
Sms per certificare la qualità delle strutture turistiche in Italia 

Ai turisti e a una giuria nazionale il compito di valutare alberghi e ristoranti, per la prima edizione del Premio Ospitalità 

Italiana. 

Negli ultimi anni a detta dei turisti stranieri, soprattutto tedeschi, si è riscontrato nel nostro Paese un abbassamento della 

qualità dei servizi offerti in relazione al loro costo. Anche per questo l’Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, in 

collaborazione con le Camere di Commercio ha lanciato l'iniziativa del marchio qualità. Partita dal Veneto nel 1997, 

l'idea di una certificazione per la qualità si è diffusa con successo su tutto il territorio italiano. 

Il Marchio di Qualità piace. E raccoglie sempre maggiori consensi nel mondo del turismo. Da quest'anno, così, dopo 

alberghi, ristoranti e strutture agrituristiche raggiunge nuovi settori: stabilimenti balneari, campeggi e bed & breakfast, 

mentre in questi giorni si sta procedendo con la valutazione degli happy hours di Milano e bed & breakfast di Roma.  

La grande novità dell'anno 2005, però, è l'istituzione del "Premio Ospitalità Italiana" che verrà assegnato ad ognuna 

delle 4 categorie alberghiere (dal 2 a 5 stelle) e ad ognuna delle 5 categorie di ristoranti (ristorante gourmet, tipico 

regionale, italiano, pizzeria e internazionale). Il Premio è destinato ai 1.275 hotel, 836 ristoranti e 140 agriturismi che già 

si fregiano del Marchio di qualità. Che, è bene ricordarlo è volontario, facoltativo, a validità annuale, rinnovabile previo 

controllo del rispetto degli standard. 

Per votare le singole strutture ricettive a partire dalla primavera ed estate prossima basterà inviare un sms dal proprio 

telefonino esprimendo la propria valutazione, da 1 e 10, sull'albergo o il ristorante appena frequentato. Una giuria 

nazionale selezionerà 10 vincitori che riceveranno l'attestato nel corso di una serata di gala. 

Il progetto dell'Isnart si sta dimostrando efficace anche nell'ottica di una crescita delle competitività delle imprese del 

settore e della fidelizzazione della clientela. In base alle ultime ricerche condotte dall'Istituto, le oltre 2.000 imprese di 

qualità certificate sono gestite da imprenditori preparati culturalmente (l'86,4 possiede un diploma o una laurea) e che 

tengono in modo particolare alla propria forza lavoro (i più giovani sono per esempio affiancati da personale più 

esperto/anziano nel 77,3 dei casi, mentre il 43,2 del campione viene iscritto a corsi di aggiornamento). "Le aziende 

certificate - comunica l'Istituto - sono per lo più micro-imprese, gestite da imprenditori di giovane età (hotel: media 43 

anni; ristoranti: media 35 anni; agriturismi: media 50 anni) che nel rapporto con il pubblico reputano fondamentale la 

conoscenza delle lingue straniere (78), le tecniche di servizio (74,7), le tecniche di comunicazione (41,4), le conoscenze 

informatiche (32,3). Non stupisce, così, sapere che ben il 94.1 dichiara di essere presente su un sito Internet e di 

consentire (76,7) la prenotazione on line". 
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