
Il Marchio Ospitalità Italiana arriva anche ad Alessandria 

 

Agevolazioni dedicate le PMI del settore – Scadenza 5 aprile 2013  

La Camera di Commercio di Alessandria, in collaborazione con ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, propone 
l'assegnazione del Marchio Q Ospitalità italiana agli alberghi, ristoranti, Bed & Breakfast, agriturismo in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Chi può partecipare? 

Sono ammesse al bando le imprese: 

•operanti in provincia di Alessandria (sede o unità locale); 

•in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Alessandria; 

•in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

•che non versino in situazioni di scioglimento, liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali. 

Le strutture verranno visitate senza preavviso da esperti incaricati da ISNART, che provvederanno a compilare una 
scheda di valutazione basata sugli elementi previsti dal relativo Disciplinare. 

Cosa viene finanziato?  

Un'apposita Commissione, composta da rappresentanti della Camera di Commercio e di ISNART, provvederà a 
esaminare le schede di valutazione e a predisporre la relativa graduatoria. Sulla base del punteggio ottenuto e certificato 
dall’ente di valutazione, la Commissione rilascerà alla struttura il Marchio Q Ospitalità Italiana, per un totale di 15 
assegnazioni. 

Quanto viene finanziato? 

La Camera di Commercio provvederà a consegnare l'attestazione relativa al conseguimento del marchio nel corso di 
un'apposita cerimonia. Verranno realizzate, attestati e vetrofanie e tutto quanto potrà adeguatamente segnalare il 
marchio Ospitalità Italiana. Inoltre la diffusione e la promozione del marchio di qualità a favore degli operatori che ne 
sono titolari avverranno tramite l'inserimento gratuito nel sito Internet www.10q.it e tutte le relative azioni promozionali. 

La partecipazione al bando è gratuita: i costi per la realizzazione delle visite aziendali che saranno effettuate da ISNART 
verranno sostenuti direttamente dalla Camera di Commercio di Alessandria. 

Presentazione della domanda 

La domanda di adesione deve essere inviata entro le ore 12.00 del 5 aprile 2013 utilizzando una delle seguenti modalità: 

•posta elettronica certificata (PEC):promozione@al.legalmail.camcom.it; 

•consegna a mano; 

•attraverso raccomandata AR all’indirizzo: 
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