
Marchio ospitalità italiana a Cuneo 

48 nuove strutture ricettive in provincia di Cuneo ricevono il prestigioso riconoscimento 

Consegna del marchio “Ospitalità italiana 2011”, nato per premiare le aziende turistiche impegnate in un percorso di 
rigoroso rispetto dei canoni previsti dalla categoria di appartenenza. Complessivamente le realtà in provincia che, a 
tutt’oggi, hanno ottenuto il riconoscimento sono 381, vale a dire 139 ristoranti, 78 alberghi, 81 agriturismi, 38 B&B e 4 
campeggi. Le new entry, quest’anno, sono 48, grandi protagoniste della cerimonia ufficiale di consegna delle targhe di 
ottone e delle vetrofanie da applicare nei locali premiati svoltasi lunedì 28 marzo, a partire dalle 15, al castello di 
Grinzane Cavour, per iniziativa della Camera di commercio che ha ideato l’impegnativo progetto e lo sta portando avanti 
da anni. Erano presenti il presidente camerale Ferruccio Dardanello, la dirigente del settore turismo della Regione 
Piemonte Maria Virginia Tiraboschi, l’assessore provinciale Pietro Blengini, il presidente dell’Azienda turistica locale di 
Cuneo Gianni Vercellotti, il presidente dell’Ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero Luigi Barbero, il presidente della 
Commissione provinciale per il marchio “Ospitalità Italiana” Andreino Durando, oltre a Giovanni Cocco, direttore 
generale dell’Isnart, l’istituto nato nell’ambito camerale che si occupa della realizzazione del programma. 

“Constatiamo con piacere come il 12% delle strutture della Granda aderisca attualmente al marchio - ha precisato 
Dardanello - confermando la disponibilità dei gestori a mettersi in gioco, a riconsiderare la loro professionalità e a 
cercare ulteriori garanzie per un’attività che vuole crescere all’insegna della chiarezza. La nostra provincia è stata tra le 
prime ad aderire alla proposta”. Negli anni, il sistema si è rafforzato e ha trovato conferme. Una commissione apposita 
controlla i locali e li valuta in base a parametri ben definiti che tengono conto della distribuzione degli spazi, dell’efficacia 
dell’arredo, della pulizia, della professionalità degli addetti, della rispondenza ai requisiti richiesti. L’approdo al marchio è 
garanzia di serietà. 

“La disponibilità dei titolari di alberghi, ristoranti, bed&breakfast, agriturismi e campeggi - ha precisato il presidente della 
Commissione preposta, Andreino Durando - merita una sottolineatura. Per ottenere il marchio, imprenditori giovani e 
meno giovani si rimettono in gioco, si sottopongono a controlli, assumono impegni non sempre facili da rispettare. 
Hanno capito che è la qualità a fare la differenza, che il cliente vuole chiarezza, che la concorrenza esige lealtà 
operativa”. Sullo sfondo della cerimonia, una nota ottimistica anche in base ai dati ufficiosi relativi all’andamento del 
turismo provinciale nel 2010. Il bilancio dell’annata ha chiuso in positivo, nonostante il tempo non sempre favorevole, la 
crisi occupazionale, i tagli nel pubblico e nel privato. Si può dunque guardare al futuro nella consapevolezza che la 
rinascita ha ripreso il suo percorso. 

Si può affermare che il sistema turistico Cuneo è riuscito a resistere, senza pagare uno scotto insostenibile, facendo 
leva nei confronti del cliente sui requisiti di lealtà, correttezza e professionalità che il marchio “Ospitalità italiana” da 
tempo sostiene. 
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