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I libri, fin da bambina, sono sempre stati compagni fedeli, fonte d’ispirazione, rifugio o evasione, 
una ricerca continua di crescita e arricchimento, che tutt’ora continua. Oggi per me è un onore oc-
cuparmi di libri in una veste completamente diversa, forse anche più importante: rappresentare la 
piccola editoria indipendente. Micro imprese che hanno deciso di scommettere accentando la sfida 
di competere su un mercato dove dominano i grandi gruppi editoriali o le multinazionale come 
Amazon e Google. In un contesto tanto complesso il ruolo dell’associazione può fare la differenza 
nel fornire strumenti e visibilità alle imprese. Ed è ciò che accade in occasione del Salone del Libro 
di Torino, un evento importantissimo per il mondo dell’editoria, una vetrina come poche, ma 
spesso difficile da raggiungere. Un contesto da vivere, una passerella di cultura, tendenze e visioni, 
in una atmosfera elettrizzante e colorata. 
 
CNA Editoria, in collaborazione con CNA Torino, da molti anni organizza una collettiva offrendo 
opportunità di accesso alle nostre imprese associate, che con un minimo impegno possono vivere 
l’esperienza del Salone, esporre e presentare i propri libri nella più grande manifestazione editoriale 
d’Italia. 
 
Nell’ultima edizione abbiamo dato spazio a 27 editori e ogni anno speriamo di ampliare la platea 
degli espositori. Vi aspettiamo numerosi! 

Antonella Grasso 
Responsabile Nazionele   

 Unione 
Comunicazione 

 e Terziario Avanzato



CNA Editoria nasce con l’intento di supportare i piccoli editori, diffusi su tutti il territorio nazionale, 
che quotidianamente, con  grandi sacrifici , sfidano il mercato globale. 
 
Vantiamo alle spalle la più grande confederazione di piccole e medie imprese: la CNA. 
Fondata nel 1946 la Confederazione Nazionale dell’Artigianato conta circa 623.000 associati che 
danno lavoro a oltre 1,2 milioni di persone:  CNA è presente in tutte le province italiane, con 19 
CNA Regionali e 95 CNA Territoriali, con circa 7.500 collaboratori, attivi nelle oltre 1.100 sedi: tra 
regionali, territoriali e locali. 
Una presenza che garantisce servizi, consulenze e informazioni con credibilità, professionalità e la 
forza di sentirsi compartecipi e coprotagonisti del successo della piccola impresa e dello sviluppo 
di un comparto che, da solo, continua a creare occupazione e nuove imprese.  
 
La nostra forza è la connessione con tutti i  mestieri che rappresentiamo, di cui l’editoria ne è il 
collante. 
 
Siamo già a lavoro per il prossimo Salone del libro 2023 che sarà un appuntamento importante: 
puntiamo ad ampliare ancora di più il salone espositivo. Nel 2022 siamo riusciti a raddoppiare la 
superficie espositiva dello stand, risultato che dà la misura della grande dinamicità di un comparto, 
quello della piccola e micro editoria italiana . 
Le case editrici presenti all’edizione del 2022 sono state 27, provenienti da tutte le province d’Italia.  
Un risultato davvero importante ci auguriamo di fare meglio, nell’edizione 2023 con sperando di 
aggiungere delle novità interessanti. 
 
 
 
 

Costantino Di Nicolò 
 Presidente Nazionele  

CNA Editoria
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Comunicazione è azione! Oggi, la comunicazione è sempre più passiva, dovuto anche alla grande 
adesione sulle varie piattaforme social, ritengo necessaria l’azione da parte di noi artigiani della 
comunicazione. 
Questo per generare relazioni, ma soprattutto far comprendere quanto viene comunicato, creando 
racconti unici che attraggano. 
 
