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QUALITÀ e

QUALIFICAZIONE
delle FILIERE 

del MADE IN ITALY 

COME

FUNZIONA

2

3

VISITA IL SITO WEB 
DELLA CCIAA
E CLICCA SU: 
“Servizio Qualità

e Qualificazione 

delle filiere del  Made in Italy”

www.cn.camcom.gov.it/filiere

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 

PER ADERIRE 
AL SERVIZIO:
modulistica e 

aggiornamenti

CONTATTA 
LA TUA 
CAMERA DI
COMMERCIO 

4
FISSA 

UN 
APPUNTAMENTO
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COSA PUOI TROVARE
Il Servizio QUALITÀ E QUALIFICAZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY

offre alle imprese del territorio:

INFORMAZIONE

sui principali 

standard nazionali 

e internazionali relativi alla certificazione 

di prodotto/processo 

e sugli Schemi di qualificazione

sviluppati dalle Camere di commercio 

per valorizzare alcuni dei settori più 

rappresentativi e di eccellenza 

del Made in Italy: agroalimentare, edilizia, 

meccanica, nautica, moda, metalli preziosi, 

arredamento.

ORIENTAMENTO

attraverso colloqui individuali 

e ricerche mirate, per  aiutare 

gli operatori ad individuare gli 

strumenti di certificazione 

più idonei a valorizzare le proprie 

attività e a competere

su nuovi mercati.

PROMOZIONE

delle imprese e professionisti 

qualificati attraverso l’inserimento 

in appositi Registri 

(www.unioncamere.gov.it/P42A0C3039S144

/Qualita-e-qualificazione-filiere-del-made-

in-Italy.htm) e portali internet 

a consultazione pubblica e

mediante attività promozionali realizzate 

a livello locale,  nazionale e internazionale 

per valorizzare le eccellenze 

del Made in Italy.

Sostenere e rafforzare la

competitività delle imprese sul mercato

utilizzando la leva strategica della

qualificazione e della certificazione. La

forza del Sistema produttivo italiano

risiede nell’eccellenza delle nostre

imprese in diversi settori, peculiarità che

deve essere opportunamente valorizzata

per competere con maggiore successo

sul mercato interno e internazionale.

GLI
OBIETTIVI

QUALITÀ E QUALIFICAZIONE DELLE

FILIERE DEL MADE IN ITALY è il nuovo

Servizio attivato dalla Camera di

commercio di Cuneo a supporto delle

imprese e professionisti del territorio ed è

rivolto a tutte le realtà produttive che

vedono nella certificazione volontaria uno

strumento strategico per migliorare,

valorizzare e differenziare i propri prodotti,

servizi e competenze.

Il nuovo Servizio rientra tra le attività

che la Camera di commercio svolge

nell’interesse e a sostegno delle realtà

economiche locali.

A CHI 

È RIVOLTO

ASSISTENZA TECNICA 

per gli operatori

interessati

ad applicare 

gli Schemi di qualificazione 

delle Camere di commercio. 

Affiancamento nell’iter di 

certificazione, dalla richiesta 

di adesione fino all’ottenimento 

della qualifica.

http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C3039S144/Qualita-e-qualificazione-filiere-del-made-in-Italy.htm

