ROMANIA: CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA ORGANIZZA CERIMONIA "OSPITALITA'"

Martedì 14 giugno, alle 16:00, presso il Cercul Militar National di Bucarest, la Camera di Commercio Italiana per la
Romania ha organizzato una cerimonia di premiazione nel corso della quale sono state consegnate le targhe in ottone
che comprovano l’assegnazione del marchio “Ospitalità italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo” a dodici strutture
ristorative italiane a Bucarest. I premi sono stati consegnati dal Presidente della Camera di Commercio Italiana per la
Romania, Dott. Guglielmo Frinzi e dal Vicepresidente, Ing. Roberto Scagnoli. Lo dice in una nota la Camera di
Commercio Italiana per la Romania Questa la lista dei ristoranti che hanno ottenuto la certificazione: Caffè Città, Cantina
Verde, Da Giulio, Il Giardino Segreto, Horoscop, La Fattoria, La Gondola, Modigliani, Monna Lisa, Osteria Gioia by
Patrizia, Zafferano, Unico Vero. L’accompagnamento musicale è stato offerto dal Cvartet Anima composto da violino e
violoncello mentre un barman professionista ha servito cocktail rinfrescanti. I ristoranti presenti alla consegna delle
targhe hanno presentato una portata che aveva, cromaticamente o simbolicamente, un legame con l’anniversario dei
150 d’Unita’ d’Italia. I ristoratori si sono resi disponibili collaborando alla buona riuscita dell’iniziativa, dimostrando nel
pieno la vera essenza del premio: l’Ospitalita’ Italiana, quella genuina, che non conosce distanze e anzi è tanto piú
evidente quanto piú distante dall’Italia. Sono loro i veri protagonisti dell’iniziativa in quanto ambasciatori non solo del
gusto ma anche del vero spirito italiano richiamando atmosfere di una patria si’ lontana ma sempre presente. "Ospitalità
Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo"è una iniziativa di Unioncamere, sviluppata anche con la collaborazione di Fipe, la
Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, rivolta a tutti quei ristoranti italiani all'estero che garantiscono il rispetto di
standard qualitativi tipici dell'ospitalità italiana. Il progetto coinvolge le Camere di Commercio Italiane all'estero, dislocate
in 45 diversi Paesi, impegnate nella divulgazione dell'iniziativa sul proprio territorio. L'iter per ottenere il marchio
Ospitalità Italiana è un percorso rigoroso che inizia con la presentazione della candidatura da parte della struttura alla
Camera di Commercio, che si occuperà di valutare, attraverso una visita da parte del personale camerale, la qualità dei
servizi offerti. Un Comitato di Valutazione attribuisce, previo accertamento del rispetto dei requisiti, la certificazione
"Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo". La Camera di Commercio Italiana per la Romania (CCIpR), costituita
nel 1994, dal 2005 è riconosciuta ufficialmente dal Governo italiano. La CCIpR, che conta piú di 200 associati, dedica
grande attenzione alla promozione dei principi dell’integrazione europea, della trasparenza e delle best practices ed ha
tra i suoi obiettivi primari la promozione degli scambi bilaterali fra Italia e Romania ed il sostegno degli interessi collettivi
dei propri membri. Per informazioni sulle attivita' della CCIpR: info@cameradicommercio.
24 giugno 2011

www.agenparl.it

