
Premiati i ristoranti e alberghi di qualità 
La Camera di Commercio assegna il marchio dell'ospitalità 

La qualità sbarca a Livorno: da ieri ben 14 tra strutture di ristorazione e turistiche della nostra città rappresentano il fiore 
all'occhiello per qualità di servizi e ospitalità, un vanto che il resto della provincia ci invidia.  A loro, infatti, è andato il 
Marchio Ospitalità Italiana 2011, consegnato ieri pomeriggio a varie strutture turistiche della nostra provincia, nel corso 
di una cerimonia svoltasi alla Camera di Commercio. Tra le strutture premiate noti alberghi, ristoranti e stabilimenti 
balneari cittadini (vedi elenco a fianco).  Ospitalità è una parola importante perché vuol dire rispetto, gentilezza e 
disponibilità verso i cittadini e i turisti e il marchio offre al cliente la garanzia della qualità dell'impresa ospitante. Un 
riconoscimento promosso dall'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) in collaborazione con le Camere di 
Commercio di tutta Italia, e Livorno ha avuto l'onore di essere la prima città d'Italia a dare il via alle premiazioni.  Alla 
cerimonia erano presenti, oltre ai premiati, Roberto Nardi, presidente della Camera di Commercio, Simone Ferri 
Graziani, presidente della commissione di valutazione, Antonio Giovanni Cocco, direttore generale di Isnart, Giovanni 
Guidi di Federalberghi e Guido Rossi dell'Associazione difesa consumatori.  Il Marchio Ospitalità Italiana 2011 viene 
dato alle imprese italiane (alberghi, ristoranti, agriturismi e da quest'anno anche campeggi e stabilimenti balneari) che 
sono state in grado di offrire un servizio di alto livello. Ben 59 quelle della nostra provincia che hanno ottenuto la 
certificazione: 14 agriturismi, 21 alberghi, 7 stabilimenti balneari, 5 camping e 12 ristoranti e di queste 14 a Livorno. «Si 
tratta di evento importante - ha detto Graziani - impreziosito quest'anno da una novità: la Camera di Commercio e Isnart, 
infatti, hanno premiato anche i collaboratori e i fornitori che hanno contribuito con il loro impegno a rendere di qualità le 
imprese coinvolte nell'iniziativa».  A ogni premiato è stata consegnata una targa e un attestato di riconoscimento: 
«Entrambi rappresentano un marchio di qualità - ha sottolineato Giovanni Cocco - per tutte quelle strutture che hanno 
avuto il coraggio di mettersi in gioco e di essere valutate».  
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