) dell’Area startup che ha dato 
visibilità a 10 fra le migliori start up dell’editoria digitale.

Portici di Carta: a Torino la cultura è una passeggiata 
“Portici di carta” è un progetto che ha saputo fondere due elementi 
tipicamente torinesi: il libro e i 14 chilometri di portici (da Porta Nuova a 
Piazza Castello, lungo i due lati di via Roma) che regalano alla città della 
Mole la passeggiata al coperto più lunga d’Europa. A partire dal 2006, ogni 
anno, per due giorni i libri diventano i protagonisti del centro e lettori, scrittori, 
editori, librai, bibliotecari, insegnanti collaborano alla diffusione della cultura 
del libro e della lettura.

L’editoria piemontese alla Frankfurter Buchmesse
Tra le azioni di promozione più significative previste per il comparto dell’editoria 
all’interno del Pif “Torino-Piemonte Graphic Arts & Eccellences”, occorre in 
ultimo ricordare il sostegno alla presenza nel 2012 delle aziende piemontesi 
alla Buchmesse di Francoforte, il più grande salone al mondo dedicato al 
mercato editoriale. Il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, 
su incarico di Regione e Sistema camerale, ha infatti selezionato e coordinato 
una filiera di aziende tra case editrici consolidate, spinoff, aziende produttrici 
di stampati o gadget per l’editoria.
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La Frankfurter Buchmesse rappresenta, infatti, una delle migliori occasioni a 
livello mondiale, non solo per conoscere le tendenze del panorama editoriale, 
ma per stringere nuovi rapporti commerciali e per acquisire o scambiare diritti.

4.2 Promozione del libro e della lettura
Affinché il settore dell’editoria possa continuare ad avere un bacino di utenti 
occorre che, a monte, non manchino politiche culturali e di sostegno alla 
lettura da parte dei soggetti tradizionalmente impegnati nella produzione e 
diffusione di contenuti culturali (scuole, il circuito delle biblioteche regionali, 
enti pubblici, associazioni ecc.). Progetti, laboratori, spettacoli, festival e 
premi letterari possono contribuire a diffondere l’idea della lettura e del libro 
come momento di formazione e di piacere come ben testimoniato 
dall’esperienza del Circolo dei lettori di Torino, giunto all’ottavo anno di vita.

Circolo dei lettori
Nato nell’ottobre 2006 presso Palazzo Graneri a Torino, è la prima 
sede italiana permanentemente dedicata alla lettura. 
Obiettivo del Circolo è quello di promuovere la lettura in un luogo 
fisico dove poterne sperimentare il piacere sia in solitudine sia 
condividendolo con altre persone in occasione dei numerosi reading 
organizzati. Nella piena consapevolezza delle naturali aperture del 
libro alle altre arti - teatro,  musica e cinema - il Circolo si fa promotore 
di contaminazioni e modi alternativi di proporre la lettura, ma non 
solo: rappresenta già da anni un esempio di integrazione del libro 
con le eccellenze del territorio piemontese, dal cibo all’artigianato. 
Nel Circolo è infatti possibile leggere (su carta o su e-reader, da 
prendere in prestito o semplicemente da consultare) mangiare 
prodotti tipici, partecipare ad un convegno, piuttosto che assistere a 
una sfilata di stilisti o ascoltare un concerto di artisti locali. 
Costituitosi nel 2012 in Fondazione, di cui la Regione Piemonte è ad 
oggi unico socio fondatore, il Circolo dei lettori si configura come 
un’iniziativa, a regia pubblica, che anticipa di molti anni le tendenze 
legate all’integrazione del libro con altri ambiti culturali e che connota 
il Circolo come una sorta di laboratorio di sperimentazione e coesione 
di differenti espressioni made in Piemonte.

Tra le principali iniziative, oltre ai progetti “Nati per leggere” e “Lingua Madre”, 
(dedicato al tema dell’integrazione culturale), si possono ricordare il Festival 
“Collisioni” (Barolo) ideato nel 2009 da un team di scrittori e giornalisti italiani 
con l’intento di abbattere le divisioni tra i diversi linguaggi artistici (letterario 
e musicale) e trovare un modo nuovo per dialogare con i giovani attraverso 
una proposta di appuntamenti con ospiti internazionali della cultura in dialogo 
libero e aperto con la società civile del territorio e “Scrittori in città” (Cuneo), 
nato nel 1999, che ogni anno invita centinaia di scrittori a riflettere intorno ad 
un tema conduttore (il viaggio e il sogno, passioni, confini, idoli, i luoghi della 
libertà, per citarne alcuni).
Tra i Festival che non possono non essere citati, si deve ricordare “Lago 
Maggiore LetterAltura” di Verbania nato per riportare l’attenzione sulla 
montagna, “La grande invasione” di Ivrea interamente dedicato alla lettura, 
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grandi autori contemporanei per rilanciare il ruolo della cultura e della 
lettura, “Una torre di libri” di Torre Pellice che ha sempre offerto un ricco 
calendario di eventi culturali, “Fuori luogo” di San Damiano d’Asti, innovativo 
Festival culturale di musica e letteratura, e il Festival “I Luoghi delle Parole” 
(Chivasso), nato nel 2003 nella convinzione che si possa parlare di libri in 
ogni luogo – dall’edificio industriale alla biblioteca - e fra i pochi ad aver 
creato un laboratorio di formazione permanente per i giovani che vogliano 
affacciarsi al mondo dell’editoria.

Da non dimenticare le mostre mercato del libro e dell’editoria che si svolgono 
da anni sull’intero territorio piemontese e che rappresentano un’ottima 
occasione per valorizzare la cultura dei luoghi nonché la ricca produzione 
editoriale piemontese, tra cui citiamo a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, la “Mostra del Libro della Granda a Cavallermaggiore”, “Limone 
villaggio del Libro” a Limone Piemonte, “Cantalibri” a Cantalupa, Il Salone del 
libro per ragazzi a Bra, “ La fabbrica di carta” a Villadossola.

Nati per leggere Piemonte
Quindici anni fa un nutrito gruppo di pediatri e bibliotecari italiani, insieme 
a educatori, pedagogisti, insegnanti, volontari e librai, diedero il via a un 
progetto di promozione della lettura in età prescolare denominato Nati 
per Leggere, che la Regione Piemonte da subito condivise insieme alla 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, e avviò strutturalmente sul 
territorio con l’incisivo sostegno economico della Compagnia di San Paolo. 
Una madre, un padre, insomma una figura adulta che leggano un bel libro 
a un bambino piccolissimo, come ormai è scientificamente provato, 
ne stimolano non tanto e non solo le funzioni intellettive, ma soprattutto quelle 
relazionali e quindi identitarie: lavorano al suo benessere.
Unicum nel panorama italiano per continuità degli interventi, il Piemonte oggi 
conta una ventina di progetti attivi (dati 2013) con oltre un Comune su tre 
impegnato a favore della fascia di lettori 0-6. Le letture ad alta voce soltanto 
negli ultimi cinque anni sono raddoppiate e il patrimonio librario destinato 
ai piccoli lettori si aggira sui 400.000 volumi. La capacità delle biblioteche 
di collaborare con soggetti diversi, dai pediatri ai consultori, è maturata 
radicando pratiche che potrebbero essere definite una “cultura” del progetto, 
resiliente alle difficoltà del settore pubblico.

Il Premio nazionale
Tanto fermento intorno alla lettura, al libro adatto a stimolare l’iterazione 
bebè-adulto è stato incanalato attraverso l’istituzione di un Premio nazionale 
che segnala gli operatori particolarmente attivi e i libri più adatti alle diverse 
tappe di crescita del bambino. 
Nato nel 2009 il Premio istituito dalla Regione e consegnato durante il Salone 
Internazionale del Libro di Torino, raccoglie un numero sempre crescente di 
candidature, accompagnando anche la crescita di un settore dell’editoria che 
negli ultimissimi anni ha subito un autentico boom.

Concorso letterario nazionale Lingua Madre 
Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato e diretto da Daniela 
Finocchi, nasce nel 2005 ed è un progetto permanente del Salone 
Internazionale del Libro di Torino e della Regione Piemonte che vi partecipa 
con l’Assessorato alla Cultura e la Consulta Femminile Regionale. È rivolto 
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a tutte le donne straniere (anche di seconda e terza generazione), residenti 
in Italia, con una sezione per le donne italiane che vogliano “raccontare” 
le donne straniere. In questi 10 anni il Concorso si è arricchito di adesioni 
e di collaborazioni: il bando viene distribuito in tutte le scuole italiane di 
ogni ordine e grado, nelle carceri, nelle tante associazioni ed enti che 
seguono e sostengono il progetto e conta centinaia di partecipanti ad ogni 
edizione. La premiazione avviene nella giornata di chiusura del Salone 
del Libro e i racconti selezionati sono raccolti ogni anno in un’antologia 
(Edizioni SEB27). L’attività si svolge durante tutto l’anno su tutto il territorio 
nazionale con incontri, convegni, laboratori, mostre fotografiche, progetti 
speciali, partecipazione a festival culturali e letterari. Il Concorso si 
avvale del patrocinio di: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, Expo Milano 2015 e WeWomen for Expo, Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea, Pubblicità Progresso-Fondazione per la 
Comunicazione Sociale.

