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Oggi la cerimonia nel salone della Camera di Commercio di Potenza 
41, Il "Marchio Ospitalità" 

a 35 strutture turistiche 
POTENZA- Oggi, alle ore 
10.00, nel Salone della 
Camera di Commercio di. 
Potenza in Corso XVIII 
Agosto, si svolgerà la ce-
rimonia di premiazione 
delle 35 strutture turisti-
che (alberghi, ristoranti, 
agriturismi) della provin-
cia di Potenza che per il 
2010 potranno fregiarsi 
del prestigioso marchio 
Ospitalità Italiana. 

"Standard dell'accoglien-
za, e grarlimento della clien-
tela sono i due cardini prin-
cipali su cui poggia l'archi-
tettura dell'iniziativa - spie-
ga il presidente della Came-
ra di Commercio di Poten-
za, Pasquale Lamorte - a cui 
le strutture hanno scelto di 
ariPrire, adeguandosi ad un 
Preciso e rigoroso discipli-
nare nato dal confronto tra 
le Camere di Commercio e  

le Associazioni di catego-
ria. Gli imprenditori che 
concorrono all'assegna 
done del Marchio si sotto-
pongono volontariamente 
al giudizio che nasce dal 
confronto e dal dialogo di 
esperti di settore, rappre-
sentanti pubblici, referen-
ti territoriali e associazio-
ni di consumatori". La va-
lutazione del rispetto degli 
standard qualitativi è ri-
messo infatti ad un grup-
po di esperti, facenti par-
te di un organismo terzo 
e indipendente, che valu-
tano gli aspetti ritenuti più 
rilevanti per la soddisfazio-
ne degli ospiti: facilità di 
accesso, parcheggio, pro-
fessionalità e ospitalità 
del personale, pulizia e fun-
zionalità delle camere, ge-
nuinità dei prodotti, traspa-
renza dei menù, sostenibi- 

lità ambientale. E a confer-
mare che si tratta di una 
garanzia di un buon servi-
zio non sono solo gli addet-
ti ai lavori ma gli stessi 
ospiti, tanto che le struttu-
re ricettive certificate con 
il marchio Ospitalità Italia- 

na vantano tassi di occu-
pazione superiori rispetto 
alla media, nazionale. Lini-
ziativa è stata ideata e lan-
ciata da Isna,rt nel 1997 e 
ad oggi vanta migliaia di 
strutture certificate in ben 
80 province italiane. 




