
Titolo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum 

vestibulum posuere ligula, vitae vulputate nisi venenatis ac. In eu felis id 
turpis eleifend pharetra. Nulla sed eros leo. Phasellus ac metus at erat 

lobortis volutpat. Phasellus laoreet, dolor eget ultrices pulvinar, orci tellus 
semper augue, vitae imperdiet sapien mauris sed mauris. Curabitur maximus, 

dui ut imperdiet tristique, urna dolor tempor tortor, eget venenatis lorem leo 

eu augue. Sed congue lorem eget mattis fermentum. Vivamus egestas augue 
lacus, non consequat turpis tempus eget. Nam condimentum, odio in dapibus 

hendrerit, lacus nisl vehicula arcu, non tincidunt nisi lacus vel velit. Fusce in 
turpis at est tristique consectetur vulputate nec est. 

Fusce at viverra neque. Vivamus at vehicula sapien. Aliquam eu nibh et 

magna dictum tempor vitae in mauris. Nunc dictum mollis dolor. 

 
La Camera di commercio per il Festival del Giornalismo Alimentare 

 

La Camera di commercio di Torino sostiene anche quest’anno, come dal primo 

momento, il Festival del Giornalismo Alimentare. Quello dell’ente non è solo un 

contributo economico, la Camera di commercio da diverse edizioni collabora 

fattivamente per arricchire il programma, cogliere l’opportunità di promozione delle 

eccellenze locali e fornire strumenti di marketing e aggiornamenti tecnici agli 

operatori del settore (dall’etichettatura alla pubblicità ingannevole). Gli esperti della 

Camera di commercio e del suo Laboratorio Chimico porteranno quindi la loro 

esperienza nei panel e terranno laboratori in presenza presso il Lingotto. Sono state 

programmate anche interviste e incontri da trasmettere sui canali social del Festival, 

e i Maestri del Gusto saranno coinvolti nel secondo Ricettario sostenibile, on line, del 

Festival. L’ente camerale ospiterà l’anteprima dedicata alle politiche di promozione 

del settore agroalimentare a Torino. Il Festival del Giornalismo Alimentare sarà 

l’occasione per parlare dei progetti di promozione enogastronomica camerali di 

successo: Maestri del Gusto di Torino e provincia, Torino Doc e Torino Cheese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