Premi letterari
La Regione Piemonte, con la collaborazione di enti e associazioni locali e 
delle fondazioni bancarie dei territori di riferimento, sostiene numerosi premi 
e concorsi letterari, alcuni di fama consolidata e con notevoli ricadute anche 
a livello nazionale, altri di medio profilo, caratterizzati da una forte continuità, 
comunque sempre fortemente legati alla storia e al territorio in cui 
sono radicati. 
Tra i numerosi premi, si segnala il Premio Bottari Lattes Grinzane, i cui 
appuntamenti si snodano tra Monforte d’Alba, Castiglione Falletto e 
Grinzane, fondendo due matrici: la vocazione internazionale e le “radici” 
territoriali con il filone “Germogli”, dedicato alla scoperta di opere di narrativa 
contemporanea, e il filone “Quercia” dedicato a Mario Lattes e concepito per 
riscoprire un’opera non sufficientemente apprezzata di un autore affermato.
A Cesare Pavese è dedicato, invece, il premio che ogni anno viene conferito 
alle opere edite e inedite, di saggistica, poesia e narrativa. La premiazione 
avviene nella casa natale dello scrittore durante i due giorni che ogni anno 
Santo Stefano Belbo dedica al suo cittadino più illustre. Impossibile non 
citare il premio “Acqui storia”, nato nel 1968 per onorare il ricordo della 
Divisione Acqui che negli anni della Seconda Guerra mondiale difese l’Italia 
nelle isole ioniche, che si è affermato nel corso del tempo tra i premi di 
maggior rilevanza a livello italiano e internazionale, focalizzandosi su opere 
di carattere storico edite dalle maggiori case editrici, senza tuttavia 
trascurare gli editori giovani e innovativi. Nell’ambito della letteratura per 
l’infanzia il premio “Il gigante delle Langhe”, nato nel 2002, che deve il 
proprio nome al gigante dalla barba arancione, che nell’immaginario dei 
ragazzi delle scuole primarie del territorio avrebbe costruito i terrazzamenti 
delle colline piemontesi per meglio scalarle. Ogni anno vengono premiate 
opere di letteratura italiana, libri illustrati e racconti scritti dai ragazzi che 
frequentano le scuole dell’Alta Langa.
Offre, infine, “una sentenza d’appello” ai romanzi giunti secondi e terzi 
partecipando ai premi letterari di livello nazionale il premio “Asti d’Appello” 
rinato nella città del Monferrato a opera di Paolo Conte, da un’idea degli anni 
’60, periodo in cui il premio fu vinto anche da scrittori della levatura di Italo 
Calvino con “Le cosmicomiche”.
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Alessio di Alessio Attilio Morano sul Po AL 58.11 
Alfrancis Music  Alessandria  AL 58.11  ✓
Edizioni Musicali di Benedetti Maria Bianca 
Aliter Officina Editoriale Snc di Maria Urbani Grecchi & c. Cerrina Monferrato  AL 58.11 ✓

Antonioletti Adriano Alessandria  AL 58.11  ✓

Ares Sas di Campora Luciano & c. Acqui Terme  AL 58.11  ✓

Associazione Camper Club La Granda Ovada  AL 58.14  ✓

Associazione Commercianti Servizi Srl  Alessandria  AL 58.14  
Associazione La Cultura della Madre Cabella Ligure  AL 58.11  ✓

Bertocco Primo Alessandria  AL 58.11  
Bice Editrice Predosa  AL 58.11  ✓

Bnp Buonenotizie Promoter Srl  Novi Ligure  AL 58.11  
Casale News di Di Lonardo Franco & c. Snc Casale Monferrato  AL 58.13  ✓

Ce.S.A. - Centro Servizi per l’Agricoltura Srl Alessandria AL 58.14  
Città del Silenzio Edizioni di Sisti Andrea Novi Ligure  AL 58.11  ✓

Club Fratelli Rosselli Ovada  AL 58.14  
Cluster Vocal Srl Basaluzzo  AL 58.19  
Comunica Srl Alessandria  AL 58.13  
De Grafic di De Grandi Fabio Casale Monferrato  AL 18.12  ✓

Edes Srl Alessandria  AL 58.11  ✓

Editoriale Chiaravalle Sas di Fabbrizi Federica & c. Tortona  AL 58.11  ✓

Editrice Monferrato Srl Casale Monferrato  AL 58.13 ✓

Editrice Sette Giorni Srl Tortona AL 58.13  ✓

Editrice Sette Giorni di Eredi Maruffo Ezio & c. Sas Tortona  AL 58.13  ✓

Editrice Taro di Danielli Giuseppe Alessandria  AL 58.1 
Edizioni della Goccia di Indalezio Davide Casale Monferrato  AL 58.11  ✓

Edizioni dell’Orso Srl Alessandria  AL 58.11  ✓

Edizioni Falsopiano di Davide D’Alto & c. Sas Alessandria  AL 58.11  ✓

Edizioni Il Messaggero Cristiano  Valenza  AL 58.14
di Puy Beatrice in Benevolo & c. Sas   
Edizioni Joker di Fusco Gennaro,  Novi Ligure  AL 58.11 ✓
Liberatore Monica Edith & c. Sas   

Denominazione Comune

ppendice

Le imprese dell’editoria e della stampa 
in Piemonte

Prov Cod Attività
principale
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Edizioni La Ricotta di Gastaldi Elisa Castelnuovo Scrivia  AL 58.11  ✓ 

Edizioni Neca di Cane Stefano & c. Snc Casale Monferrato  AL 59.11  ✓

Edizioni Sonda Srl Casale Monferrato  AL 58.11  ✓

F&C Salute di Roberto Spissu Carpeneto  AL 58.11 
Fantasia Srl Castelnuovo Bormida  AL 58.11 ✓

Farart Srl Tortona  AL 58.11 ✓

Fraser Comunication di Vincenzo Carbone Alessandria  AL 58.11 
Gruppo Marchioni Srl Alessandria  AL 58.14  ✓

I Grafismi Boccassi di Cavalli Anna Lina Alessandria AL 18.13 ✓

Il Nuovo Avvenire Salese Sale  AL 58.14  ✓

Impresa Verde Alessandria Srl Alessandria  AL 58.14  
Innovando Soc. Coop.  Novi Ligure  AL 58.11  
Istituto europeo per lo sviluppo socio economico  Valenza AL 58.11  
La Contorsionista di Eugenio Merico  & c. Snc Acqui Terme AL 58.11 ✓

L’Ancora Scrl Acqui Terme  AL 58.14  ✓

Li.Ze.A. Sas di Zerrilli Michela & c. Acqui Terme  AL 18.13  ✓

Linelab di Giorgio Annone Alessandria  AL 18.13  
Malleus Snc di Rossi Giovanni, Poggi Giuliano  Tortona  AL 58.19 
e Grosso Luisa 
Omegaplanet di Isnardi Alberto Novi Ligure  AL 58.11  
Opis - Associazione Culturale Vignale Monferrato  AL 58.14  ✓

Panorama Editrice di Bonini Gabriele & c. Sas Tortona  AL 58.14  ✓

Panorama Srl Novi Ligure  AL 58.14  ✓

Portalupi Editore Srl Casale Monferrato  AL 58.11 ✓

Punto Lavoro Impressioni Grafiche Scs Acqui Terme  AL 18.12  ✓

Puntoacapo Editrice di Daglio Cristina Pasturana  AL 58.11  ✓

S.E.C. Società Editoriale Casalese Srl Casale Monferrato  AL 58.13 
Sabrina Raffaghello - Galleria D’Arte Alessandria  AL 58.11 
Sic Srl  Novi Ligure  AL 58.11 ✓

Skilladin Snc di Capra Alexa e Robotti Daniele Alessandria  AL 58.11  ✓

So.G.Ed. Grafica Srl Alessandria  AL 58.19  ✓

So.G.Ed. Srl Alessandria  AL 58.14  ✓

Tecnoservizi Srl Tortona  AL 58.11 
Tipografia Fadia Soc. Coop.  Castelnuovo Scrivia  AL 18.12 ✓

Videosistem Production di Colla Felice Novi Ligure  AL 58.13 
Analogon Edizioni di Valente Valentina Stefania Asti  AT 58.11  ✓

Associazione Culturale La Voce Castagnole delle Lanze  AT 58.14  ✓

Black Panther Production di Porcellana Giorgio Asti  AT 58.19  ✓

Cambi di Scena di Teresa Lorusso Asti  AT 18.12  ✓

Centro Servizi e Consulenza di Penna Lorenzo Asti  AT 58.11 
Com-Unico.It di Abate Maria Gabriella Canelli  AT 58.19  ✓

Editrice L’Eco Srl Asti  AT 58.13  ✓

Editrice Omnia Srl Asti  AT 58.14  ✓

Edizioni Oicce di Mainardi Giuseppina Canelli  AT 58.14  
Feeling Record Italiana di Francia Fernando & c. Sas  Viarigi  AT 59.20.1 ✓

Gazzetta d’Asti Srl Asti AT 58.14  ✓

Gmb 1 di Succi Giovanni Giuseppe Incisa Scapaccino  AT 58.19 
Habtech Snc di Fanelli Vito e Balice Nicola Asti  AT 58.11 
Il Solitario - Editore di Pedrazzi Paolo San Paolo Solbrito  AT 58.11  ✓

