
MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA EDIZIONE 2016

A distanza di oltre 18 anni da quando la Camera di commercio di Cuneo ha promosso il progetto
Ospitalità  Italiana,  tra  le  prime  a  livello  nazionale,  dopo  investimenti  significativi  di  risorse
pubbliche, che nel tempo hanno consentito la certificazione di centinaia di strutture turistiche e la
realizzazione di mirate azioni di formazione e di promozione, per l'adesione e per il rinnovo del
Marchio 2016 alle strutture è richiesto il pagamento di una quota.

La Giunta camerale e la stessa Commissione provinciale hanno valutato e condiviso la scelta, resa
necessaria dai recenti tagli alle entrate camerale e dalle disposizioni comunitarie che impongono
alle imprese l'obbligo di sostenere gli oneri delle certificazioni volontarie.

Le  quote  richieste  alle  imprese  per  aderire  o  per  confermare  la  propria  adesione  al  progetto
rappresentano un  mero contributo  alla  spesa,  decisamente  più  ingente,  sostenuta  ancora  oggi
dall'Ente  camerale  per la  gestione delle  visite  di  controllo  affidate  ad un ente  terzo,  il  cui
superamento con esito positivo consente alle strutture stesse il conseguimento della certificazione. 

Restano  invece  a  esclusivo  carico  della  Camera  di  commercio  le  spese  promozionali  e
pubblicitarie  finalizzate ad assicurare visibilità alle strutture certificate e a facilitarne l'inserimento
nei circuiti turistici nazionali e internazionali,  attraverso  l'inserimento nel sito internet dedicato
(www.10q.it),  la  partecipazione  alla  BIT  (Borsa  internazionale  del  turismo)  di  Milano,  la
realizzazione del materiale promozionale (le targhe in ottone, le vetrofanie e gli attestati, la Guida
provinciale)  e  le  altre  molteplici  iniziative  pubblicitarie  con  inserti  o  elenchi  nominativi  delle
strutture.

******************************************************************************
Gli importi deliberati sono i seguenti:

• per le nuove adesioni: 
◦  100 euro + IVA per le strutture iscritte al Registro imprese;
◦ 200 euro + IVA per la categoria dei bed & breakfast non iscritti al Registro Imprese;

• per i rinnovi del Marchio:
◦ 50 euro + IVA per le strutture iscritte al Registro imprese;
◦ 100 euro + IVA per la categoria dei bed & breakfast non iscritti al Registro

Il  pagamento  va  effettuato  tramite  bonifico  bancario  intestato  alla  Camera  di  commercio  di  Cuneo
causale:  “Adesione  progetto  marchio  Ospitalità  Italiana  –  anno  2016”
Banca  Popolare  di  Sondrio  Agenzia  di  Cuneo
codice IBAN:  IT22Q 05696 10200 000050000X14.  L'ente camerale emetterà regolare fattura.

******************************************************************************

http://www.10q.it/


BANDO 2016: NUOVE ADESIONI

Sono 15 i posti disponibili per le nuove strutture che vogliono sottoporsi alla visita di controllo, il
cui esito favorevole consentirà la concessione del Marchio Ospitalità Italiana:

• 2 alberghi
• 4 ristoranti
• 3 agriturismi
• 1 RTA (residenza turistico alberghiera)
• 1 campeggio
• 2 rifugi
• 1 agenzia di viaggio che svolga attività di incoming 
• 1 bed & breakfast

La partecipazione al marchio di qualità è  volontaria per tutte le strutture turistiche che svolgono
l’attività  da almeno  un  anno,  rispondano  ai  requisiti  stabiliti  dal  bando  e  svolgano  l’attività
secondo  i disciplinari  previsti per  la  propria  categoria.

Modalità e termini per aderire: 

• occorre  inviare  la  scheda  di  adesione  all'indirizzo  PEC:
protocollo@cn.legalmail.camcom.it,  indicando  nell'oggetto  “Bando  per  il  Marchio
Ospitalità Italiana – anno 2016”. L'invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta
non certificata

• per l’ammissione delle domande si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle schede
di adesione

• la presentazione delle domande deve avvenire dal 3 agosto al 4 settembre 2015

BANDO 2016: RINNOVI

La Camera di commercio ha inviato a tutte le strutture turistiche già certificate con il Marchio 2015
una  scheda  per  manifestare  il  proprio  interesse  a  proseguire  nell'attività  di  certificazione,  a
sottoporsi  alle  visite  di  controllo  a  campione  e  a  proseguire  con   il  percorso  promozionale  e
formativo posto in essere dall'Ente camerale unitamente al sistema nazionale.

La scheda deve essere restituita entro e non oltre il 30 settembre 2015 unitamente alla copia del
bonifico  (per  l'importo  specificato  alla  voce  rinnovi),  all'indirizzo  PEC
protocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando  nell'oggetto  “Bando  per  il  marchio  Ospitalità
Italiana – anno 2016”.  L'invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta non certificata.

La  documentazione  è  scaricabile  dal  sito  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo  all'indirizzo:
www.cn.camcom.gov.it/marchiqualit  a2016
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