
Premio Ospitalità Italiana verso la finale  
 
Le strutture "nominate" per il Premio ospitalità italiana dalle decine di migliaia di voti dei turisti vedono la 
Regione Emilia Romagna in testa alle preferenze con ben sei strutture scelte dai turisti di cui una in provincia 
di Ravenna, si tratta dell'Hotel Derby Exclusive Milano Marittima - Cervia (Ra)  
Segue il Piemonte con cinque nomination: agriturismi, hotel due stelle (con due diversi alberghi), hotel tre 
stelle, ristorante pizzeria. Quattro preferenze si trovano in Liguria (hotel due stelle, hotel cinque stelle, 
ristorante classico italiano, ristorante gourmet) e Lombardia. Quest’ultima con una caratteristica unica: oltre a 
un ristorante pizzeria, tutti e tre i ristoranti di cucina internazionale sono lombardi.  
Una gara fra le strutture del comparto turismo che si apre anche a una sfida fra i territori che le ospitano. Si 
tratta del "Premio ospitalità italiana", nato nel 2005 grazie alla collaborazione tra Camere di Commercio e 
Isnart, che viene assegnato alle eccellenza dell'ospitalità italiana da una giuria fatta di giornalisti, opinion 
leaders ed esperti del settore turismo ed enogastronomia.  

Quest’anno hanno partecipato al Premio tutte le strutture del nostro Paese che avevano già ricevuto il marchio 
di qualità “Ospitalità Italiana”, assegnato da Isnart e dalle Camere di Commercio. Un riconoscimento raggiunto 
da 1970 hotel, 1750 ristoranti e 700 agriturismi di 75 province italiane.  

Dieci le categorie in cui gli esercizi sono stati divisi (e potevano essere votati): alberghi a due, tre, quattro e 
cinque stelle, agriturismi, ristoranti che servono cucina gourmet, classica italiana, internazionale, tipica 
regionale o pizzeria. Di ognuna delle dieci categorie, grazie al voto dei turisti sono state designate tre 
“nomination” che, ora, si contendono la vittoria finale ognuno nella propria categoria di appartenenza, oltre al 
primo posto assoluto, quello che indicherà cioè la “regina” dell’ospitalità di casa nostra in grado di offrire un 
livello di servizi e di accoglienza al top.  

Una volta scelte con il voto popolare le trenta “nomination”, vale a dire le trenta strutture (tre per categoria) che 
sono ammesse alla fase finale, la giuria fatta di giornalisti, opinion leader ed esperti del settore turismo 
designa sì la vincente per ogni categoria, ma anche tre superfinaliste che si contendono la vittoria del Premio 
dei Premi, aggiudicandosi così il titolo di “regina” dell’ospitalità in Italia per l’anno in corso.  
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