La Fotocomposizione di Durando Giovanni Montafia AT 18.13 ✓

Luna Communication di Ingrascì Carmelo & c. Sas  Asti  AT 58.14  ✓
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co Medicina Moderna Srl Castagnole delle Lanze  AT 58.11  

Mescal Srl Nizza Monferrato  AT 58.11  
Moebius di Riporti Carla Maria Nizza Monferrato AT 58.11  
Neos di Stefano Batistoni Pino D’Asti  AT 58.14  ✓

Piemonte Property di Richard Edwards Cisterna D’Asti  AT 58.19  
Portaluppi Media di Gianpiero Portaluppi Asti  AT 58.11  ✓

Publisintesi Srl Dusino San Michele  AT 58.11  
Scritturapura Casa Editrice Soc. Coop. Asti  AT 58.11  ✓

Team Service di Alberto Viarengo & c. Sas Asti  AT 18.12  
Tecnomedia Consulting di Marco Mazzucco Nizza Monferrato  AT 58.11  ✓

Vit.En di Morando Albino & C. Sas siglabile “Viten Sas” Calosso AT 58.1 ✓

Videomedia Editore di Mauro Panattoni Canelli  AT 58.19  ✓

A.M.P. di Dondena D. & c. Sas Biella  BI 58.14  ✓

Advanced di Ciccarelli Catia & c. Snc Biella  BI 58.13 
Agenzia Promoteo di Callegari Maurizio Biella  BI 58.13 ✓

Alamar Life Edizioni e Servizi di Cristina Fino Roppolo  BI 58.11  ✓

Alltec Srl Vigliano Biellese  BI 58.12 
Arti Grafiche Biellesi di Guido Maula & c. Sas Candelo  BI 18.12  ✓

Artivista di Alessandra Galasso Biella  BI 58.11  
Associazione Culturale Lineadaria Biella  BI 58.11  ✓

Biella Servizi di Altieri Rosa Biella  BI 58.14  
Bsm di Paolo Calovolo Lessona BI 58.14 ✓

Caffé Ristoro Stazione Cucco e La Civetta di Benito Possemato Biella BI 58.11   
Centro Tao di Marco Fasanotti & c. Sas Biella  BI 18.2 
Chioma di Berenice Edizioni Snc di Paolo Bistolfi & c. Vigliano Biellese  BI 58.11  ✓

Cpcom di Felice Panelli & c. Sas Biella  BI 18.13  
E20Progetti Srl Biella  BI 58.11  
Editoriale La Nuova Provincia di Biella Srl Biella  BI 58.13  ✓

Editrice Il Biellese Srl Biella  BI 58.13 ✓

Edizioni Cinque Srl Camburzano  BI 58.11 ✓

Edizioni Qiqajon Srl Magnano BI 58 ✓

Edizioni Tecnologia Tessile Biella Srl Biella  BI 58.11  ✓

Fondazione Pistoletto Onlus Biella  BI 58.11  ✓

Ieri e Oggi di Cavatore Davide Biella BI 58.1 
Il Mercante di Fadda Carlo Biella  BI 58.14  ✓

Italtex Srl Biella  BI 58.11  ✓

Kosmos Technologies Snc di Perin R. & c. Cossato BI 58.11  
Leone e Griffa Snc di Adriano Leone e Maria Grazia Griffa Biella BI 18:12 ✓

Lerro Vincenzo Biella BI 58.11  ✓ 
Libreria Vittorio Giovannacci  Biella BI 58.11 
di Davide ed Elisa Giovannacci & c. Snc    
Marchi Carlo Candelo  BI 58.19  
Mondoffice Srl Castelletto Cervo  BI 58.11 
Multi Media Linda Sas di Costa Filippina & c. Biella  BI 18.12  ✓

Novoltex di Roy & c. Sas Biella  BI 58.14  ✓

Premedia di Dario Garberi Roppolo  BI 58.11 ✓

Promozioni Cinofile Srl Biella BI 58.14  ✓

Tipografia Gariazzo Mario di Gariazzo Basilio Vigliano Biellese BI 18.12 ✓

Tipolitografia Botalla Srl Gaglianico  BI 18.12  ✓

Visible Lab Srl a capitale ridotto Vigliano Biellese BI 58.12 
Vita di Provincia di Botta Mauro & c. Sas Biella  BI 58.13  ✓
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Zanotto Eliano Editore Biella  BI 59.20 ✓

Zoetrope di Zola Mauro Roppolo  BI 58.14  ✓

A Family Project Production di Thomas Tammy Noel Centallo CN 58.11  ✓

Acchiardi Sandro Busca CN 18.12 ✓

Alpi del Mare di Baudena Giancarlo Chiusa di Pesio  CN 59.11 ✓

Antares Snc di Boella Carla e Scoffone Chiara  Alba CN 58.11   
Araba Fenice Sas di Dutto Alessandro & c. Boves  CN 58.11  ✓

Art & Art di Pallaro Stefano Marene  CN 58.19  
Associazione Amaranto Alba  CN 58.11  
Associazione Camper Club La Granda Cuneo  CN 58.14  ✓

Associazione Centro Studi Piero Rossano Vezza D’Alba  CN 58.11 
Associazione Culturale Marcovaldo Caraglio  CN 58.11  
Associazione Culturale Vivalavita Cuneo  CN 58.14  ✓

Associazione Go Wine Alba  CN 58.1   
Associazione Provinciale Cuneese Case Cuneo  CN 58.14  ✓
di riposo pubbliche e private   
Astegiano Editore di Astegiano Elisa Marene  CN 58.11  ✓

Bottini Gian Luca Cuneo  CN 58.11  
Ciclone - Edizioni Musicali di Chiapino Daniela Alba  CN 58.11  ✓

Circolo A.C.L.I Il Maira Dronero  CN 58.14  ✓

Clavilux Edizioni Sas di Bonato Luca & c.  Moretta  CN 58.11  ✓

Co.Re. Editrice Soc. Coop. Fossano  CN 58.11  ✓

Contegiacomo Sergio Bra  CN 58.11  
Cooperativa Culturale L’Incontro Soc. Coop.  Alba  CN 58.11  
Cooperativa Editrice Monregalese Scrl Mondovì CN 58.13  ✓

Costarossa Edizioni di Raviola Enrica Vignolo  CN 58.14 ✓

Cuneocronaca.It Sas di Dutto Claudio & c.  Cuneo  CN 58 ✓ 
Dutto Giuseppe Chiusa Di Pesio  CN 58.14  
Eataly Srl Monticello D’Alba  CN 58.11  
Editrice Esperienze Soc. Coop. Fossano CN 58.1 ✓

Editrice E-Volution Srl Mondovì CN 58.14  ✓

Edizioni Agami Srl Cuneo  CN 58.11  ✓

Edizioni Albesi Media Granda di Cerrato Roberto Alba  CN 18.14  ✓

Edizioni Estel di Giovannini Pietro Treiso  CN 58.14  ✓

Edizioni L’Arciere Srl Dronero  CN 58.11  ✓

Edizioni San Paolo Srl siglabile S P E  Srl Alba CN 58.11  ✓

Edizioni Subalpine di Manera Erica Mondovì CN 58.11  ✓

Elsy di Bertello Renato Bra CN 58.19  ✓

Episteme di Tomatis Paolo Cuneo  CN 58.14  ✓

Euro C.I.N. - Geie Cuneo  CN 58.14  ✓

Exit Comunicazione Srl Alba  CN 58.14  ✓

Famija Monregaleisa Mondovì CN 58.11  ✓

Fantone Alberto Paesana CN 58.11  ✓

Federcasa Srl Mondovì CN 58.14  ✓

Fenoglio Editore di Bertolino Monica Mondovì CN 58.11  ✓

Fondazione Nuto Revelli Onlus Cuneo CN 58.11  ✓

Franco Miroglio Entertainment, Multimedia & Design Srl Piobesi D’Alba CN 58.14   
Fusta Editore di Fusta Paolo Saluzzo CN 58.1 ✓

Geko Video di Maiocco Federico Rodolfo Cuneo  CN 58.11 
Gem Comunication Srl Dronero CN 58.11  ✓

Genius Srl Cuneo  CN 58.19  

4
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co Gi.Bi. di Berardo Guido Verzuolo  CN 58.11 ✓

Glendora di Dossetto Marco Busca CN 58.11  
Go Media Srl Cuneo  CN 58.13  ✓

Granda Press Srl Cuneo CN 58.1 
Graphedit di Berrone Francesco Boves  CN 18.13 ✓

Guido Harari Alba CN 58.11  
Identity Innovation Srl Cuneo  CN 18.12  
Il Caragliese Editore Soc. Coop.  Caraglio  CN 58.13  ✓

Il Mensile di Borgo Borgo San Dalmazzo  CN 58.14  ✓

Il Nuovo Braidese Srl Bra CN 58.14  ✓

L’Artistica Savigliano Srl Savigliano  CN 18.12 ✓

Lauriana di Lorenzo Bacchiarello Ceva  CN 58.11  ✓

Lgeditoriale Srl Cuneo  CN 58.14  ✓

Liberlab Soc. Coop. Savigliano CN 58.11 ✓

Libreria Le Corti di Tozzi Federico Saluzzo CN  58.11  
Litho 2000 di Dotta Pierdomenico e Coccia Diego & c. Sas Borgo San Dalmazzo  CN 18.12  ✓

