
 
 
 
  
 
informazioni per la stampa 

 
Giovedì 11 luglio 2019 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO   
LA 17^ GIORNATA DELL’ECONOMIA 

I protagonisti: oltre all’economia, la legalità nel sistema camerale,  
gli imprenditori di successo e il “Marchio Q - Ospitalità Italiana” 

 
 
La mattina di giovedì 11 luglio, giornata dedicata al punto sull’economia provinciale, che si svolgerà 
presso la sede camerale in via Vochieri 58, avrà per protagonisti, oltre all’economia, la legalità nel 
sistema camerale, gli imprenditori di successo e il “Marchio Q – Ospitalità Italiana”. 
 
Si tratta di un riconoscimento – quello agli “Imprenditori di successo” - che, a far data dal 2008, vede 
la Camera di Commercio premiare le persone che hanno portato le loro aziende a traguardi importanti, 
distinguendosi per la capacità di innovare e di sviluppare iniziative e comportamenti virtuosi che vanno 
dagli standard di sicurezza al perseguimento della qualità. Dal 2010, la Giunta camerale ha previsto 
l’assegnazione di premi per ogni settore economico: commercio, industria, artigianato, agricoltura e 
cooperazione. 
 
Dal 2014, poi, su proposta del Comitato Imprenditoria Femminile, l’Ente camerale ha deciso di istituire 
anche un premio specifico per l’imprenditrice che abbia conseguito risultati di rilievo in un’attività 
imprenditoriale iniziata negli ultimi cinque anni, superando quindi brillantemente la fase critica di inizio 
attività: si tratta del premio alla “Neo imprenditrice di successo”.  
 
Il programma della giornata si concluderà con la premiazione delle strutture certificate dal sistema 
camerale con il “Marchio Q - Ospitalità Italiana”, edizione 2018. Si tratta di 6 strutture che hanno 
superato i parametri di verifica previsti dai relativi disciplinari per le rispettive categorie: 2 agriturismi, 1 
ristorante e 3 Bed & Breakfast che si sono contraddistinti per la loro qualità turistico-ricettiva e che si 
vanno quindi ad aggiungere alle altre 151 imprese alle quali il riconoscimento è già stato rilasciato negli 
anni passati.   

 
“La Camera di commercio è da sempre attenta alle dinamiche economiche della provincia; non soltanto 
quelle più passeggere e che fanno notizia immediata, ma alle correnti di fondo che si muovono nel 
tempo, e che spesso passano inosservate” commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera 
di Commercio di Alessandria. “Le aziende che premiamo in occasione della Giornata dell’economia 
dimostrano di conoscere molto bene il contesto in cui operano e di aver saputo cogliere, con 
intelligenza e capacità, le opportunità dallo stesso offerte”. 
 
 
Alessandria, 8 luglio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
17^ Giornata dell’economia 
 

Giovedì 11 luglio 2019 – ore 10.00-12.00 
Camera di Commercio 

Via Vochieri 58 
 

PROGRAMMA  
 

Apertura dei lavori 
 

Gian Paolo Coscia 
Presidente Camera di Commercio di Alessandria 

A che punto siamo #1: l’economia provinciale nel 2018 e le prospettive di breve periodo 
 
 

Antonio Tonini 
Direttore Servizi alle Camere di Commercio di InfoCamere SpA 

Economia e legalità nel sistema delle Camere di Commercio 
 
 

PREMIAZIONE DELLA NEO IMPRENDITRICE DI SUCCESSO 
 

Su designazione del Comitato Imprenditoria Femminile: 
 

SETTORE PREMIATO CARICA IMPRESA  COMUNE 

su segnalazione del 
Comitato 

Imprenditoria 
Femminile 

Valeria 
Cagnina 

socia 
dell'impresa 

Ofpassion S.n.c. di Valeria Cagnina e 
Francesco Baldassarre 

ALESSANDRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PREMIAZIONE  DEGLI IMPRENDITORI DI SUCCESSO 
 

Nei settori commercio, industria, artigianato, agricoltura, cooperazione: 
 

SETTORE PREMIATO CARICA IMPRESA  COMUNE 

Commercio Marina Bensi titolare dell'impresa Desideri di Marina Bensi ALESSANDRIA 

Commercio Aldo Milanesio 
presidente 

dell'impresa  
Mysoft Consulting S.r.l. ALESSANDRIA 

Industria Gilberto Preda 
amministratore 

unico dell'impresa 
Centogrigio Societa' Sportiva 

Dilettantistica S.r.l. 
ALESSANDRIA 

Artigianato 
Osvaldo 
Veronese 

amministratore 
unico dell'impresa 

Pasticceria Rippa S.r.l. CASSANO SPINOLA 

Artigianato Claudio Cane 
presidente 

dell'impresa  
Giovanni Cane S.r.l. ALESSANDRIA 

Agricoltura 
Giancarlo 
Sartirana 

titolare dell'impresa Sartirana Giancarlo SOLERO 

Agricoltura Adelio Invernizzi titolare dell'impresa Invernizzi Adelio TORTONA 

Cooperazione 
Ferdinando 

Trisoglio 
presidente 

dell'impresa  
Corilu' Societa' Cooperativa 

Agricola 
LU 

 
 

PREMIAZIONE DELLE STRUTTURE DEL MARCHIO Q OSPITALITA’ ITALIANA – EDIZIONE 2018 
 

TIPOLOGIA AZIENDA DENOMINAZIONE STRUTTURA COMUNE 

Agriturismo 
CASCINA BAVINO DI SCAIOLA 

LINO 
CASCINA BAVINO PARETO 

Agriturismo CASA MARGHERITA S.S.A. CASA MARGHERITA CREMOLINO 

B&B 
AZIENDA TRUSELLA DI 

SCOTTO DI SANTOLO LIDIA 
B&B CASALE TRUSELLA PONTI 

B&B D'IMPORZANO NICOLETTA  B&B GRIFFONDORO 
CANTALUPO 

LIGURE 

B&B TORRAZZA ANDREA VILLA TEA B&B 
FABBRICA 
CURONE 

Ristorante IL GRANDE AIRONE S.A.S IL GRANDE AIRONE CASTELLANIA 

 