Italian Indie Book è un format, che vuole fare questo, far cambiare rotta, mettere sullo stesso li-
vello gli attori del mondo editoriale e dare gli strumenti creativi e digitali per dare evoluzione 
all’editoria indipendente che rappresentiamo. 
Metodologie e strategie che si rendono necessarie per far crescere l’imprenditore dell’editoria che 
rappresentiamo. 
Attraverso relatori noti e meno, abbiamo affrontato e continueremo a farlo, temi e dinamiche utili 
al saper fare dell’artigiano che vuole rimanere indipendente, ed allo stesso tempo, rendere unici 
i progetti editoriali che produce nella sua bottega. 
 
In mondo che muta ad alta velocità, spesso ci 
crea la necessità di mettere marce avanzate, 
vogliamo quindi pensare a progettualità 
come Italian Indie Book, che siano in grado di 
accelerare, nel suo significato più nobile, 
dando quindi la possibilità e creando nuove 
opportunità alla rete imprenditoriale CNA.

Filippo Dalla Villa 
 Presidente coordinatore nazionale 

CNA Comunicazione 
e Terziario Avanzato 
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Nel 2023 gli editori della CNA festeggeranno i loro primi dieci anni di presenza consecutiva al Sa-
lone del libro di Torino all’interno dello stand collettivo di CNA Nazionale. Tanti, infatti, sono già 
trascorsi dalla prima edizione, a maggio 2014, in cui CNA Editoria faceva il suo timido ingresso 
nella rappresentanza nazionale del comparto editoriale grazie all’iniziativa di CNA Torino e al so-
stegno di CNA Nazionale.  
Quello del 2023 sarà, dunque, un appuntamento importante, che segue quello del raddoppio della 
superficie espositiva dello stand, messo a segno nel 2022, che dà la misura della grande dinamicità 
di un comparto, quello della piccola e micro editoria italiana che ha scelto di riconoscersi sotto il 
cappello della CNA, la più grande organizzazione sindacale datoriale indipendente del nostro 
paese. 
Convegni, presentazioni di volumi, momenti di confronto con il pubblico, presentazione degli au-
tori: lo stand collettivo di CNA è questo e molto altro. Certamente, un punto di ritrovo per centinaia 
di editori provenienti da tutte le province d’Italia, da Agrigento a Torino, da Matera a Bologna, da 
Novara a Messina, da Magenta a Senigallia. 
Sono state 27 le case editrici presenti all’edizione 2022, un risultato importante che ci auguriamo 
di uguagliare nell’edizione 2023 e magari anche di superare. 
 

 

Simone Merlino 
Presidente CNA Editoria  

del Piemonte

Vitaliano Alessio Stefanoni 
  Responsabile CNA Editoria  

del Piemonte 
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 All Graphic Work, Villanova Canavese (To);  
Associazione Culturale Dialexis, Torino;  
Atena 1899 srls - Betti Editrice, Monteriggioni (Si);  

Atene del Canavese, San Giorgio Canavese (To);  

Consulta Libri e progetti, Reggio Emilia;  
Daniela piazza Editore snc, Torino;  
Di nicolò Edizioni, Messina;  
Edizioni Aurelia, Asolo (Tv);  
Edizioni Effetto, Vercelli;  
Edizioni Giannatelli, Matera;  
Edizioni Joker, Novi Ligure (Al);  

Emmebi Edizioni Firenze, Firenze;  

Erga Edizioni snc, Genova;  

Extempora, Siena;  

Freccia D’Oro, Cento (Fe);  

Gelsorosso, Bari;  

Gd Edizioni, Sarzana (Sp);  

Gruppo persiani Editore, Bologna;  

Il Tipografo sas, Riva presso Chieri (To);  

Incontri Editrice, Sassuolo (Mo);  
La Memoria del Mondo, Magenta (Mi);  
Lozzi Editori, Roma;  

Medinova, Favara (Ag);  

susalibri, Sant’Ambrogio (To);  

Ventura Edizioni, Senigallia (An);  

Visiogeist, Asti;  

Zoolibri, Reggio Emilia. 
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