M.T. Srl  Saluzzo  CN 59.20.1   
Maestri di Giardino Associazione Culturale Vezza D’Alba  CN 58.11  ✓

Marcellino Giorgio Vezza D’Alba  CN 58.14 
Mg Servizi Tipografici Srl Vignolo  CN 18.12  ✓

Milanoagende Srl Farigliano CN 58.14  ✓

More News Soc. Coop.  Cuneo CN 58.13  ✓ 
Multimedia Sas di Fissolo Donatella & c. Savigliano CN 58.13  ✓

Music For People di Gallo Chiara & c. Sas  Bene Vagienna  CN 58.11 
Nerosubianco di Ferrero Sabrina Cuneo  CN 18.3 ✓

Pama Editore di Marco Ceste Ceva CN 58.11  ✓

Pari o Dispari Edizioni di Garello Marco Alba CN 58.11  ✓

Parola Camillo Peveragno  CN 58.11  
Percorsi Srl Savigliano  CN 58.11  ✓

Più Eventi Cuneo CN 58.11 ✓

Progetto Futuro Srl Alba  CN 58.14  
Sale e Luce Soc. Coop. Saluzzo  CN 58.13 ✓

San Paolo Digital Srl Alba CN 58.11 
Scsb di Cirrito Salvatore Cuneo  CN 18.13  ✓

Seaz Srl Bra CN 58.12.02  
Slow Food Editore Srl Bra CN 58.1 ✓

Sorì Edizioni di B.L. di Seitone Laura Piobesi D’Alba  CN 58.11  ✓

St Pauls International Srl Alba  CN 58.14  ✓

Tec - Arti Grafiche Srl Fossano  CN 18.12  ✓

Tipografia Editrice Ferrero e Salomone Sas  Fossano  CN 18.12  ✓
di Panero Franco & c. 
Tipolitografia Nuova Stampa di Castellino & c. Snc Revello  CN 18.12 ✓

Umbertosoletti Communication di Gianluca Soletti Baldissero D’Alba  CN 58.11  
Uniart di Borsalino Carlo & c. Snc Roddi  CN 58.14  ✓

Unione per l’evangelizzazione dei bambini Magliano Alfieri  CN 58.11  ✓

V.L di Vargiu Luca Magliano Alpi  CN 58.11  
Viale Industria Pubblicazioni di Renato Floris Bra CN 58.11  ✓

Vignaioli Piemontesi Soc. Coop. agricola   Castagnito  CN 58.11   
Wine Pass Srl Alba  CN 58.14 ✓

Zeta Bi Srl Alba CN 58.13 
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A.N.T.I.C.A Italia Onlus - Associazione Nazionale Trasporti  Novara NO 58.14  
Invalidi Civili e Anziani Italia  
Associazione del Commercio del Turismo  Novara  NO 58.13  ✓
e dei Servizi della Provincia di Novara 
Associazione scientifica interdisciplinare per lo studio  Borgomanero  NO 58.14 S
delle malattie respiratorie - Aimar  
Booksystem Srl Novara NO 18.13 ✓

B-Press  Srl Novara NO 58.14 
Brandoli Editori Srl Novara NO 58.14  ✓

C.M.S. di Sartore Corrado Castelletto Sopra Ticino NO 18.13  
Caratteremobile Editori Srl Novara NO 58.11  ✓

Cased Srl Novara  NO 58.11  ✓

Cef Srl  Novara  NO 58.11 ✓

Cessari Edizioni di Nicola Cessari Novara NO 58.14  ✓

Compagnia della Rocca Casa Editrice di Bottelli Ugo Oleggio Castello  NO 58.11  ✓

Comunico Sas di Sandra Miana & c. Paruzzaro  NO 58.14  ✓

Consorzio Gestione Servizi - C.N.A. Soc. Coop. Novara  NO 58.14  
De Agostini Libri Spa Novara  NO 58.11  ✓

De Agostini Partworks Licensing Spa Novara  NO 58.11  ✓

De Agostini Publishing Italia Spa Novara  NO 58.14 ✓

Design & Artbook Made In Italy Srl Novara  NO 58.14 ✓

Editore Xy.It Srl Arona  NO 58.14 ✓

Edizioni Astragalo di Perotti Alessandra Novara  NO 58.11  ✓

Edizioni G.P. di Varetto Gianpaolo Dormelletto  NO 58.14  ✓

Eikon Italia Srl Novara NO 18.12 ✓

Emmetre Service - Sas di Mognetti Chiara Oleggio  NO 58.11  
Gainsworth Publishing di Santini Ernesto Sozzago  NO 58.11 ✓

Garavello Editore di Garavello Eleonora Novara  NO 58.11 ✓

Gd Comunicazione Snc di Andrea De Bei & Nicola Signore Trecate  NO 58.1  ✓

Geco Comunicazione Srl Novara  NO 58.14  ✓

Giuliano Ladolfi Editore Srl Borgomanero  NO 58.11  ✓

Grafiche Vecchi Srl Borgomanero  NO 18.12  
Hilal di La Spina Franco Borgo Ticino  NO 58.11  ✓

Idos Srl  Novara  NO 58.11  ✓

Infiniitus di Alessio Bertallot Galliate  NO 58.11  ✓

Interlinea Srl Novara  NO 58.11  ✓

Lake The Group di Beltrami Patrizio Arona  NO 58.14  ✓

Lidilontani - Srl Novara  NO 58.11  ✓

L’Inserzione Srl Suno  NO 58.13 ✓

Mediafox  Srl Novara  NO 58.14  ✓

Mg Art Srl Gozzano  NO 58.11 
Novamedia Srl Borgomanero  NO 58.14  
Parrocchia Maria Vergine Assunta Trecate  NO 58.14  ✓

Progetto Idea Snc di Bellesi Stefano e Francato Fabrizio Novara  NO 58.11  
Rn Publishing Sas di Riccardo Niccoli & c. Novara  NO 58.14  ✓

Rockhattle Music Edizioni Musicali e Discografiche Cavallirio  NO 58.11  ✓
di Barbero Albino 
Rw Srl  Novara  NO 58.14  ✓

S.D.N. - Stampa Diocesana Novarese Srl Novara  NO 58.13  ✓

Scrittura Creativa Edizioni di Rompianesi Andrea Borgomanero  NO 58.11  ✓

Segni e Parole di Giovanni Lucini Novara  NO 58.11 
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co Sm Comunicazione Sas di Strazzacappa Paola & c. Granozzo con Monticello NO 58.11  ✓ 

Studio Dieci Edizioni Musicali di Regazzoni Dario Vicolungo  NO 58.11  ✓

Supermarket di Anna Galbiati Arona  NO 58.13  ✓

Tipo-Litografica Successori F.Lli Miglio  Novara  NO 18.12 ✓
di Favino Domenico & c. Sas 
Widerholdt Freres Srl Invorio  NO 58.11  ✓

Aedel Edizioni di Ansante Adelina Torino  TO 58.1 ✓

13 Sedicesimi Edizioni Snc  Giaveno  TO 58.19  ✓
di Claudio Servetti e Silvia Caligaris 
1Media Srl Chieri  TO 58.14  ✓

A.L. Servizi Srl Torino TO 58.19  ✓

Abacus Edizioni di Goffi Paola Torino  TO 58.11 
Abhoc Sas di Adriano Bacchella & c. Torino  TO 58.11 
Accademia delle Scienze di Torino Torino  TO 58.14 ✓

Accademia University Press Srl Torino  TO 58.11  ✓

Achille e La Tartaruga di Paolo Ivaldi Torino  TO 58.11  ✓

Adarte Srl Torino  TO 58.11  ✓

Add Editore Srl Torino  TO 58.11 ✓

Addenda - Informazione e Formazione  Torino  TO 58.11
di Francesca Valduga & c. Sas  
Adnav Edizioni Sas di Matteo e Lorenzo Ferrero Torino TO 58.19 ✓

Advice 999 Srls unipersonale Rivalta di Torino  TO 58.19  
Adyar Edizioni di Pasianot Maria Grazia Settimo Vittone  TO 58.11  ✓

Agorà Edizioni Scolastiche di Giorgio Jaria Torino  TO 58.11  
Alberto Tallone Editore Sas di Tallone Enrico & c. Alpignano  TO 58.11 ✓

Alfa Edizioni Torino TO 58.1 ✓

Alpina Srl Torino TO 58.1 ✓

Alta Brianza Edizioni Soc. Coop. Giornalistica Rivarolo Canavese  TO 58.14 ✓

Ananke Lab Soc. Coop. Torino  TO 58.19 ✓

Aniat -Associazione Sindacale Nazionale Torino  TO 58.1 ✓
Insegnanti Educazione Tecnica ed Area Tecnologica  
Antigone Edizioni Sas di Maria Antonietta Schepisi & c.  Torino  TO 58.11  ✓ 
Antipodi Edizioni di Brizzi Salvatore Torino  TO 58.11  ✓

