
26° edizione del Festival du premier 
Roman, che attira nella città numero-
so pubblico da tutta Europa, Italia 
compresa, in quanto ha per obiettivo 
la promozione della letteratura euro-
pea.  
 
Per garantire ad ambedue gli eventi 
la maggiore potenzialità possibile del-
la nostra collettiva regionale, dato at-
to che il territorio transalpino già co-
nosce la qualità e il gusto della pro-
duzione piemontese e che pertanto si 
aspetta un’offerta molto competente 
e qualificata della nostra produzione, 
viene proposta di seguito un’opzione 
“fedeltà” alle aziende per la parteci-
pazione ad entrambe le rassegne, 
che, oltre al sostegno economico for-
nito dalla propria Camera di commer-
cio, garantirà alle imprese che pren-
deranno parte alla prima manifesta-
zione in calendario la priorità nella 
partecipazione alla seconda rasse-
gna, ormai nettamente consolidata 
quanto a numero di visitatori ed alla 
loro propensione all’acquisto del 
“made in Italy”.  
 
Chi aderira' ad entrambe le iniziative 
godra' anche di una collocazione più 
favorevole rispetto a chi aderira' ad 
una sola delle due rassegne.  
 
VILLAGGIO ITALIANO, Chambery 

22–24 maggio 2014 
 
Data di apertura al pubblico della ma-
nifestazione: giovedì 22 maggio 201-
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Il sistema camerale piemontese è, 
insieme ai sistemi camerali della Li-
guria, della Val d’Aosta, del Rhone-
Alpes e del PACA (Provence, Alpes 
et Cote d’Azur), l’artefice della costi-
tuzione dell’Euroregione, la nuova 
struttura pubblica che progressiva-
mente subentrerà agli stati nazionali 
ed alle Regioni nel dialogo con la 
Comunità Europea per la piena inte-
grazione di tutti i suoi territori.  
 
Nell’ottica di una maggiore conoscen-
za di tutte le opportunità offerte dal 
territorio dell’Euroregione è quindi o-
biettivo di Unioncamere Piemonte e 
del sistema camerale piemontese al-
lacciare nuovi rapporti di cooperazio-
ne e di interscambio con i bacini terri-
toriali francesi dell’Euroregione, attra-
verso un percorso da avviare proprio 
a partire dalla possibile partecipazio-
ne agli eventi fieristici più importanti 
che a breve avranno luogo in essi. 
 
Accanto quindi alla partecipazione al 
Villaggio Italiano di Lione, evento or-
mai consolidato a cui il sistema ca-
merale piemontese ha preso parte 
con pieno successo sin dall’edizione 
2012, viene proposta la partecipazio-
ne alla seconda edizione del 
“Villaggio Italiano” a Chambery, che, 
in analogia a Lione, verrà ospitata in 
una centralissima piazza (Place Saint 
Léger) sull’arteria pedonale centrale 
della città francese, prima capitale del 
regno di Savoia. La manifestazione 
avrà luogo in concomitanza con la 
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rimento in caso di rinuncia o di mancata titolarità 
a partecipare delle aziende precedentemente in-
dividuate. 
 
Consegna moduli espositivi alle aziende: dalle o-
re 14 alle ore 20 di mercoledì 21 maggio. Possibi-
lità alternative (ad es. allestimento nella mattinata 
del 22 maggio, prima dell'apertura della rasse-
gna) potranno essere valutate previa opportuna 
segnalazione entro i 5 giorni lavorativi precedenti.  
 
Misure modulo espositivo standard: fronte aperto 
al pubblico di m 3 sul lato dell’afflusso dei visitato-
ri. Profondità massima modulo: 3 m. Superficie 
totale del modulo: 9 mq. Possibilità di inserimento 
di due o più aziende in un unico modulo; in tal ca-
so tuttavia spetta alle aziende interessate propor-
re tale compartecipazione congiunta (non cono-
scendo le produzioni e le esigenze di 
ciascun partecipante, l’organizzazione della col-
lettiva non può assumersi il ruolo di aggregatore). 
 
