
Ravenna, ecco i 92 luoghi dove si fa “Ospitalità italiana”  

Domani la premiazione di alberghi e ristoranti col marchio di qualità e il nuovo bando  

Cinquantotto alberghi e 34 strutture turistiche specializzate nella ristorazione: sono i “campioni” ravennati di “Ospitalità 
italiana” che verranno premiati domani, martedì 29 marzo - nel corso di una cerimonia presso la sala Cavalcoli della 
locale Camera di Commercio a partire dalle ore 15,30 - con il marchio di qualità certificato Sincert che dà lustro alle 
realtà territoriali impegnate a offrire facilità di accesso, professionalità e ospitalità del personale, funzionalità dei servizi, 
genuinità dei prodotti, sostenibilità ambientale e tanti altri valori aggiunti. Contestualmente, al via il nuovo bando. 

L’appuntamento nella sede di viale Farini 14 si accompagnerà all’incontro su “Qualità e Impresa turistica” con 
Gianfranco Bessi (presidente dell’ente camerale), Paola Morigi (segretario generale dell’ente stesso), Francesco 
Giangrandi (presidente della  Provincia di Ravenna) e Andrea Babbi (amministratore delegato di APT Emilia Romagna). 

Sono ormai 6 anni che la Camera di Commercio di Ravenna aderisce al progetto marchio “Ospitalità italiana”, lanciato 
da Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche del sistema camerale) per promuovere e incrementare la qualità delle 
strutture dell'intero sistema turistico nazionale e che ad oggi può annoverare migliaia di strutture certificate disseminate 
capillarmente all’interno del territorio di 80 province italiane. 

Il marchio di qualità ha validità annuale ed è rinnovabile. Vero e proprio biglietto da visita per il cliente e strumento di 
marketing per l’imprenditore, il logo sintetizza il possesso di specifici criteri qualitativi da parte dell’operatore e fa da 
garanzia per chi avvicina l’offerta turistica locale. Anche attraverso vetrofanie e attestati da esporre. In più, include 
formazione e informazione con l’invio periodico per via telematica dei risultati di osservatori e ricerche, è punto di 
riferimento per l’elaborazione di strategie di miglioramento della competitività, garantisce promozione attraverso canali 
tradizionali e innovativi quali guide provinciali e catalogo nazionale diffusi anche via web, produce grande visibilità in 
Italia e all'estero attraverso il portale internet dedicato www.10q.it. 

E si pensa già al 2012, con l’imminente bando per l'adesione di nuove imprese che consentirà ad altre strutture della 
provincia di partecipare al progetto e conseguire gratuitamente la certificazione. 

28 marzo 2011   http://emiliaromagna.si-impresa.it/Single.aspx?Id=3400 

  

  

 

  

 


