
Fermano. Marchio di Qualità 2013 a diverse realtà targate Confcommercio 

La cerimonia per la consegna degli attestati per il Marchio di Qualità 2013, svoltasi alla Camera di Commercio, ha visto 
attribuire ben 32 riconoscimenti alle imprese aderenti alla Confcommercio della Provincia di Fermo. 

 Il marchio è un’attestazione di qualità riconosciuta in base al raggiungimento di un punteggio determinato dal rigido e 
scrupoloso rispetto di parametri indicatori di qualità nell’accoglienza, possesso dei requisiti di sicurezza, utilizzo di 
prodotti a tipicità locali e molteplicità di servizi offerti alla clientela. 

 Su 85 domande pervenute alla Camera di Commercio di Fermo, solo 58 hanno ottenuto l’ambito riconoscimento ed 
alcuni tra loro sono stati pluripremiati come il David Palace Hotel di Porto San Giorgio che lo ha ottenuto per l’albergo e 
per il ristorante, il gruppo del Caminetto per l’albergo, l’azienda agricola, lo chalet e il ristorante, il Pepe Nero di Porto 
S.Elpidio per il ristorante e per lo stabilimento balneare, Canto Do Mar di Porto San Giorgio per il ristorante e per lo 
stabilimento balneare, Duilio per lo stabilimento balneare e per il ristorante, Paradise Beach di Lido di Fermo per lo 
chalet e per il ristorante, il gruppo Campanelli per il ristorante e per il B&B.  

 Il riconoscimento del marchio di qualità è un progetto realizzato dalla Regione Marche e dalla Camere di Commercio ed 
ha il compito anche di proiettare l’azienda che lo riceve nel circuito informatico internazionale attraverso il sito 
istituzionale e i portali dedicati all’accoglienza e qualità. 

 La Confcommercio esprime viva soddisfazione per tutte le imprese associate che hanno saputo investire sulle loro 
aziende anche in un momento difficile come l’attuale. 

Questi i nomi degli altri soci premiati: Hotel Royal, Ristorante Il Gambero, Ristorante Oscar &Amorina, Hotel Lanterna, 
Agriturismo Colle Indaco, La Locanda del Palio, Chalet Quadrifoglio, Agriturismo La Scentella, B&B Il Giogo, Agriturismo 
Il Vecchio Gelso, Ristorante Tre Nodi, Chalet La Spiaggetta, Chalet Matilda, Chalet Playa do Sol. 
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