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 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 59/2017 

 
 APERTO IL BANDO MARCHIO DI QUALITA’ OSPITALITA’ ITALIANA - EDIZIONE 2017 

Fino al 19 gennaio 2018 possono presentare domanda le strutture ricettive e 
ristorative interessate ad ottenere il riconoscimento  

 
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha segnalato all’Autorità Garante della  

L’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli nell’ambito delle attività 
per la valorizzazione del settore turistico, in collaborazione con IS.NA.R.T. (Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche), si rivolge ad agriturismi, alberghi, bed & breakfast, campeggi, residenze 
turistiche alberghiere, rifugi e ristoranti delle province di Biella e Vercelli. 

Il Marchio Ospitalità Italiana è una certificazione volontaria e gratuita, rinnovabile 
annualmente, un segno distintivo da usare per indicare al cliente l’attenzione per la qualità del 
servizio offerto. 

L’ammissione alla selezione sarà destinata ad un massimo di 25 strutture, in possesso dei 
requisiti previsti dal disciplinare di riferimento che verranno valutati da un’apposita commissione di 
esperti, secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

Attualmente sono 120 le strutture Biellesi e Vercellesi in possesso del riconoscimento per 
l’annualità 2016; il progetto è, inoltre, attivo in più di 90 province italiane e in 60 Paesi nel mondo. 

Le imprese interessate devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal 
legale rappresentante entro venerdì 19 gennaio 2018. 

Il bando, i disciplinari e le schede di adesione sono disponibili sul sito internet camerale 
www.bv.camcom.gov.it - sezione Promozione e presso le sedi camerali di Biella e Vercelli. 

Eventuali informazioni sull’iniziativa possono essere chieste al settore Promozione (sede di Biella 
015 3599354/371 – sede di Vercelli 0161 598 303/242;  promozione@bv.camcom.it ). 

Le strutture che otterranno il marchio verranno coinvolte in azioni promozionali finalizzate ad 
aumentarne la visibilità e saranno inserite gratuitamente sul portale www.10q.it .  

 
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Biella e Vercelli, 22 dicembre 2017 


