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COMUNICATO STAMPA N.  11   DEL  26 FEBBRAIO 2018 
 

TURISMO  E QUALITA’ 
PREMIAZIONE DELLE IMPRESE DI QUALITÀ IN   CAMERA DI 

COMMERCIO IL  9 MARZO 2018 
 
 

Il  prossimo 9 marzo  alle ore 10.15, in Camera di commerciò si terrà  la  
PREMIAZIONE DELLE IMPRESE  che si distinguono per comportamenti di 
qualità nel comparto turistico ottenendo il riconoscimento dei rispettivi marchi di 
qualità. 
 

Questa giornata è dedicata al turismo e alla qualità, caratteristica distintiva 
delle imprese che ottengono il marchio “Ospitalità italiana” e il marchio “Q Travel”, 
due significativi riconoscimenti, contraddistinti da un’unica specificità: l’eccellenza. 
 
Verranno premiati 34 alberghi, 5 residenze turistico alberghiere, 6 campeggi, 6 
agriturismi, 7 rifugi alpini e 2 agenzie di viaggi. 
 
Oltre al Presidente della Camera di commercio, Cesare Goggio, interverranno per 
parlare di “ Attività e prospettive per il settore Turismo” : 
 

• Oreste Pastore  –  Distretto turistico dei laghi 
• Gian Maria Vincenzi -  Federalberghi VCO 
• Maurizio Battaglia e Tranquillo Manoni  - Consorzio Lago Maggiore Holidays 
• Maurizio Colombo  e  Roberta Costi - Camera di commercio del Verbano 

Cusio Ossola. 
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certificazione che l’ente camerale conferisce alle agenzie di viaggio 
e turismo che operano nel Verbano Cusio Ossola quale garanzia di 
elevati livelli di qualificazione ed organizzazione dell’impresa e del 
personale dedicato  
 

 
 
certificazione che l’ente camerale, con la partnership dell’Istituto 
nazionale per le Ricerche Turistiche, promuove per valorizzare 
l’ospitalità e l’offerta turistica di eccellenza di agriturismi, alberghi, 
residenze turistico alberghiere, campeggi e rifugi alpini 

 
 
 

Info: Servizio Promozione delle Imprese e del territorio Camera di Commercio V.C.O. – tel. 
0323.912837 promozione@vb.camcom.it  

 


