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Il settore del turismo, come del resto gli altri comparti dell’economia 
nostrana, ha risentito del “caro prezzi”. Ovviamente i consumi delle 
famiglie si sono contratti per poter riuscire a “tirare la cinghia”. Così 
mete meno prestigiose delle nostre sono diventare molto competitive, 
attraendo numerosi turisti con servizi spesso standardizzati.  

 Con questa realtà,che si scontra e incontra con la globalizzazione, 
occorre fare i conti. Così diviene necessario, anche contro l’omologazione delle mete e delle 
prestazioni, tirare fuori dalla soffitta tutte le nostre doti e le nostre capacità di appeal sui 
viaggiatori. Rispolverando quell’ospitalità, legata al calore, alla gioia di vivere e alla cordialità 
tipicamente italiana, allacciandola a dei servizi di buon livello. Questa miscela 
attraente, diviene una sorta di canto delle sirene se incorniciata dalle bellezze naturali e 
artistiche di cui siamo dotati. Un’arma di seduzione difficile da resistere. 

Così domani si terrà, venerdì 30 maggio, alle ore 10.30, nella Sala Convegni Step, in Via Diaz, a Latina, la 
premiazione di 16 stabilimenti balneari e di 13 ristoranti della provincia che riceveranno l’attestato del 
prestigioso “Marchio di Qualità Ospitalità Italiana”. 

“Ospitalità Italiana” è un riconoscimento che quest’anno festeggia la sua undicesima edizione. 

Era il 1997 quando il logo venne lanciato e promosso, a livello nazionale, dall’ Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane. 

“Le strutture ricettive e ristorative italiane hanno compiuto negli ultimi anni grossi passi avanti 
in termini di qualità dei servizi erogati, aumentando considerevolmente il livello di gradimento 
da parte dei clienti. D’altro canto, il turista cerca sempre di più aziende certificate per i 
momenti di vacanza e svago” si legge da una nota profusa dalla CCIAA di Latina. 

La partecipazione volontaria al concorso è il grande elemento che caratterizza lo stesso. Il 
Commissario straordinario Fabrizio Autieri afferma:“Il Marchio di Qualità Ospitalità Italiana è 
una scelta volontaria, annuale e rinnovabile. Dal momento in cui viene aperto il bando, da 
parte della Camera di Commercio, sono gli stessi operatori che scelgono di aderire. Effettuate 
le verifiche ad opera di esperti valutatori, sulla base di parametri europei, la Commissione di 
valutazione camerale conferisce il Marchio solo se vengono riscontrati tutti i requisiti 
necessari”.  

I vincitori del concorso entreranno in un circuito dal quale potranno godere, oltre al prestigio di 
lustrarsi di un marchio rilevante, di particolari agevolazioni promosse dalle Camere di 
Commercio. Tra le quali la formazione e aggiornamenti, ma anche informazione sulle strategie 
di qualità oltre che entrare nel data base del sito www.10q.it. 

Ora attendiamo la guida provinciale sulle strutture premiate, oltre alla Guida nazionale 
“Ospitalità Italiana di Qualità”, per poter testare da noi la veridicità di questi riconoscimenti e 
farci così un’idea se la sirena ha iniziato il suo canto. 

 


