
Il valore dell'ospitalità: la CCIAA di CB punta sulla qualità dell'offerta 

 

Il ristorante scelto prepara pietanze di qualità? L'albergo prenotato offre i servizi che desidero? Le vacanze sono sacre e 

per questo ognuno desidera trascorrerle in strutture di qualità. 

Occorre solo scegliere il luogo dove andare, perché al resto ci pensa il "Marchio Ospitalità Italiana", certificazione a 

garanzia del consumatore, promosso dalle Camere di Commercio d'Italia in collaborazione con l'ISNART, Istituto 

Nazionale Ricerca Turistica. 

Al fine di diffondere la cultura della qualità nella filiera turistico-ricettiva la Camera di Commercio di Campobasso 

organizza lunedì 11 luglio 2011, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, un incontro, con esperti dell'ISNART, aperto a tutti gli 

operatori ed esperti del settore, sul tema della qualità del servizio turistico, della certificazione e dell'accoglienza. 

Il marchio "Ospitalità Italiana" ha l'obiettivo di qualificare le strutture rispetto a specifici requisiti del servizio e degli 

ambienti.  

L'acquisizione del marchio, oltre ad essere un importante e qualificato segno distintivo delle strutture ricettive, facilmente 

riconoscibile dal consumatore, consente l'inserimento della struttura in un catalogo a diffusione che supera i confini 

nazionali. 

"Il marchio è un'occasione di business  per le imprese del settore turistico/ricettivo - commenta il Presidente dell'Ente 

camerale, Paolo di Laura Frattura - chiamate ad investire nel valore dell'ospitalità, elemento distintivo che guida il 

consumatore nelle proprie scelte.  

Il "Marchio Ospitalità Italiana" è diventato oramai sinonimo di riconoscimento dell'offerta ricettiva e ristorativa di qualità 

non solo in Italia, ma anche in Europa, grazie anche al competente lavoro di squadra che le Camere di Commercio 

d'Italia, in collaborazione con l'ISNART, svolgono per la premiazione e promozione delle strutture, selezionate a seguito 

di verifiche specifiche sulla rispondenza a requisiti definiti in appositi disciplinari - conclude di Laura Frattura, invitando gli 

operatori del settore ad aderire all'iniziativa". 

L'incontro si inserisce nel programma di interventi per lo sviluppo, la tracciabilità e la qualificazione del turismo locale, 

che prevede la realizzazione, nei prossimi mesi, di iniziative di ricerca e analisi, informazione e formazione per gli 

operatori interessati, valorizzazione delle tipicità e delle eccellenze territoriali, intese sia nel senso di prodotti che di 

servizi. 

Per partecipare all'edizione 2012 del Marchio Ospitalità Italiana, gli operatori del settore turistico, interessati a  

qualificare la propria struttura, rispetto a specifici requisiti del servizio e degli ambienti, possono presentare la scheda di 

adesione disponibile sul sito www.cb.camcom.gov.it. 

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio Servizi alle imprese 0874 471229, 0874 471228, e.mail: 

statistica.prezzi@cb.camcom.it 
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