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0. OGGETTO 

Il presente Regolamento definisce le modalità 

di adesione delle imprese agroalimentari alla 

“Banca delle Qualità” della provincia di 

Ferrara. 

La “Banca delle Qualità” ha l’obiettivo di 

selezionare le imprese di eccellenza a livello 

locale e di individuare le realtà produttive  

che potranno essere coinvolte nei programmi 

di promozione a livello locale, nazionale ed 

estero. Le imprese selezionate, inoltre, 

potranno beneficiare di una maggiore 

visibilità all’interno della piattaforma “Italian 

Quality Experience”, lo strumento messo a 

punto dall’Unione Nazionale delle Camere di 

Commercio Italiane per promuovere il 

comparto agroalimentare italiano nell’ambito 

dell’Expò Milano 2015.  

 

1. DEFINIZIONI 

CCIAA: Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Ferrara. 

Impresa: impresa appartenente al settore 

agricolo e agroalimentare, nonché alla 

chimica e meccanica agricola e alimentare, 

che opera nel territorio della provincia di 

Ferrara. 

 

Piattaforma: la piattaforma 

www.italianqualityexperience.it predisposta 

per la valorizzazione del comparto 

agroalimentare italiano nell’ambito di Expò 

Milano 2015. 

 

2. REQUISITI PRELIMINARI DI ACCESSO 

L’accesso alla “Banca delle Qualità” della 

provincia di Ferrara è consentito, senza 

preclusioni, alle imprese che presentano i 

seguenti requisiti:  

 operare in uno o più dei seguenti settori: 

agricolo e agroalimentare, allargati alla 

chimica e alla meccanica agricola e 

alimentare; 

 essere iscritte al registro delle Imprese 

della CCIAA ed essere in regola con il 

pagamento del diritto annuale; 

 essere nel libero esercizio dei propri 

diritti, non essendo in stato di 

liquidazione, di fallimento o di concordato 

preventivo;  

 essere in regola con la normativa cogente 

in materia di produzione e 

commercializzazione dei prodotti 

alimentari. 

  

3. MODALITA’ DI ADESIONE ALLA BANCA 

DELLE QUALITA’ 

L’impresa interessata ad aderire alla “Banca 

delle Qualità” della provincia di Ferrara 

dovrà registrarsi (gratuitamente) nell’apposita 

sezione della Piattaforma ed inserire i dati 

richiesti relativi all’azienda ed ai prodotti 

realizzati.  

Tali dati sono classificati nelle seguenti 

sezioni: 

Tabella 1 – Sezioni della Piattaforma e relativi punteggi 

Sezione 
Tipologia di dati 

richiesti 

Score 

max.  

Sezione 

Piattaforma 

Dati anagrafici Denominazione, forma 

giuridica, anno nascita, 

ecc. 

15 1-2 

Contatti Telefono, email, pec, 

ecc. 

4 3 

Vetrina 

aziendale 

Logo, sito internet, 

app, ecc. 

18 4-5 

Certificazioni 

aziendali 

Es. ISO 9001, 

Biologico, ISO 14001, 

BRC/IFS, ecc. 

21 6 

Certificazioni 

di prodotto 

Es. DOP, IGP, MCG, 

De.Co, ecc. 

21 7 

Vetrina 

prodotti 

Schede prodotto, foto, 

ecc. 

15 8 

Internazionaliz

zazione 

Import/Export 

da/verso Paesi esteri 

5 9 

A ciascuna sezione è assegnato un punteggio 

massimo ottenibile (score) che è pari alla 

somma dei punteggi di visibilità relativi a 

http://www.italianqualityexperience.it/
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ciascun dato inserito. 

Se l’impresa dichiara il possesso di 

certificazioni aziendali e/o di prodotto dovrà 

inserire sulla Piattaforma le opportune 

evidenze (es. Certificati, Attestati, in corso di 

validità) idonee ad attestare il possesso di 

quanto dichiarato, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

La CCIAA si riserva il diritto di richiedere 

all’impresa ulteriori informazioni riguardanti 

l’attività e/o i prodotti utilizzati che siano utili 

ai fini della selezione. 

4. SELEZIONE DELLE IMPRESE 

Entro il 31 gennaio 2015 si procederà ad 

estrarre dalla Piattaforma le imprese 

registrate. 

 

Potranno accedere alla “Banca delle Qualità” 

della provincia di Ferrara le imprese che, sulla 

base dei dati inseriti sulla Piattaforma, 

presentano almeno uno tra i seguenti 

requisiti:  

 essere un’impresa storica, in quanto 

inserita nel Registro Imprese Storiche (sez. 

5); 

 possesso di una o più certificazioni 

aziendali (sez. 6); 

 possesso di una certificazione e/o 

riconoscimento relativo ai prodotti 

realizzati (sez. 7). 

Esse devono, inoltre, avere compilato la 

“Scheda prodotti” (sez. 8) con informazioni 

sufficienti ad identificare le principali 

caratteristiche dei prodotti realizzati. 

5. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE 

APPARTENENTI ALLA BANCA DELLE 

QUALITA’ 

Una volta completata la selezione di cui al 

p.to 3, si procederà alla costruzione di un 

Elenco delle imprese che sarà continuamente 

aggiornato con successivi inserimenti (o 

cancellazioni) sulla base dei dati caricati sulla 

Piattaforma.  

Le imprese che confluiranno nella “Banca 

delle Qualità” della provincia di Ferrara 

saranno informate dalla CCIAA ed attraverso 

l’invio di una comunicazione ufficiale ed il 

rilascio di un Attestato di qualifica.   

Nell’Elenco le imprese figureranno in ordine 

decrescente in relazione al punteggio (score) 

ottenuto sulla Piattaforma. 

6. PROMOZIONE DELLE IMPRESE 

La CCIAA si impegna a promuovere la “Banca 

delle Qualità” della provincia di Ferrara 

attraverso il proprio sito istituzionale 

http://www.fe.camcom.it/ ed, eventualmente, 

attraverso ulteriori azioni di promozione a 

livello locale, nazionale ed estero al fine di 

favorire la visibilità del riconoscimento. 

7. REVOCA 

La CCIAA può decidere in merito alla revoca 

dell’impresa dalla “Banca delle Qualità” della 

provincia di Ferrara qualora si verificassero 

uno o più dei seguenti casi: 

 perdita dei requisiti che hanno 

consentito il rilascio della qualificazione; 

 cessazione dell’attività per la quale 

l’impresa ha ottenuto la qualificazione; 

 fallimento o liquidazione; 

 mancato rispetto dei requisiti di legge e 

norme cogenti relative; 

 rimozione delle certificazioni ottenute; 

 uso improprio dell’Attestato di 

qualificazione; 

 scadenza dei termini della sospensione.

 

http://www.fe.camcom.it/

