
Ristoranti italiani certificati: tappa a San Paolo   

Lunedì 14 febbraio, il Presidente di Unioncamere Dardanello e il Direttore Generale di Isnart Cocco presenteranno i 
locali italiani del Brasile che potranno fregiarsi del marchio “Ospitalità Italiana. Ristoranti Italiani nel Mondo”  

 Prosegue a vele spiegate il progetto “Ospitalità Italiana. Ristoranti Italiani nel Mondo”, curato da Unioncamere con il 
supporto operativo di Isnart-Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, e con il coinvolgimento delle Camere di Commercio 
Italiane all’Estero (CCIE), coordinate da Assocamerestero.  

Prossima tappa sarà il Brasile, più precisamente la città di San Paolo, dove lunedì 14 febbraio avrà luogo, presso la 
locale Camera di Commercio Italiana, una conferenza stampa per presentare i nuovi ristoranti italiani certificati 
nell’ambito del progetto. Ad illustrare ai giornalisti e agli operatori di settore i nomi dei 28 nuovi locali che potranno 
fregiarsi del suddetto marchio di qualità saranno il Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello (nella foto), e il 
Direttore Generale dell'Isnart, Giovanni Antonio Cocco. 

Obiettivo del progetto "Ospitalità italiana, Ristoranti italiani nel mondo", che ha preso il via alla fine dello scorso mese di 
maggio, è di far “assaggiare” a quanti sognano un viaggio in Italia i sapori più genuini del nostro Paese, promuovendo in 
questo modo i territori e l’Italian way of life nel suo complesso. Come? Attraverso i più incisivi ambasciatori del gusto, 
cioè i ristoranti italiani all’estero, che oggi hanno la possibilità di certificare la propria “italianità” e la qualità dei prodotti 
offerti con un bollino DOC. Alla base del progetto, l’esperienza maturata dal sistema camerale entro i confini nazionali 
grazie al marchio “Ospitalità Italiana”, nato nel 1997 per garantire la qualità del servizio delle aziende turistico-ricettive.  

Dieci i “comandamenti” che regolano la certificazione del ristorante, che vanno dalla presenza di almeno una persona 
che sappia relazionarsi con il pubblico in lingua italiana, ad una percentuale di piatti e ricette della nostra tradizione non 
inferiore al 50%, così come di vini italiani DOP e IGP pari almeno al 20% dei vini proposti dal locale. E, ancora, la 
presenza indiscussa in sala di olio extravergine nazionale, un elenco di tutti i prodotti enogastronomici italiani DOP e 
IGP utilizzati nel ristorante, un menù scritto in corretta lingua italiana e che presenti la descrizione di almeno cinque 
ricette del Belpaese.  

Oggi i ristoranti certificati sono già 470: da Londra a Singapore, passando per Praga, Barcellona, Città del Messico, 
Caracas, Dubai, Chicago. (ItalPlanet News) 
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