Dotazione modulo espositivo: palchettatura in le-
gno, presa elettricità 220 volt con basso assorbi-
mento (max 3 kwh; fattibilità e costi per ulteriori 
fabbisogni di energia saranno eventualmente da 
concordare e da regolare con l’organizzatore in 
loco CCI Lyon , così come l’eventuale attacco e 
lo scarico idrico), illuminazione, posteggio, sorve-
glianza notturna. 
 
Grazie all'intervento finanziario del Centro Estero 
Alpi del Mare, azienda speciale della camera di 
commercio di Cuneo i costi dei moduli sono i se-
guenti:   
Costo modulo espositivo base per le aziende 
food: - € 800,00 + IVA 
Costo modulo espositivo base per le aziende 
non-food: - € 650,00+ IVA 
Costo modulo/i aggiuntivo/i oltre al primo, per sin-
gola azienda food: € 1.100,00 + IVA 
Costo modulo/i aggiuntivo/i oltre al primo, per sin-
gola azienda nonfood: € 950,00 + IVA 
 
VILLAGGIO ITALIANO, Lione 18–21 settembre 

2014 
 
Data di apertura al pubblico della manifestazione: 

4 , ore 10 
 
Orari di apertura al pubblico: dal giovedì 22 al sa-
bato 24 maggio , dalle ore 10 alle ore 20 (orari 
ancora indicativi, in attesa di conferma), ingresso 
gratuito. 
 
Luogo: Place Sainte Léger (centro città, zona pe-
donale). La manifestazione dispone di 20 pagode 
di m. 3x3, allineate una accanto all’altra lungo il 
passaggio principale del pubblico sulla piazza. 
 
La collettiva piemontese: l’area coordinata da U-
nioncamere Piemonte potrà occupare fino al 50% 
degli spazi espositivi, per un totale di, al massi-
mo, 10 pagode. 
 
N.B.: la partecipazione alla collettiva promossa 
dal sistema camerale piemontese è esclusiva-
mente riservata alle aziende artigiane o agricole 
direttamente produttrici e/o loro raggruppamenti o 
consorzi, a condizione che le stesse risultino in 
regola con i versamenti di legge dovuti alla Ca-
mera di Commercio di Cuneo. 
 
Merceologie ammesse: produzioni alimentari 
(food, beverage), artigianato tipico, moda e ac-
cessori, bigiotteria, arredamento interni ed ester-
ni, articoli regalo, cartoleria, decorazione e ogget-
tistica per la casa. 
 
Modalità per la partecipazione alla collettiva re-
gionale piemontese: mediante compilazione e in-
vio della apposita domanda di partecipazione nei 
termini indicati (via fax al n. 0171/699.554 dalle 
ore 8.30 di martedì 1 aprile 2014 alle ore 18.00 di 
giovedì 10 aprile 2014 ). Per l’assegnazione dei 
moduli disponibili si farà riferimento all’ordine cro-
nologico di arrivo della domanda. L’assegnazione 
degli spazi potrà inoltre concludersi prima del ter-
mine ultimo indicato in domanda, con il raggiungi-
mento del numero massimo dei moduli assegnati 
dagli organizzatori a Unioncamere Piemonte. 
 
Le aziende ammesse a partecipare riceveranno 
apposita segnalazione entro il 5 maggio p.v., 
mentre le domande eccedenti la disponibilità dei 
moduli formeranno una graduatoria a cui fare rife-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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giovedì 18 settembre 2014 , ore 10 
 
Orari di apertura al pubblico: dal giovedì 18 a do-
menica 21 settembre , dalle ore 10 alle ore 21 
(orari ancora indicativi, in attesa di conferma), in-
gresso gratuito.  
 
Luogo: Place de la Republique Nord (centro città, 
zona pedonale). La manifestazione dispone di 25 
pagode di m. 3x3, allineate una accanto all’altra 
lungo il passaggio principale del pubblico sulla 
piazza. 
 
La collettiva piemontese: l’area coordinata da U-
nioncamere potrà occupare fino al 40% degli 
spazi espositivi, per un totale di, al massimo,10 
pagode. 
 
