
Il Marchio Ospitalità Italiana arriva in Brasile 

Grazie all’iniziativa di Unioncamere e Isnart, e con il coinvolgimento delle Camere di Commercio Italiane all’Estero 
(CCIE), verranno certificati i migliori ristoranti italiani del Paese sudamericano 

Realizzato in Italia dal 1997, il Marchio Ospitalità Italiana concede ogni anno ai migliori ristoranti questo prestigioso 
riconoscimento. Dallo scorso mese di maggio, il premio si estende anche all’estero, e, ad essere valutati, sono i ristoranti 
italiani nel mondo. La consegna dei marchi di certificazione in Brasile prende il via da San Paolo; a seguire, anche Rio 
de Janeiro, Porto Alegre e Florianopolis si prepareranno per le premiazioni. Nella capitale paulista, l'evento di consegna 
dei riconoscimenti si svolgerà il prossimo lunedì, 14 febbraio, presso il Terrazo Italia, e vedrà la partecipazione di 
Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere, e di Giovanni Antonio Cocco, Direttore Generale di ISNART. 

Ad oggi, su 1.120 candidature presentate in tutto il mondo, sono stati certificati 470 ristoranti. In Brasile, circa 70 locali 
sono in corso di valutazione in quattro città: San Paolo, Rio de Janeiro,Porto Alegre e Florianopolis. San Paolo sarà la 
prima a conferire la certificazione a 28 ristoranti selezionati. 

Organizzato da Unioncamere (Unione delle Camere di Commercio Italiane nel mondo) sotto la supervisione di ISNART 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), Ministero del Turismo, Sviluppo Economico e Rapporti Internazionali d'Italia con 
il supporto di altre istituzioni, il premio mira a rafforzare la cultura gastronomica della penisola, e a sviluppare e 
promuovere le tradizioni di prodotti agro-alimentare. 

"La nostra priorità è salvaguardare l'immagine dei ristoranti italiani all'estero, nel rispetto dello standard di qualità 
dell'ospitalità italiana", afferma il direttore marketing di Italcam, Erica Bernardini. 

Un organismo tecnico formato da diverse autorità italiane è responsabile della valutazione dei candidati e per la 
concessione del marchio. Fanno parte del Comitato di certificazione rappresentanti dell'ENIT (Agenzia Nazionale del 
Turismo), dell’ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero), della Fife (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), di 
Federalimentare, Confagricoltura, Coldiretti e Assocamerestero. 

La Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura (Italcam) ha visitato 75 ristoranti a San Paolo. Di 
questi, meno della metà hanno presentato i requisiti per partecipare alla selezione. Dalla decorazione al menù, i requisiti 
per riceve il sigillo Ospitalità Italiana sono rigidi. "Essere di moda, per esempio, non è considerato tra i criteri", dice Erica 
Bernardini. "La cosa importante è la reale capacità del ristorante di rappresentare la bandiera italiana al di fuori del 
paese", dice. 

Tra i criteri per la certificazione: menù scritto anche in italiano e con una prevalenza (51%) di piatti e ricette della 
tradizione del paese; almeno un membro dello staff che sappia relazionarsi con la clientela in lingua italiana; l'ambiente 
con elementi dell’identità italiana; la presenza di almeno il 20% di vino italiano e di origine controllata. I partecipanti 
dovranno dichiarare l'impegno a diffondere e valorizzare la cultura del Bel Paese. 
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