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COMUNICATO STAMPA N.  9 DELL’8 FEBBRAIO  2013 

 

 
PREMIAZIONE  DELLE  IMPRESE 

DI  QUALITA’  DEL  TURISMO 
 

15 FEBBRAIO  2013  
 

 
La Camera di commercio premia le imprese della provincia del Verbano Cusio 

Ossola che si sono distinte per comportamenti di qualità nell’ambito del comparto 
turistico, ottenendo il riconoscimento dei rispettivi marchi di qualità: 

� Marchio Q Travel , assegnato alle agenzie di viaggio; 
� Marchio Ospitalità Italiana , assegnato ad alberghi, residenze turistico 

alberghiere, campeggi, agriturismi, rifugi escursionistici ed alpini di 
montagna. 

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 15 febbraio 2013 presso la Sala 
Stendhal di Villa Fedora a Baveno. 

Con l’intento di riconoscere il valore morale e sociale del lavoro svolto da chi 
ha saputo operare sul mercato affrontando le sfide nel segno della qualità e della 
condivisione delle esperienze, quest’anno la premiazione vuole essere anche 
occasione di riflessione sull’identità e le possibilità di sviluppo turistico del nostro 
territorio, che verranno illustrate nell’intervento del Prof. Rizzi, docente di politica 
economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, e di presentazione 
dei nuovi progetti che la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola realizzerà, 
in collaborazione con i propri partners, a favore del settore turistico. 
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Programma 
 
 
ore 10:45 Registrazione partecipanti 
ore 11:00 Saluto di benvenuto 
  Cesare Goggio, Presidente della Camera di Commercio del Verbano 

  Cusio Ossola 
ore 11:15 Identità e sviluppo turistico: territorio e imprese 
  Paolo Rizzi, docente di Politica Economica, direttore operativo del 

  L.E.L. - Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica 
  del Sacro Cuore di Piacenza 

ore 11:45 Identità e sviluppo turistico: i nostri progetti  
  Roberta Costi, dirigente della Camera di commercio del Verbano 

  Cusio Ossola 
ore 12:00  Premiazione delle imprese che si sono distinte per comportamenti 

  di qualità nel comparto turistico 
ore 12:30 Conclusione 
 
 

 
 

Info: Servizio Regolazione del Mercato, Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola  
 tel. 0323.912827, indirizzo mail  regolazione.mercato@vb.camcom.it  
 
 


