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Le piattaforme:
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TF - Traceability & Fashion 

Sistema volontario di tracciabilità, promosso da 
Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane e
gestito da Unionfiliere, per riqualificare e valorizzare i
prodotti delle filiera Moda.

Viene garantita una chiara ed efficace informazione al 
cliente (sia esso consumatore finale che impresa della 
filiera) in merito al Paese di origine delle principali fasi 
di lavorazione dei prodotti del settore moda.

www.tfashion.camcom.it
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A CHI SI RIVOLGE

Imprese del settore MODA

� iscritte nel Registro Imprese della CCIAA di Biella e attive

� non in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 
coatta amministrativa o volontaria

� in regola con il pagamento del diritto annuale
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PROCESSO DI CERTIFICAZIONE:

� Bando pubblico della CCIAA

� Adesione volontaria delle imprese

� Screening da parte di esperti incaricati per la verifica della 
fattibilità tecnica ed economica dell’adesione al progetto 

� In caso di esito positivo, avvio del processo di certificazione

� Rilascio della certificazione e inserimento in piattaforma



www.tfashion.camcom.it
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Ospitalità Italiana

Processo di certificazione gratuito, volontario e 
rinnovabile annualmente promosso dalle Camere di 
Commercio e gestito da Isnart, che enfatizza la qualità
del servizio nel settore turistico e della ristorazione.

www.10q.it
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A CHI SI RIVOLGE: 

ALBERGHI, RISTORANTI, AGRITURISMI e RIFUGI

� iscritti nel Registro Imprese della CCIAA di Biella e 
attive

� non in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria

� in regola con il pagamento del diritto annuale
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PROCESSO DI CERTIFICAZIONE:

� Bando pubblico della CCIAA

� Adesione volontaria delle aziende

� Visite di valutazione effettuate da Ente Terzo 

� Commissione di valutazione presso le CCIAA

� Comunicazione esiti e aree di miglioramento

� Premiazione pubblica presso CCIAA

� Promozione delle aziende certificate
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www.10q.it
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Google Cultural Institute

www.google.com/culturalinstitute/home?hl=it

Unioncamere e Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali hanno allestito una serie di 
percorsi espositivi che intendono guidare l’occhio 
dell’esploratore digitale alla scoperta di alcuni dei 
prodotti alla base della nostra tradizione alimentare e
artigianale.
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La piattaforma ospita numerosi documenti storici: lettere 
originali, documenti commerciali, fotografie e affissioni 
pubblicitarie storiche digitalizzate.

Le mostre sono disponibili in italiano e in inglese per 
agevolare la promozione del Made In Italy all’estero.

Tra le molte mostre è stata inserita quella relativa al 
tessile biellese e una relativa alla produzione di
cappelli nel territorio laniero.
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www.google.com/culturalinstitute/home?hl=it
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Italian Quality Experience

www.italianqualityexperience.it

Progetto coordinato da Unioncamere, realizzato da Si. 
Camera e promosso dalle 105 Camere di commercio in 
Italia, 81 Camere di commercio italiane all’estero e dalla 
rete degli 1.864 Ristoranti italiani nel mondo.

La piattaforma è stata creata in occasione di EXPO 
2015 per promuovere le eccellenze agroalimentari 
italiane.
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A CHI SI RIVOLGE:

Ad oggi, sono pubblicate in piattaforma più di 700.000
aziende della FILIERA AGROALIMENTARE estratte 
dal Registro delle Imprese.
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Ogni azienda può aggiungere e aggiornare le 
informazioni sulla propria attività ai dati anagrafici 
pubblici estratti dal Registro Imprese presenti nella 
piattaforma per aumentare il livello di visibilità .

Le imprese con più informazioni certificate verranno 
riconosciute come più qualificate e, quindi, saranno 
anche quelle maggiormente visibili. 

Ad oggi sono oltre 4.500 le imprese che si sono già
registrate e che grazie allo “scoring” di visibilità messo a 
loro disposizione possono distinguersi più facilmente 
all’interno del panorama agroalimentare italiano.
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www.italianqualityexperience.it
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Made in Piemonte

www.madeinpiemonte.it

Realizzata nell’ambito di un progetto transfrontaliero 
Italia-Svizzera finanziato dall’Unione Europea per 
contribuire alla diversificazione e destagionalizzazione
dell'offerta turistica attraverso lo sviluppo del turismo 
d’impresa.
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PARTNER DEL PROGETTO : 

Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Università
degli Studi di Torino, Confindustria Piemonte, Camere di 
commercio e delle Unioni Industriali del Piemonte 
Orientale (BI, VC, NO, VB) Ceipiemonte, Atl di Biella, 
Valsesia-Vercelli, Novara, Distretto turistico dei Laghi, 
Monti e Valli dell’Ossola e Atl Turismo Torino e 
Provincia.
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Dal 19 marzo al 26 giugno 2015 sono state realizzate  
51 visite guidate in aziende dell’Agroalimentare , 
Lusso e Design delle province del Piemonte Orientale 
(Biella -13 aziende, Vercelli -11 aziende, Novara -18 
aziende e Verbano Cusio Ossola - 9 aziende).

Alla visita d’impresa sono stati abbinati momenti di 
shopping negli spacci aziendali, tour a piedi o in 
bicicletta alla scoperta dell’enogastronomia locale e del 
patrimonio storico e artistico.
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www.madeinpiemonte.it
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#ItalyFrontiers

http://startup.registroimprese.it/isin/home

Realizzata in collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico e Unioncamere prevede per ogni 
startup o PMI innovativa una vetrina di dettaglio 
articolata in due sezioni: una che presenta le 
informazioni ufficiali del Registro Imprese, l’altra le 
informazioni inserite direttamente dal legale 
rappresentante dell’azienda che le ha sottoscritte con 
firma digitale.
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http://startup.registroimprese.it/isin/home



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CCIAA BIELLA
Ufficio Promozione
Tel. 015 35.99.371
Email: promozione@bi.camcom.it
PEC: promozione@bi.legalmail.camcom.it



Grazie per l’attenzione!


