
“Ospitalità Italiana”, premiate a Ferrara 10 strutture ricettive  

La Camera di commercio di Ferrara ha conferito i riconoscimenti ad alberghi e ristoranti che si sono distinti per la qualità 
dei loro servizi. Dal 2007 oltre 70 esercizi insigniti del marchio  

Hanno saputo migliorare gli standard qualitativi dei propri servizi, mettendo in campo esperienza e professionalità per 
garantire la migliore tutela degli ospiti. Per questo 10 strutture ricettive di Ferrara e provincia sono state insignite del 
Premio Ospitalità Italiana 2011, andando ad aggiungersi alle 62 che a partire dal 2007 si sono meritate il 
riconoscimento. L'iniziativa è promossa dalla Camera di commercio e dalla Provincia nell'ambito del Protocollo d'intesa 
per la promozione coordinata del turismo, e si della collaborazione di Ascom, di Confesercenti e di Unindustria, oltre che 
delle associazioni a tutela dei consumatori. 

Due alberghi, 7 ristoranti e una residenza turistica alberghiera (categoria per la prima volta ammessa al Premio) 
potranno così fregiarsi del Marchio, che ne sancisce di diritto l'ingresso nel circuito ricettivo e gastronomico di qualità 
avviato su scala nazionale da Isnart, l'Istituto nazionale di ricerche sul turismo, che si propone quale forma di ulteriore 
tutela dell'ospite. Ecco perchè sono gli stessi operatori a richiedere il Marchio “Ospitalità Italiana” alla Camera di 
commercio e alla Provincia, che organizzano visite senza preavviso negli esercizi candidati tramite esperti di settore 
individuati da Isnart. I risultati sono poi sottoposti a un'apposita commissione di valutazione. 

Gli attestati di merito sono stati consegnati dalla Giunta camerale alla presenza del presidente della Provincia Marcella 
Zappaterra, al termine di una cerimonia di premiazione svoltasi presso la sede dell’Ente di Largo Castello. Un 
riconoscimento che non ha solo un valore simbolico. Offre anzi una maggiore “visibilità”, anche grazie all'accordo tra 
Camera di commercio, Provincia e Apple, per il quale i dati delle strutture in possesso del Marchio “Ospitalità Italiana” 
possono essere comodamente consultati attraverso iPhone e iPod Touch. Scaricando gratuitamente l'applicativo, infatti, 
per i turisti è possibile avere tante informazioni utili, foto, prezzi, servizi offerti e mappe per raggiungere le strutture di 
loro interesse. 
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