N.B.: la partecipazione alla collettiva promossa 
dal sistema camerale piemontese è esclusiva-
mente riservata alle aziende artigiane e 
agricole direttamente produttrici e/o loro raggrup-
pamenti o consorzi, a condizione che le stesse 
risultino in regola con i versamenti di legge dovuti 
alla Camera di Commercio di Cuneo .  
 
Merceologie ammesse: produzioni alimentari 
(food, beverage), artigianato tipico, moda e ac-
cessori, bigiotteria, arredamento interni ed ester-
ni, articoli regalo, cartoleria, decorazione e ogget-
tistica per la casa. 
 
Modalità per la partecipazione alla collettiva re-
gionale piemontese: mediante compilazione e in-
vio della apposita domanda di partecipazione nei 
termini indicati (via fax al n. 0171/699.554 dalle 
ore 8.30 di mercoledì 2 aprile 2014 alle ore 18.00 
di venerdì 11 luglio 2014). 
 
Per l’assegnazione dei moduli disponibili si farà 
riferimento, nell’ordine: 
1) alla eventuale partecipazione alla manifesta-
zione Villaggio Italiano di Chambery 2014; 
2) all’ordine cronologico di arrivo della domanda. 
L’assegnazione degli spazi potrà inoltre conclu-
dersi prima del termine ultimo indicato in doman-
da, con il raggiungimento del numero massimo 
dei moduli a disposizione. 
Le aziende ammesse a partecipare riceveranno 
apposita segnalazione entro il 1° agosto p.v. , 
mentre le domande eccedenti la disponibilità dei 
moduli formeranno una graduatoria a cui fare ri-
ferimento in caso di rinuncia o di mancata titolari-
tà a partecipare delle aziende precedentemente 
individuate. 
 
Consegna moduli espositivi alle aziende: dalle 

ore 14 alle ore 20 di mercoledì 11 settembre. Pos-
sibilità alternative (ad es. allestimento nella matti-
nata del 12 settembre, prima dell'apertura della ras-
segna) potranno essere valutate e confermate pre-
via opportuna segnalazione entro i 5 giorni lavorati-
vi precedenti. 
 
Misure modulo espositivo standard: fronte aperto al 
pubblico di m 3 sul lato dell’afflusso dei visitatori. 
Profondità massima modulo: 3 m. Superficie totale 
del modulo: 9 mq. Possibilità di inserimento di due 
o più aziende in un unico modulo; in tal caso tutta-
via spetta alle aziende interessate proporre tale 
compartecipazione congiunta (non conoscendo le 
produzioni e le esigenze di ciascun partecipante, 
l’organizzazione della collettiva non può assumersi 
il ruolo di aggregatore). 
 
Dotazione modulo espositivo: palchettatura in le-
gno, presa elettricità 220 volt con basso assorbi-
mento (max 3 kwh; fattibilità e costi per ulteriori 
fabbisogni di energia saranno eventualmente da 
concordare e da regolare con l’organizzatore locale 
CCI Lyon , così come l’eventuale attacco e lo scari-
co idrico), illuminazione, posteggio, sorveglianza 
notturna. 
 
Grazie all'intervento finanziario del Centro Estero 
Alpi del Mare, azienda speciale della camera di 
commercio di Cuneo i costi dei moduli sono i se-
guenti:  
Costo modulo espositivo base per le aziende 
food: - € 800,00 + IVA 
Costo modulo espositivo base per le aziende non-
food: - € 650,00+ IVA 
Costo modulo/i aggiuntivo/i oltre al primo, per sin-
gola azienda food: € 1.100,00 + IVA 
Costo modulo/i aggiuntivo/i oltre al primo, per sin-
gola azienda nonfood: 
€ 950,00 + IVA 
 
Riferimenti organizzativi: Unioncamere Piemonte 
Mario Antonio Soda - Tel 011/5669256 m.
soda@pie.camcom.it, promozione@p ie.camcom. it 
Antonella D’Ursi - Marta Elia – Tel 011/5669227 – 
5669213 
promozione@pie.camcom.it 
Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo 
ceamcuneo@cn.camcom.it 
Gianni Aime – Tel 0171/318756 
gianni.aime@cn.camcom.it 
Daniela Silvestro – Tel 0171/318747 
daniela.silvestro@cn.camcom.it 
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