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LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO PER LA QUALIFICAZIONE
DELLE FILIERE DELL'AGROALIMENTARE E DELL'EDILIZIA
Consegnati i primi certificati a 7 aziende cuneesi
Sono 7 le aziende (di cui 6 dell'edilizia e 1 dell'agroalimentare) della
provincia di Cuneo che hanno ottenuto il certificato per la
qualificazione del filiere del Made in Italy. La Camera di commercio di
Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria e il supporto
tecnico di DINTEC ha avviato, in fase sperimentale, le suddette
qualificazioni attraverso i marchi di Edilizia Sostenibile e Green Care. I
settori di riferimento sono rappresentativi del territorio: quasi 10.000
le imprese edili e oltre 20.000 le aziende agricole.
Il sistema camerale ha da poco attivato il nuovo “Servizio per la Qualità e
la Qualificazione delle filiere del Made in Italy” con lo scopo di sostenere
la competitività delle filiere locali sui mercati nazionali e internazionali
attraverso l’applicazione degli schemi di qualificazione in alcuni dei settori più
rilevanti per l’economia italiane: moda, metalli preziosi, edilizia,
agroalimentare, meccanica.
La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di
categoria e il supporto tecnico di DINTEC Consorzio per l'innovazione
tecnologica ha avviato, in fase sperimentale, le qualificazioni per il settore
agroalimentare, con il marchio GREEN CARE, e per l'edilizia, con il
marchio EDILIZIA SOSTENIBILE, settori particolarmente rappresentativi in
provincia di Cuneo: quasi 10.000 imprese edili e oltre 20.000 aziende
agricole.
"Le imprese italiane sono sottoposte a pressioni concorrenziali crescenti che,
anche per effetto della crisi economica, comportano l’esigenza di distinguersi e
valorizzarsi sul mercato nazionale e internazionale evidenziando le
caratteristiche distintive di qualità e originalità che hanno reso famoso in tutto
il
mondo
il
Made
in
Italy
- afferma il presidente, Ferruccio Dardanello -. L'ente camerale ha colto
questa opportunità di sistema per migliorare la visibilità delle nostre aziende e
già in questa fase di avvio del progetto, ben 7 sono le aziende qualificate della
provincia di Cuneo su 31 a livello nazionale".
Giovedì 21 luglio nel salone consiliare della Camera di commercio si è svolta la
consegna dei certificati di qualità alle prime aziende cuneesi che hanno
superato l'audit di qualificazione e il successivo iter di valutazione ad opera di
Unioncamere ottenendo il marchio Edilizia Sostenibile
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All'incontro ha partecipato in collegamento da Roma Antonio Romeo, in
rappresentanza di Unioncamere e Dintec, che ha illustrato i vantaggi e le
opportunità degli schemi di qualificazione del sistema camerale.
Edilizia Sostenibile è rivolto a tutte le imprese della filiera dell’edilizia, dalla
fase di progettazione alla costruzione e/o riqualificazione di edifici esistenti ed
è concepito per valorizzare le imprese che puntano sulla sostenibilità dei
processi produttivi, sulle competenze delle proprie maestranze e sulla capacità
di operare in sinergia con i diversi attori della filiera produttiva.
Ottengono la qualificazione le imprese che hanno raggiunto un punteggio nel
rating superiore al 40%.
Per il settore agroalimentare il marchio Green Care, registrato a livello
comunitario, può essere utilizzato dalle imprese, in Italia e negli altri Paesi,
per specificare la loro capacità di monitorare i consumi idrici ed energetici
riferiti al prodotto commercializzato.
Quali sono i vantaggi dei marchi Green Care ed Edilizia Sostenibile?
Lo spiega Antonio Romeo di Dintec: “Maggiore visibilità per l'impresa che si
iscrive nel Registro delle Filiere qualificate gestito dalle Camere di commercio.
Possibilità per le imprese che seguono il percorso di qualificazione di utilizzare
il certificato di rating e il marchio nelle proprie operazioni commerciali e di
accedere a iniziative promozionali in Italia e all'estero realizzate dal sistema
camerale”.
Per le imprese cuneesi interessate è ancora possibile aderire al
progetto, richiedendo la qualificazione per i marchi Edilizia Sostenibile e Green
Care.
Le imprese possono compilare la manifestazione di interesse disponibile
sul sito camerale al link www.cn.camcom.gov.it/filiere e ottenere
informazioni contattando l'ufficio promozione tel. 0171-318.746, email
promozione@cn.camcom.it
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