Archimpiazza di Pongan Marco Ivrea  TO 58.11  ✓

Area Srl Torino  TO 58.14 ✓

Arte Futura Sas di Godio Giuliana & c.  Torino  TO 58.11  
Arteforma di Stefano Tarticchio Sas Torino  TO 58.14  ✓

Artemis Group Srl Torino  TO 58.11  
Arti Grafiche S. Rocco di Zuffellato G. & c. Snc Grugliasco TO 58.1 ✓

Ascom Servizi Srl Torino  TO 58.19  
Asi Service Srl Torino TO 58.14 ✓

Assimil Italia Sas di Pietrini Luigi & c. Torino TO 58.1 ✓

Associazione Archivio Storico Olivetti Ivrea  TO 58.11  
Associazione Culturale Compagine Figli dei Fogli Torino  TO 58.11  ✓

Associazione Culturale Eris Torino  TO 58.11  ✓

Associazione Culturale Keystone Torino  TO 58.14  ✓

Associazione Culturale senza pazienza  Torino TO 58.11 ✓
Velleità Alternative Editrice  
Associazione Destra di Cultura Torino  TO 58.11  ✓

Associazione Editoriale Piemonte Opinioni On Line Torino  TO 58.11 ✓

Associazione Gruppo Abele Onlus Torino  TO 58.14  
Associazione Millepagine Pinerolo  TO 58.14  ✓
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Associazione Multiker Le Molte Creatività Cambiano  TO 58.11  
Associazione per la tutela della salute Orbassano  TO 58.14  ✓

Associazione Piemonte Opinioni Torino  TO 58.11  ✓

Associazione Primapagina Pinerolo  TO 58.14  ✓

Associazione Turin Torino  TO 58.14  ✓

Associazione Culturale Progresso Grafico Torino  TO 58.14 ✓

Ata - Associazione tecnica dell’automobile Orbassano  TO 58.14 ✓

Atene del Canavese di Verga Giampaolo San Giorgio Canavese  TO 58.11  ✓

Auto & Design Srl Torino  TO 58.13 ✓

Aviabooks Torino TO 58.1 ✓

Aviation Collectables Company di Claudio Col Borgone Susa  TO 58.11  ✓

Avs Srl  Torino  TO 18.13 ✓

B Edizioni Design di Fabrizio Barbero Torino  TO 58.11  ✓

B&P Communication Snc di Barbara Picollo e Paolo Cagliero Torino  TO 58.11  ✓

Becchio Davide Carmagnola  TO 58.19  
Bellissimo Srl Torino  TO 58.14 
Bersini Editoria, Comunicazione e Web di Magda Bersini Rivarolo Canavese  TO 58.19 
Bertino Alessandro Torino  TO 58.14  ✓

Biggio Giuseppina Torino  TO 58.11 
Blu di Avvantaggiato Anna Collegno  TO 58.14  
Blu edizioni Srl Torino TO 58.1 ✓

Bluebook  Rivarossa  TO 58.11 
Bolaffi  Torino TO 58.1 ✓

Bollati Boringhieri Editore Srl Torino  TO 58.11  ✓

Book & Toys di Torchio Laura Torino  TO 58.11  
Bradipo Libri Torino TO 58.11 ✓

Bussolino Aldo Torino  TO 58.19  ✓

Byblos Srl Torino  TO 18.13 ✓

Byte & Type di Mignone Leonardo Foglizzo  TO 58.14  
C.E.G. Project Srl Torino  TO 58.11  
C.G. Edizioni Medico Scientifiche Srl Torino  TO 58.11 ✓

C.I.I. di Italo Iuorio Torino  TO 58.14  ✓

Cagliostro Edizioni di Cagliostro Giuseppe Nichelino  TO 58.11  ✓

Cannavò Franco Torino  TO 58.14 ✓

Capellano di Capellano Luisa Collegno  TO 58.19  
Capogiro Edizioni Musicali e Discografiche di Puma Biagio Torino  TO 58.11 ✓

Carism Srl Torino  TO 58.11  ✓

Carla Bertola Torino  TO 58.11  ✓

Cartman Edizioni di Caprettini Cecilia Francesca Torino  TO 58.11  ✓

Casa Editrice Applausi di Lusano Elisa Collegno  TO 58.11  ✓

Casa Editrice Torinese di Caputo Irene  Torino  TO 58.11 ✓

Casa Editrice Modasposi Srl Torino  TO 58.11  ✓

Cast Srl Industrie Grafiche Moncalieri  TO 58.14  
Castalia Edizioni Torino TO 58.1 ✓

Cavalieri Produzioni Editoriali Torino  TO 58.11  ✓

Celid - Cooperativa Editrice Libraria  Torino  TO 58.11  
di Informazione Democratica Soc. Coop. 
Centro del Libro Cristiano Srl Torino  TO 58.11  
Centro Editoriale S.as di Edi Bozza & c. Torino  TO 58.11 ✓

Centro Minerva di Iaconis Francesco Torino  TO 58.11 
Centro Scientifico Arte Srl Torino  TO 58.11  ✓
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co Centro Studi di Psicologia Clinica del Dr. Trogu Umberto Pinerolo  TO 58.11 ✓

Chiaraceleste Edizioni di Chiara Capone & c. Sas  Torino  TO 58.11  ✓

Chiriotti Editori Srl Pinerolo  TO 58.11 ✓

Ciemme Promotion di Cavallero Marco Collegno  TO 58.14  
Claridad Indoamericana di Sotomayor Ruben Torino TO 58.11 P ✓

Claudiana Srl Torino TO 58.1 ✓

Cluster Srl Torino  TO 58.14  
Cmr Web Solutions di Carlo Maria Ragusa Torino  TO 58.12.02  
Codice Edizioni Srl Torino  TO 58.11  ✓

Collegno Edizioni di Caldarisi Luca Collegno TO 58.11  ✓

Comitato Nessun uomo è un’isola Torino TO 58.11  ✓

Comitato per le celebrazioni del Centocinquantesimo  Torino  TO 58.11 
Anniversario dell’Unità d’Italia Torino  TO 58.1 
Communiquè Snc di Angelini Paolo e Braccia Elisa  
Compagnia Editrice e Discografica Internazionale  Torino
C.E.D.I. Sas di Dell’Utri Gabriele & c.  TO 58.11 ✓

Comunicazione Italia Srl siglabile Comitalia Srl Pino Torinese  TO 58.11  
Condominioitalia Editrice di I.M. Torino  TO 58.13  ✓
Consorzio Agenzia Reti Cooperative Associate 
Soc. Coop. Sociale  Torino  TO 58.11  
Consorzio Leonardo Torino  TO 58.1   
Consorzio per i Libri Piccoli Editori Riuniti Moncalieri  TO 58.11 
Consulman Spa Torino  TO 58.11 
Contatto Srl Torino  TO 58.11  
Cooperativa Cultura e Comunicazioni Sociali  Pinerolo  TO 58.14  ✓

Corrado Franco Editore Torino  TO 58.11  ✓

Cosmopolis Snc di Ribezzo Viviana e Bertacin Monica Torino  TO 58.1   ✓

Coup d’Idee - Edizioni d’Arte di Enrica P. Dorna Torino  TO 58.11  ✓

Cover di Carrozzini Ivo Torino  TO 18.12  ✓

D’Accurso Giovanni Rivoli  TO 58.11 
Dalla Terra al Cielo Sas di Marro Ugolina & c. Torino  TO 58.11  
Damasio Agenzia di Informazioni di Damasio Mario Vialfré TO 58.14  
Daniela Piazza Editore Snc Pianezza TO 58.1 ✓

Ddlab di Valeria Curzio Torino  TO 58.19  
De Valk Srl Torino  TO 58.14  
Dea Edizioni Sas di Brunero Bronzin Maeva & c. Grugliasco TO 58.11  ✓

Dedalo di Anita Calafiore Torino  TO 58.1   
Desarteco Srl Torino  TO 58.11  ✓

Devodama Srl Vidracco TO 58.19  
Diara Servizi di Villa Alessandro Riva Presso Chieri  TO 58.11  
Diderotiana Editrice Srls Leinì TO 58.11  ✓

Diest Distribuzioni di Vigna Enrico Torino  TO 58.11 
Digipress - Soc. Coop. Torino TO 58.19  
Diretti al punto di Aldo Viapiana Torino  TO 58.11  
Disto di Boeris Fabio Torino  TO 58.14  ✓

Doro Design Snc di Ollino Stefano & Olivero Dario Torino  TO 58.11 
Drop Out Sexy Boutique di Mara Badella Torino  TO 58.11  
Duemiladieci Sas di Alberto Sinigaglia Torino  TO 58.13  ✓

Dylog Italia Spa Torino  TO 58.11  
E.D.T. - Edizioni di Torino Srl Torino  TO 58 ✓

E.N.D.O. Ente Nazionale Discipline Olistiche Torino  TO 58.11  ✓



49

Echos Edizioni di Ronco Marco Giaveno  TO 58.11  ✓

Ecotyre Scrl Vinovo TO 58.11  
Ed. V. Sas di Moreno Buffa & c. Torino  TO 58.11  ✓

