
Marchio qualità turistica, riapre il bando per certificarsi 

La richiesta è gratuita ed è destinata agli hotel, ai ristoranti, agli agriturismi e ai rifugi 

La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con Isnart – Istituto nazionale ricerche turistiche – e le locali 
associazioni di categoria del settore, ha aderito anche quest’anno al progetto che prevede l’assegnazione di un marchio 
di qualità delle strutture turistico – ricettive. 

L’idea di promuovere una certificazione di qualità per le aziende del settore ricettivo quali hotel, ristoranti, agriturismi e 
rifugi, si inserisce nell’ottica di aumentare e migliorare sul territorio la cultura dell’accoglienza e fornire utili spunti per la 
costruzione di un prodotto turistico competitivo. 

"La certificazione 'Ospitalità Italiana' è un importante strumento di sviluppo per le nostre imprese dei settori turismo e 
ristorazione – dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di Biella – che nel corso degli anni 
hanno aderito sempre più numerose al processo di ottenimento e mantenimento del marchio. Essere parte del sistema 
certificativo di Isnart costituisce un'opportunità di miglioramento costante e di promozione in Italia e nel mondo non 
indifferente, che diventa un driver ancora più importante se si pensa ad Expo 2015, in cui avere una vetrina già 
affermata e affidabile come questa costituisce una grande opportunità". 

Il bando per partecipare rimarrà aperto fino al 4 luglio 2014 e le selezioni sono rivolte alle imprese operanti nella 
provincia di Biella, iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale, appartenenti alle 
categorie: hotel, ristorante (tipico e gourmet), agriturismo (ristorativo e ricettivo) e rifugio (alpino ed escursionistico). Il 
marchio, come di consueto, è volontario e gratuito. Per facilitare il riconoscimento delle strutture aderenti, sarà realizzata 
una guida con tutti gli indirizzi e le caratteristiche degli esercizi, distribuita a livello nazionale ed internazionale e sarà 
assicurata la presenza sul corrispondente portale www.10q.it 

Gli operatori interessati potranno comunicare la propria disponibilità a candidarsi inviando la scheda di adesione che può 
essere scaricata insieme al relativo bando dal sito www.bi.camcom.gov.it o facendone richiesta ai numeri 015.3599354-
332. 
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