
48 strutture turistiche premiate dal “Marchio Ospitalità italiana 2011” a Grinzane 

Qualità si, ma anche innovazione. New media, social network, internet. Chi non si presenta in rete è perdente. 
Sostengono Giovanni Cocco e Luigi Barbero 

 “New media, social network, internet. L’influenza di questo settore non è ancora venuta fuori. Appare. Sembra. 
Cambierà la vita a tutti. Le guide cartacee probabilmente non le avremo più. Queste tecnologie ci accompagneranno e ci 
aiutano perché sanno dove siamo e noi gli diciamo dove vogliamo andare. Bisogna buttarsi”.  Lo afferma Giovanni 
Cocco alla cerimonia di premiazione delle strutture turistiche vincitrici del “Marchio Ospitalità italiana 2011”, promosso 
dalla Camera di Commercio di Cuneo in collaborazione con Isnart lunedì 28 marzo pomeriggio presso il Castello di 
Grinzane Cavour.  

Secondo il direttore generale di Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), “quattro anni fa nelle statistiche sul 
turismo, al primo posto nei fattori d’influenza della scelta di una vacanza il 40% dichiarava “il consiglio di parenti e amici”. 
Internet aveva una ricorrenza del 7%, la pubblicità generica il 2%. Quattro anni dopo abbiamo un 35% dei social 
network”.  

Anche per il presidente dell’“Ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero” Luigi  Barbero “oggi chi non si presenta su internet 
è perdente. Serve qualità e innovazione”. Perciò venerdì 1 aprile l’Ente presenterà un sistema di "Booking on-line presso 
il Castello di Grinzane nella stessa Sala Conferenze dove quarantotto strutture tra alberghi, ristoranti, agriturismi, bed & 
breakfast della Provincia di Cuneo ricevono targhe in ottone e vetrofanie “Marchio Ospitalità italiana 2011”, da applicare 
nei propri locali a garanzia di serietà conquistata dopo le valutazioni di un’apposita  commissione di esperti su spazi, 
arredi, pulizia, professionalità, corrispondenza ai requisiti richiesti.  

Nella Provincia Granda sono 381 le strutture con il riconoscimento. “In Italia quasi sei mila imprese hanno scelto la 
strada dell’ospitalità italiana e credo che nei prossimi anni riusciremo a raggiungere numeri più consistenti per dare 
valore alla proposta italiana che deve trovare nel turismo nuove stagioni di crescita economica di sviluppo per i nostri figli 
ma anche per noi stessi”, sostiene Ferruccio Dardanello. Il presidente della Camera di Commercio di Cuneo e 
presidente di Unioncamere parla anche del progetto ““Ospitalità italiana Ristoranti italiani nel mondo che ha già visto 
1.129 aziende che si sono candidate in 55 paesi esteri dove ci sarà la targa che darà indicazioni ai consumatori”.  

All’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Bianco, presente il prefetto di Cuneo, Patrizia Impresa accanto ad altri 
esponenti politici istituzionali. Intervenuti: il presidente della Commissione provinciale per il Marchio di qualità Andreino 
Durando,  il direttore settore Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte Virginia Tiraboschi, il presidente 
dell’Azienda Turistica Locale di Cuneo Gianni Vercellotti, il sindaco di Grinzane Franco Sampò. C’è anche l’assessore al 
Turismo della Provincia di Cuneo. Per Pietro Blengini  “il settore turistico cunese ha tenuto bene in questo periodo di 
crisi. In autunno 2010 percentuali in forte incremento soprattutto nell’albese. E’ sicuramente per la bellezza dei nostri 
posti ma soprattutto perché il turismo è fatto di aziende e di persone”, sostiene Blengini.      
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