
 
 
 

Salone del Libro: ritorni sul territorio 
per 53 milioni di euro 
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Con 20,7 milioni di spese dirette e 32,3 di effetti indiretti e indotti,  

l’edizione 2013 raggiunge i valori già realizzati nel 2009.  
In crescita il pubblico, sempre più giovane e femminile: un quarto proviene  

da fuori Piemonte e rispetto al passato si ferma a Torino più a lungo. 
 

Torino, 6 maggio 2014 ***** A due giorni dall’avvio del Salone del Libro 2014, è stata 
presentata questa mattina in Camera di commercio l’indagine relativa alle ricadute 
economiche dell’edizione 2013 della manifestazione. Lo studio, promosso dall’ente 
camerale, è stato realizzato dalla Fondazione Fitzcarraldo nell'ambito delle attività 
dell'Osservatorio Culturale del Piemonte. 
 
“Nel 2009 la prima analisi dell’impatto generato dal Salone Internazionale del Libro ha 
segnato l’avvio di una serie di indagini da noi promosse che, nel giro di 4 anni, hanno 
portato alla valutazione di alcuni dei principali eventi culturali di Torino: Salone del Libro 
2009, weekend delle Arti Contemporanee, MITO, Salone del Gusto e Terra Madre, Turin 
Marathon e Jazz Festival - ha ricordato Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera 
di commercio di Torino - Questo “ritorno” al Salone, con una nuova indagine nel 2013, ci 
permette per la prima volta un monitoraggio e un confronto nel tempo. I dati indicano che 
il Salone ha registrato una sostanziale “tenuta” nonostante la crisi: complessivamente 
l’impatto dell’evento ha confermato i livelli registrati nel 2009, attestandosi su 53 milioni di 
euro”. 
 
“L’indagine realizzata nel 2013 presenta delle evidenze di estrema importanza - ha 
sottolineato Alessandro Bollo, Responsabile Area ricerca e consulenza della Fondazione 
Fitzcarraldo - Nonostante la crisi, la ricaduta economica diretta addizionale generata dal 
Salone sull’Area Metropolitana di Torino si presenta simile a quella evidenziata nel 2009 (€ 
14 milioni), confermando la presenza di un consistente zoccolo duro di assidui fedeli al 
Salone, pari a circa il 40% dei visitatori, che lo frequentano da oltre 7 anni, ed 
evidenziando, al tempo stesso, una buona capacità attrattiva nei confronti di un pubblico 
“nuovo” (circa 1 visitatore su 5 ha partecipato al Salone per la prima volta), rappresentato 
soprattutto da giovani turisti provenienti da altre regioni d’Italia (42%)”. 
 
Metodologia 
L’indagine, per cui è stata utilizzata la medesima metodologia del 2009, è stata realizzata 
durante i giorni del Salone del Libro 2013 attraverso la realizzazione di interviste a 
campione ad oltre 1.200 visitatori e a 84 espositori.  
Per la ricostruzione della dimensione economica relativa alla produzione dell’evento, le 
elaborazioni sono partite dai dati forniti dalla Fondazione per il Libro e da GL Events.  
Gli impatti economici sono stati poi elaborati attraverso la selezione delle sole spese con 
ricadute nell’area metropolitana e la successiva applicazione, già consolidata in tutte le 
precedenti indagini, di moltiplicatori per la quantificazione complessiva. 
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Profilo dei visitatori e comportamenti di visita 
Il Salone Internazionale del Libro 2013 ha registrato 329.860 visite in cinque giorni (+10% rispetto 
al 2009). Il pubblico risulta essere sempre più femminile, in crescita del 5% rispetto al 2009. L’età 
media è di 38 anni. Rispetto al 2009 emerge un rilevante “svecchiamento” del pubblico: i giovani 
con meno di trent’anni raddoppiano passando dal 20% al 37%. Ben l’83% dei visitatori provenienti 
da fuori Torino è fortemente motivato in quanto si è recato nel capoluogo piemontese 
esclusivamente per il Salone. Il 40% del pubblico partecipa da oltre 7 anni al Salone e lo visita per 
più giorni.  
I neofiti, ovvero chi si è recato al Salone per la prima volta, rappresentano il 22% del pubblico: 
sono giovani, nel 68% dei casi under 40 e nel 74% proveniente da fuori Area Metropolitana.  Il 42% 
dei neofiti ha scelto di pernottare a Torino almeno una notte. 

 
Tra le motivazioni di visita la principale è la curiosità con un punteggio di 8,26 su 10.  
L’incontro, anche casuale e informale con i protagonisti del Salone e la voglia di condividere con 
altri la passione per il libro e la lettura sono anch’essi fattori determinanti (7,13 e 7,01).  
Quasi un rispondente su due (44%) ha dichiarato di non essere interessato a nessuno dei 
protagonisti proposti nel cartellone, ma solo al Salone in quanto tale. Il pubblico è 
complessivamente soddisfatto soprattutto del programma culturale e dell’offerta delle case editrici.  
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Provenienza 
Il Piemonte nel suo complesso (72,2%), e in particolare Torino e l’Area Metropolitana (56%) 
rappresentano il principale bacino di provenienza del pubblico del Salone. Le altre regioni d’Italia, 
con la Lombardia capofila (8,2%), seguita da quelle del centro nord (Veneto, Liguria, Emilia-
Romagna e Toscana) e di seguito tutte le altre, garantiscono comunque oltre un quarto del pubblico 
(27,1%). Dall’estero proviene solamente lo 0,7% dei visitatori.  
 