Eda Snc di Obert Ezio e Buffa Luigino Torino TO 58.1 ✓

Edisco Snc di Jaria Corrado e Gianluca & c. Torino  TO 58.11  ✓

Editori Il Risveglio Srl Cirié TO 58.14  ✓

Editoriale Argo Spa Torino  TO 58.13  ✓

Editoriale Lariana Srl Torino  TO 58.14  ✓

Editoriale Quattro Srl Torino  TO 58.14  ✓

Editrice Eurostudio Srl Torino  TO 58.11  ✓

Editrice del Faro di Romano Fabrizio Torino  TO 58.11  ✓

Editrice Il Mercoledì  Moncalieri  TO 58.13  ✓
Soc. Coop. Giornalistica a responsabilità limitata  
Editrice Il Punto - Piemonte in Bancarella Snc  Torino  TO 58.11 ✓ 
di Corrado Marr A & c. 
Editrice lo Sport di Castaldo G. & c. Torino  TO 58.14  ✓

Editrice S.A.I.E. Srl Torino  TO 58.11 
Editris 2000 Snc di Pescarolo Davide & c.  Torino TO 18:13 ✓

Edizioni Minerva medica - Fondatore E .G. Oliaro Spa Torino TO 58.1 ✓

Edizioni 100% di Ogliari Ustavo Torino  TO 58.11  ✓

Edizioni A.C.S. Galileo di Disabato Maria Torino  TO 58.11  ✓

Edizioni Amrita Torino TO 58.11 ✓

Edizioni Angolo Manzoni Srl Torino TO 58.1 ✓

Edizioni Applausi di Aloi Claudio Collegno TO 58.11  ✓

Edizioni Arktos di Oggero Elisabetta Carmagnola  TO 58.11  ✓

Edizioni Blb Snc di Becchio Andrea e Licata Fabio Piobesi Torinese  TO 58.11  ✓

Edizioni Bouquet di Grieci Concetta & c. Snc Torino  TO 58.11  
Edizioni Buonsegno Srl Torino  TO 58.14  
Edizioni Centouno Srl Torino  TO 58.14  ✓

Edizioni dell’Accademia Europea di Valentino Gabriella Trofarello TO 58.11 ✓

Edizioni Fadda di Fadda Miriam Andrea Carmagnola  TO 58.14  ✓

Edizioni Il Capitello Spa Torino TO 18:12 ✓

Edizioni Il Salabue Srl Torino TO 58.1 ✓

Edizioni Libere di Mongiello Dario Giovanni Pinerolo  TO 58.14  ✓

Edizioni Musicali Piras di Merlino Anna Maria Trofarello  TO 58.11  
Edizioni Protestanti Srl Torino TO 58.13 ✓

Edizioni Res di Sodano Rossana San Mauro Torinese TO 58.1 ✓

Edizioni Ripido! di Enzo Cardonatti Bruino TO 58.11  ✓

Edizioni Synthesis Snc di Mauro Challier & c. Pinasca  TO 58.11  ✓

Edizioni Camilliane Srl Torino TO 58.11  ✓

Effatà Editrice di Pellegrino Paolo Sas Cantalupa  TO 58.11  ✓

Ellebi Comunication di Buoso Loredana Orbassano  TO 58.11  ✓

Elyron di Necco Roberto Torino  TO 58.19  
Elyron Snc di Balocco Roberto e Necco Roberto Torino TO 58.11  
Emilogos Sviluppo Progetti Impianti e Strutture Aziendali Srl  Riva Presso Chieri  TO 58.1   ✓

Emmegidesign di Menzio Luciano Alpignano  TO 18.2  
Enco Srl Torino  TO 58.11 
Enrico Casaccia Editore di Casaccia Enrico Torino  TO 58.11  ✓

Enterprise Edition di Bannino Gian Paolo Torino  TO 58.14  ✓

Erboristeria Magentina Srl Poirino TO 58.11  
Ercules Comunicazioni di A.M. Ercules Chieri  TO 18.12  ✓
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co Erredipress Edizioni di D’Uva Roberto Trofarello TO 58.14  ✓

Es.S.Se. San Maurizio Canavese TO 58.11  ✓

Espressione Srl Torino  TO 58.14  ✓

Etruska Editrice di Pistillo Giuseppina & c. Torino  TO 58.1   ✓

Europea Editorial & C.O.M. Srl Torino  TO 58.19  ✓

Eutekne Spa Torino TO 58.1 ✓

Eva D’Or Edizioni Srl Torino  TO 58.11  ✓

Faletti Helga Torino  TO 58.19  
Federazione Interregionale Ordine dei Medici Veterinari  Torino  TO 58.14  ✓
del Piemonte e Valle D’Aosta 
Federmanager Torino (A.P.D.A.I.) Torino  TO 58.14  ✓

Filippo Editore di Klein Luisa Augusta Torino  TO 58.11  ✓

Fischio d’Inizio Produzione Sas di Bricca Hervè & c. Alpignano  TO 58.11  ✓

Flylab Snc di Massimo Antonio Viale e Stefano Guerci Torino  TO 58.19  ✓

Fondazione Alberto Colonnetti Torino  TO 58.11  ✓

Fondazione Ariodante Fabretti Torino  TO 58.11  
Fondazione dei geometri di Torino e Provincia Torino  TO 58.11  
Fondazione Rosselli Torino TO 58.11  
Fondazione Sandretto-Re Rebaudengo per l’arte Torino  TO 58.11  
Forte Chance Piemonte Torino  TO 58.11  
Forum delle Libertà Torino  TO 58.14  ✓

Fotolito Fb Srl Torino  TO 58.11 ✓

Fox & Parker Srl Torino  TO 58.11  
Fraternali Editore di Fraternali Mario Michele & c. Snc Torino TO 58.11 ✓

G&G Marketing di Giangreco Gianpiero San Mauro Torinese TO 58.14  
G. Giappichelli Editore Srl  Torino TO 58.1 ✓

Gaf Professional di Zaccone Giuseppe Caselle Torinese TO 58.14  ✓

Garbolino Gian Domenico Ciriè TO 58.1 
Gastone Spa Torino  TO 58.14  
Genesi Editrice di Eleonora Garrone Torino TO 58.1 ✓

Get - Gruppo Editoriale Tipografico Srl.  Chivasso TO 58.11 ✓

Giachetto Carlo Torino TO 58.13 ✓

Gianfranco Altieri Editore di Altieri Gianfranco Collegno  TO 58.11  ✓

Gianotti Gabriella Montalto Dora  TO 58.11  ✓

Giove Srl Torino TO 58.11  ✓

Giramondo Gourmand di Zoppi Paola Oglianico  TO 58.11 
Girasole Edizioni Srl Torino  TO 58.11  ✓

Girola Comunicazione Sas di Girola Edoardo & c. Torino  TO 58.14  ✓

Girotondo di Forzani Silvia & c. Sas Torino  TO 58.11  ✓

Giulio Einaudi Editore Spa Torino  TO 58.11  ✓

Global di Cammarata Roberto Volpiano  TO 58.11  ✓

Glocal Press Soc. Coop. Torino  TO 58.19 ✓

Graffio Snc di Gioberto Enzo, Prin Cristina,  Bruzolo  TO 18.13
Zallio Massimiliano & c.   
Graphot di Giachino Roberto & c. Snc Torino TO 18:12 ✓

Grantam Editrice Sas di Rossana d’Ambrosio & c. Torino  TO 18.13  ✓

Grantorino Libri Srl Torino  TO 58.11  ✓

Graphimedia Srl Ivrea  TO 58.19  
Green Box di Gianluigi Ricuperati Torino TO 58.11  ✓

Gruppo Editoriale Tipografico Srl Chivasso  TO 58.11  ✓

Gruppo Pitagora Srl Torino  TO 58.14  ✓
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Hapax Editore Srl Torino  TO 58.11 ✓

Hever di Verlucca Helena Constantia Ivrea  TO 58.11  ✓

Hogwords di Tomatis Pier Giorgio Pinerolo  TO 58.11  ✓

Hopeful Monster Editore Sas di Merz Maria Beatrice & c. Torino  TO 58.11  ✓

I.C.C. Srl Torino  TO 58.11  
Ibl Libri Srl Torino  TO 58.11  ✓

Il Leone Verde di Molino Anna Susy Torino  TO 58.11  ✓

Il Mondo delle Meraviglie di Anna Migliuolo & c. Sas Torino TO 58.11  
Il Pennino di Aloi Secondo & c. Sas Torino  TO 58.11  
Il Quadrante Srl Torino TO 58.1 ✓

Il Sandalo Editore di Ayroldi Anna Perrero  TO 58.11 ✓

Il Tucano Edizioni Sas Torino TO 58.14 ✓

Impremix Srl Torino  TO 58.11 
Iniziative Editoriali Srl Moncalieri TO 58.14  ✓

Ink Line di Corni Elisabetta Strambino  TO 58.11  ✓

Ipse di Renzo Perret Torino TO 58.11 ✓

Iq4O.Com Sas di Karl F. Stewart Pinerolo  TO 58.11  
Istituto Superiore di Formazione e Ricerca in Filosofia,  Torino  TO 58.11  
Psicologia e Psichiatria Sas di Prof. Berra Lodovico & c. 
Jel Srl  Torino  TO 58.11  
Jolly Troll di Dal Farra Gionata Ivrea  TO 58.11  
Juventus F.C. - Spa o Juventus Football Club Spa Torino TO 58.14 
Kaplan Srl Torino  TO 58.11  ✓

