
CdC Novara. Premio Ospitalità Italiana 2009: si vota fino al 31 agosto  
 
Anche quest’anno sarà possibile valutare l’offerta ricettiva e ristorativa della provincia di Novara grazie al 
“Premio Ospitalità Italiana”, promosso dall’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) in collaborazione con 
le Camere di Commercio. 
 
L’iniziativa, partita lo scorso aprile, si rivolge a tutte le strutture alberghiere, ristorative e agli agriturismi che 
hanno conseguito il riconoscimento Marchio di Qualità. 
 
Elemento fondamentale della manifestazione sarà la customer satifaction, ovvero la soddisfazione dei clienti, 
inviati ad esprimere le proprie preferenze entro il 31 agosto. 
 
Le votazioni potranno essere effettuate esprimendo un giudizio da 1 a 10 secondo le seguenti modalità: 
inviando un SMS al numero 339.94.51.358 oppure tramite Internet, seguendo le istruzioni presenti sul sito 
www.premiospitalita.it. Da questa edizione del Premio saranno inoltre prese in considerazione anche le 
votazioni/recensioni su TripAdvisor. 
 
I clienti delle strutture ricettive e ristorative che aderiscono all’iniziativa partecipano all’estrazione di 25 voucher 
(del valore di 200 euro l’uno) spendibili negli alberghi del circuito “Ospitalità Italiana” e di 100 voucher (del 
valore di 50 euro ciascuno) utilizzabili nei ristoranti. 
 
Allo scadere delle votazioni, l’Isnart procederà al conteggio dei voti e decreterà tre “nomination” per ognuna 
delle dieci categorie (alberghi, ristoranti, agriturismi) che si contenderanno l’ambito riconoscimento di migliore 
struttura del Belpaese per l’anno 2009. 
 
Per quanto riguarda la provincia di Novara, le strutture coinvolte sono 116, di cui 66 ristoranti e 33 alberghi 
che hanno ottenuto il riconoscimento del Marchio di Qualità. L’elenco delle strutture è pubblicato sulle Guide 
disponibili presso l’Ufficio Promozione dell’Ente camerale. 
 
«Ci auguriamo che questa iniziativa – ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Novara, 
Paolo Rovellotti – trovi ampio riscontro e possa diventare un efficace veicolo di visibilità per le nostre strutture 
alberghiere, agrituristiche e della ristorazione che, grazie anche allo stimolo e al sostegno dell'Ente camerale, 
hanno scelto di continuare ad investire nella qualità e nel servizio al cliente, contribuendo così a diffondere e 
valorizzare la conoscenza del nostro territorio a livello nazionale ed internazionale». 
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