Permanenza  
Gli escursionisti, ovvero visitatori che non pernottano, rappresentano circa la metà del campione. 
Tra il pubblico dei turisti, invece, prevalgono i soggiorni di 2-3 giorni (27,3%), mentre poco meno 
del 15% prolunga la sua permanenza a Torino per un periodo superiore ai 4 giorni.  
Rispetto al 2009, la tendenza registrata consiste in un generale aumento dei tempi di permanenza e 
da una sensibile diminuzione della quota di visitatori che decidono di recarsi a Torino senza 
pernottarvi (-17%). È importante inoltre segnalare che il 92% di coloro che si fermano almeno una 
notte, pernotta a Torino. Si tratta di un dato particolarmente rilevante nell’analisi di impatto perché 
testimonia la capacità di “trattenere” i flussi economici nel territorio locale.  
 
Spesa media  
La spesa media giornaliera varia significativamente in relazione alle modalità di visita/soggiorno: 
dai torinesi (area di riferimento) con 42 euro di spesa giornaliera, fino ai 121 euro (con una 
incremento complessivo del 21,5% rispetto al 2009) dei turisti pernottanti, il cui alto valore di spesa 
dipende proprio dall’alloggio. Tale crescita, tuttavia, è riconducibile principalmente ai maggiori 
costi sostenuti per il pernottamento (+ 44,3% sul dato 2009), mentre il livello di spesa sostenuto 
dagli escursionisti si attesta su soglie analoghe a quelle del 2009. 

 
Ritorni sul territorio 

 
L’entità degli effetti diretti generati dall’evento è stata ricostruita sommando la ricaduta economica 
diretta generata - esclusivamente sul territorio - da tre fattori: 
 spese del pubblico  
 spese per la realizzazione/produzione del Salone 
 spese sostenute dagli espositori.  
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La spesa diretta netta del pubblico del Salone si è attestata a oltre 14 milioni di euro, un valore in 
leggera crescita rispetto al 2009 quando la dimensione di spesa rilevata fu di circa 13,7 milioni. 
L’incidenza principale è rappresentata dalla ricettività e, in misura minore, dalla ristorazione che 
insieme rappresentano il 56% della ricaduta complessiva generata dalla spesa del pubblico. Dal 
confronto con il 2009, si registra una contrazione generale delle spese per la ristorazione, la 
complessiva tenuta dello shopping mentre le spese sostenute per attività di intrattenimento (culturale 
e non) presentano un significativo incremento, con valori più che raddoppiati rispetto al 2009. 
Cresce (+6%) il dato relativo alla spesa per l’acquisto di libri e di altri prodotti editoriali.  
Le spese sostenute per la produzione del Salone sono ammontate a 4,3 milioni di euro. 
Comprendono voci di natura diversa, dall’allestimento alla realizzazione dei padiglioni, dalle spese 
per la comunicazione, alla realizzazione del palinsesto culturale. Sono stati anche considerati i costi 
di personale dedicato, quelli relativi all’ospitalità e alla realizzazione di iniziative specifiche come il 
Bookstock Village.  
Le spese sostenute dagli espositori per gli allestimenti, la personalizzazione degli stand, le spese di 
pernottamento e ricettività dei professionisti a vario titolo impegnati durante il Salone costituiscono 
un ulteriore macro aggregato di spesa pari a 2,4 milioni di euro. 
La ricaduta economica diretta generata dalla presenza del Salone Internazione del Libro è dunque 
di circa 20,7 milioni di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quantificazione dell’impatto economico è stata formulata attraverso l’applicazione su questi dati 
di moltiplicatori1. L’impatto economico complessivo generato dal Salone è di oltre 53 milioni di 
euro (+1,2% rispetto al 2009), di cui 32 per effetti indiretti e indotti. Per ogni euro di spesa pubblica 
si generano 43,3 euro in termini di effetti complessivi (33 euro nel 2009).  
 

 Spesa diretta 
Effetti indiretti 

e indotti Totale 

Pubblico € 14.035.713 € 22.788.384,70 € 36.824.097,70 
Organizzazione € 4.300.067 € 6.387.938 € 10.688.005 
Espositori € 2.401.556 € 3.148.149 € 5.549.705 
Totale € 20.737.336 € 32.324.471 € 53.061.808 

 
 
Per informazioni:  
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino 
tel. 011 5716652/5 
 www.to.camcom.it/comunicatistampa  

                                                           
1 Per la quantificazione degli impatti si è fatto ricorso al sistema di moltiplicatori utilizzati nella ricerca “Progetto Capitale Culturale. 
Cultura motore di sviluppo per Torino. Edizione 2007-2009”, che a loro volta sono il risultato di un adattamento della tabella Input-
Output sviluppata da Giuseppe Russo nel 2003-2005.  
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