Katalì di Tiziana di Tullio Pino Torinese TO 59.20.1  ✓

Kiker Edizioni di Maglioli Paolo Chivasso  TO 18.1   ✓

Kim Williams Books Torino  TO 58.11  ✓

Kisbo Srl Torino  TO 58.19  ✓

La Corte Editoria e Comunicazione di La Corte Gianni Torino TO 58.11  ✓

La Nuova Archeologia Europea - Edizioni di Catalano Mario Piverone  TO 58.11  ✓

La Pancalera di Irene Canova Pancalieri TO 58.14  ✓

La Voce Net Srl Settimo Torinese  TO 58.11  ✓

La Voce Soc. Coop. Chivasso TO 58.14  ✓

Lamastra Music di Davide Lamastra Torino  TO 58.11  ✓

Lareditore di Garavello Andrea Perosa Argentina TO 58.11  ✓

Las Vegas Edizioni Sas di Malabaila Andrea Carlo & c. Torino TO 58.11  ✓

Lazzaretti Sas di Lazzaretti Aldo & c. Torino TO 58.1 ✓

Le Brumaie Editore di Bruzzone Luigi Alberto Cantalupa  TO 58.11  ✓

Le Roi Music Snc di Scarpulla Francesco & c. Rivoli  TO 58.11  ✓

Le Guide Azzurre Srl Torino  TO 58.11  ✓

Lessicom Srl Rivoli  TO 58.11  
Levrotto & Bella - Libreria editrice universitaria  Torino TO 58.1
di Gualini Elisabetta & c. Sas  
Libreria Antiquaria ed Editrice di Giancarlo Gatto Torino  TO 58.11  
Libreria Editrice Psiche di Bertello Giovanni Torino  TO 58.11 
Libreria Piemontese di Monteu Rocco Giuseppe Torino  TO 58.11  
Lighea Sas di Surbone Andrea & c. Torino  TO 58.19  ✓

L’Incontro di Segre Bruno Torino  TO 58.11 ✓

Lindau Srl Torino  TO 58.1 ✓

L’Indice Soc. Coop. Torino  TO 58.14  ✓

Line On Srl Torino  TO 58.14 ✓

Litografia Briver di Veronese Luciano Avigliana  TO 18.12 ✓
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co Lo Scarabeo Srl Torino TO 58.1 ✓

Loescher Editore Srl Torino TO 58.11 ✓

Lorenz di Robertino Gatta Torino  TO 58.14  
Loveyourhen Publisher Srl Torino  TO 58.11  ✓

M&C Media Srls Settimo Torinese  TO 58.14 
M. Boario di Davide Adriano Boario & c. Sas Torino  TO 58.11  ✓

M.S. Edizioni di Marina Stoppa Pianezza  TO 58.11  ✓

Made Editori Srl Torino  TO 58.14  ✓

Magnanelli edizioni di Valerio Magnanelli Torino TO 58.1 ✓

Maieutical Labs Srl Pinerolo  TO 58.19  
Maria Letizia Minsenti Torino  TO 58.11 ✓

Media Evolution Srl Rivarolo Canavese  TO 58.14  
Mediamente di Di Maio Gerardo Chivasso  TO 58.13  ✓

Micros Ricerche Srl Torino  TO 58.11  
Miraggi Edizioni di De Vito Alessandro Torino  TO 58.11  ✓

Miso Interactive Sas di Andrea Richetta Torino  TO 58.11 
Mondi Velati Editore Srl Chivasso TO 58.11  ✓

Montenegro Eupremio di Montenegro Eupremio & c. Sas Torino TO 58.1 ✓

Mu Edizioni di Muntoni Nicola Mercenasco  TO 58.11  ✓

Mulatero Editore Srl Ozegna TO 58.1 ✓

Multimediartegrafica Srl  Torino  TO 18.1   ✓

Musica Practica di Cristiana Maria Voglino Torino  TO 58.11 ✓

Nadia Camandona Editore Orbassano  TO 18:13 ✓

Neos Edizioni Srl Rivoli  TO 58.11  ✓

Nes Nuova Editoriale Sportiva Srl Torino  TO 58.13  ✓

News Spettacolo Edizioni Snc  Piobesi Torinese  TO 58.14  ✓
di Becchio Andrea e Licata Fabio 
Newtel Srl Sciolze  TO 58.14 ✓

Nisaba di Sara Mazza Torino  TO 58.11 ✓

Nonsolosoft di Ferruccio Zamuner Chieri  TO 58.11  
Notes Edizioni Sas di Carla Costamagna Torino  TO 58.11 ✓

Nova T Srl Torino TO 58.19  
Novantico Editore di Cazzadori Luigi Pinerolo  TO 58.11  ✓

Ntp Edizioni Srl Torino  TO 58.14  ✓

Nuova Info Vallee di Dario Bordet Torino  TO 58.11  ✓

Omega Edizioni di Soncini Giacomino & c. Sas Torino TO 58.1 ✓

Onix di Oneglio Giancarlo Trofarello TO 58.11  
Op Art Editore di Luigi Vitale Torino  TO 58.11  ✓

Oranova Sas di Fiorito Marco & c. Torino  TO 18.2  
Otto Srl  Torino  TO 58.11 ✓

Pantea di De Faveri Marco Cumiana  TO 58.11  
Papiro Art di Giancarlo Zampollo & c. Sas Torino  TO 58.11  
Papurello Domenico Torino TO 58.11  
Parrocchia Maria Ausiliatrice Torino  TO 58.14  ✓

Pavesio Editore Srl Torino  TO 58.11 ✓

Pentarco di Nasillo Giuseppe & c. Sas Torino TO 58.11  ✓

Periscopio Snc di Fassio Fabrizio e Valerio Bussoleno  TO 18.13  ✓

Photo Publisher Sas di Niccolò Biddau &c. Torino TO 58.11  ✓

Phragma di Mottura Franco Pinerolo  TO 58.11  ✓

Pianeta Srl Torino  TO 58.14  ✓

Pietro Pintore Editore Torino TO 58.11  ✓
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Pixel Srl Strategie Integrate di Comunicazione  Ivrea TO 58.11   
Plenum Consulting Group Srl Torino  TO 58.14  
Politeko di Guarini Pietro Torino TO 58.1 
Poolgraf Sas di Valerio Cavina Torino  TO 18.13 1 
Prelum Srl Torino  TO 58.13  ✓

Prinp di Salani Dario Torino TO 58.11  ✓

Priuli & Verlucca Editori Srl Scarmagno TO 58.1 ✓

Pro Loco Chivasso L’Agricola Chivasso  TO 58.11  ✓

Promedia Srl Torino  TO 58.14  ✓

Promit Srl Torino TO 58.11  ✓

Promogest di Minaudo Pietro Moncalieri TO 58.11  ✓

Pubbli&Co Sas di Rita Quarta Oulx  TO 58.11 
Punto Zero di Greco Maria Grugliasco  TO 58.14 ✓

Q Press di Peruzzo Giuseppe Torino TO 58.1 ✓

Raineri Vivaldelli Editori Torino di Raineri Pierfrancesco Torino  TO 58.11  ✓

Rc  Services  Scuola Sel Torino  TO 58.19  ✓

Realy Easy Star Sas di Barresi Rossella & c. Torino  TO  58.11  
Red & Blue Communication Srl  Torino  TO 58.11  ✓

Rgc Roberto Goitre Comunicazione Torino  TO 58.13  ✓

Riccadonna Editori di Riccadonna Guido Torino  TO 58.11  ✓

Romedia di Gaita Mariana Torino  TO 58.14 ✓

Rosenberg & Sellier Editori in Torino Srl Torino  TO 58.11  ✓

Rossetti Lucia Ivrea  TO 58.11  
Rottermaier Servizi Letterari Snc Torino TO 58.19  
Rue Srl  Torino  TO 58.14  ✓

Rullo Pubblicità Snc di Rullo Bruno & c. Rivoli TO 18.12  ✓

S. Lattes & c. Editori Spa Torino  TO 58.11  ✓

S.C. Supernova Communication Srl Torino TO 58.11 ✓

S.E.I. - Società Editrice Internazionale per azioni Torino  TO 58.1   ✓

S.R.L. - F.lli Scaravaglio & c. Torino TO 18.1 ✓

Satiz Editore Srl Moncalieri  TO 58.14 ✓

Satiz Srl Moncalieri  TO 18.12 ✓

Satiz Technical Publishing & Multimedia Srl Torino  TO 58.19  ✓

Scritti sulla musica di Demarie Fabrizio Torino  TO 58.11  
Seb 27 Sas di Somaglino Piero & c. Torino  TO 58.11  
SEEd Srl Torino TO 58.14 ✓

Semios Edizioni Srl Grugliasco TO 58.14  ✓

Servizi di Consulenza Editoriale Srl Torino TO 58.11  ✓

Servizi Editoriali di Cantamessa Giulia Rubiana  TO 58.11  ✓

Sesamo Comunicazioni Editoria Elettronica Sas Torino  TO 58.11  ✓

Showbyte Srl siglabile Showbyte Srl Torino  TO 58.14  
Silvio Zamorani Torino  TO 58.11 ✓

Sinapsi Srl Torino TO 58.11  
So.Ge.P di Obert Ezio & c. Sas Torino  TO 58.11  
Società Editrice Il Cammello di Sannia Alessandro Torino  TO 58.11  ✓

Società Generale Editrice Srl Torino  TO 58.14  ✓

Società Meteorologica Subalpina Torino  TO 58.14  
Solution Factory Srl Torino  TO 58.13  ✓

Sottosopra Edizioni di Luvino Alfredo Torino TO 58.11  ✓

Spunto Edizioni di Mariapaola Perucca Buttigliera Alta TO 58.11  ✓

Square Mtc Srl Torino TO 58.14  ✓
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Stentella Beatrice Torino  TO 58.12.02  
Studio Giovanni Pastrone di Giovanni Pastrone & c. Sas Torino TO 58.11  
Studio Idea 82 di Bongioanni Carlo & c. Sas Volpiano  TO 58.11 
Studioelletorino Snc  Torino  TO 58.19  ✓
di Castagno Gianluca e Michelotti Edgardo 
Sugo Srl Torino  TO 58.14  ✓

Sunnyart di De Pascalis Daniele Torino  TO 58.11  
T.T.G. Italia Spa Torino  TO 58.14 ✓

Talia Editrice Srl Torino TO 58.11 ✓

Taxi1729 di Canova Paolo, Rizzuto Diego e Zaccone Sara Snc Torino  TO 58.11
Taylor Torino di Franchino Paolo Torino  TO 58.11 ✓

Teca Srl Torino  TO  58.11  ✓

Technod Srl Torino  TO 58.19  ✓

Tekne di Tiddia Fabio Chieri  TO 18.13  ✓

Threesixty Sas di Gabriella Clementina Braidotti & c. Torino  TO 58.19  ✓

Ti Presento Il Cane di Rossi Valeria Villastellone  TO 58.11 ✓

Time & Mind Sas di Massimo Giordani & c. Torino  TO 58.11  
Tipografia Alzani Sas di Antonio Cortesi & c. Pinerolo  TO 18:12 ✓

Tipografia Baima-Ronchetti di Baima Besquet Mauro,  Castellamonte  TO 18.12  ✓
Ronchetti Roberta & c. Snc 
Tipografia Gianotti Srl Montalto Dora  TO 58.11  ✓

Tipografia Rivarolese Snc di Neira Domenico e Gai Flavia Rivarolo Canavese  TO 58.11 ✓

Tipolito Melli Snc di Piero Melli & c. Borgone Susa  TO 18:12 ✓

Tipografia Artale Snc di Lupieri Luciano & c. Torino  TO 58.11  ✓

Torino Edizioni Srl Torino  TO 58.14  ✓

Trauben Sas di De Gennaro Piero & c. Torino  TO 58.1 ✓

Tree di Domenico Condelli & Giuseppe Terrasi Snc Torino  TO 58.11  
Ttc Travel Trade Caribbean Srl Chieri  TO 58.14  ✓

Tu.E.Or - Turin Editorial Organizations Srl  Torino  TO 58.14 ✓

Umberto Allemandi & c. Spa Torino  TO 58.13 ✓

Uncem Delegazione Piemontese Torino  TO 58.14  ✓

Unione Filatelica Subalpina Torino  TO 58.14  
Uno Editori di Farinella Monica Orbassano  TO 58.11  ✓

Urmet Telecomunicazioni Spa Torino  TO 58.11  
Valp Editrice di Riccardo Piovesana Torino  TO 58.14  ✓

Vanel di Pavanello Giancarlo Torino  TO 58.11  
Vending Press Srl Moncalieri  TO 58.1  ✓

Verde Libri Srl Torino TO 58.1 
Vittoria Oggi di Inglese Mirko Torino  TO 58.14 ✓

Vivimedia Srl Settimo Torinese  TO 58.14  ✓

Walpress di Perosino Walter Torino  TO 58.11  ✓

Web & Com di Velluto Sergio Torino  TO 58.11  
Weber & Weber di Carlomaria Weber Torino  TO 58.11 
Wedo Snc di William Ezio Carelli & c.  Chieri  TO 58.14  
Wip - Work in progress Srl Torino  TO 58.14  ✓

Work Service di Macaluso Maria Grazia Pinerolo  TO 58.11  
Xefra Srl Bardonecchia  TO 18.12  
Zandegù di Martino Marianna Torino  TO 58.11  ✓

Zanetti Records di Zanetti Luca Volvera  TO 58.11  
Zedde Giancarlo Torino  TO 58.11  ✓
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Zeroventi di Sparti Loris Torino  TO 58.14  ✓

Zip di Paradisi Orlando Torino  TO 58.14  
Acco Paolo Gravellona Toce  VB 58.11 
Azimut Scs Verbania  VB 58.11 
Centro europeo scambi artistici e culturali Srl Omegna  VB 58.11  ✓

Centro Studi Piero Ginocchi Crodo VB 58.11 ✓

Cook with Love di Emiliano Leonetti Gravellona Toce  VB 58.19 
Diego S. Dejaco Mergozzo  VB 58.11 ✓

Editoriale Eco Risveglio Srl Domodossola  VB 58.11  ✓

Edizioni Monterosa di Livia Olivelli Gignese VB 58.11  
Edizioni Rosminiane Sodalitas Sas di Muratore Umberto & c. Stresa  VB 58.1   ✓

Emmebielly di Budau Maurizio Verbania  VB 58.14 ✓

L.O.C.E. Srl Gravellona Toce  VB 58.19  
Landexplorer di Piana Samuel Nonio  VB 58.11  
M.Me Webb di Alberti Giani Marisa Domodossola  VB 58.11 
Musa S.A.S. di Cobianchi Alessandro & c. Domodossola  VB 58.11  
Ossidiana Srl Ghiffa  VB 58.19 
Riva Massimo Domodossola VB 58.19  
Sei Strategia ed Economia di Impresa  Gravellona Toce  VB 58.11
di Mario Cavigioli & c. Snc  
Soc. Coop. Editoriale Il Rosa Macugnaga  VB 58.14  ✓

Studio Azzurro Srl Cannobio  VB 58.14  
Tararà Edizioni Verbania  VB 58.1   ✓

Ultravox Srl Domodossola  VB 58.13  ✓

Casellino Luca Cellio  VC 58.14  ✓

Cyberspazio.Org di Mattiuzzi Marco Vercelli  VC 58.11  
Editrice - Il Taccuino Srl Vercelli  VC 58.14  ✓

Gospa Srl Vercelli  VC 58.1   
Gps Sas di Vittorio Gelso & c. Vercelli  VC 58.11  ✓

Grafica Santhiatese di Brambilla Roberto & c. Snc Santhià VC 18.12  ✓

Hf Distribuzione di Rampi Francesco e Voglino Alessandro Snc Vercelli  VC 58.11
Idea Editrice Srl Borgosesia  VC 58.14 ✓

Il Giornale L’Eusebiano Scrl Vercelli  VC 58.14  ✓

Immobiliare Leonardo Srl Vercelli  VC 58.11  ✓

Istituto per la storia della Resistenza e della società  Varallo
contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia  VC 58.14  ✓

La Sesia Srl Vercelli  VC 58.14  ✓

Litocopyvercelli di Lupo Paolo e Reale Luigi Snc Vercelli  VC 18.12  ✓

Montecristo Srl Crescentino  VC 58.14  ✓

Nexus di Luca Rosso Borgosesia  VC 58.11  ✓

Sga Editoriale Srl Vercelli  VC 58.14  ✓

Solo Musica di Mascaro Gregorio & c. Sas Stroppiana  VC 59.20 ✓

Studio Bibliografico Il Piacere e Il Dovere di Andrea Donati Vercelli  VC 58.11 
Tipografia Besso di Besso Marcello & c. Snc Vercelli  VC 18.12  ✓

Tipografia edizioni Saviolo di Paolo e Gian Franco Snc Vercelli  VC 18:12 
SIValsesia Editrice Srl Borgosesia  VC 58.11  ✓
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Elenco settori delle imprese dell’editoria e della stampa

Editoria 

58.11  Edizione di libri 

58.12  Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58.13  Edizione di quotidiani 

58.14  Edizione di riviste 

58.19  Altre attività editoriali 

Attività di registrazioni sonore e di editoria musicale 
59.20.1  Edizioni di registrazioni sonore 

59.20.2  Edizione di musica stampata 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 
18.11  Stampa di giornali 

18.12  Altra stampa 

18.13  Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

18.14  Legatoria e servizi connessi 

18.20  Riproduzione di supporti registrati

Con l’obiettivo di fornire un elenco il più esaustivo possibile - considerato 
l’articolato e eterogeneo universo delle imprese editoriali piemontesi fatto 
da realtà multisettoriali e variegate - si è proceduto all’integrazione dei 
dati estratti nel mese di aprile del 2014 dal Registro imprese delle Camere 
di commercio relativi alle imprese con codice Ateco 2007 corrispondenti 
ai settori Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, Attività di 
registrazione sonora e di editoria musicale, Stampa e riproduzione di 
supporti registrati, con altri dati a disposizione della Regione Piemonte 
e di Unioncamere Piemonte.






