
La Presidente della Camera di Commercio Italiana, Mercedes Brey, ha consegnato il premio “Ospitalità italiana” 

a 9 importanti e qualificati ristoranti italiani  

  

Nove ristoranti italiani di Barcellona e provincia sono stati selezionati per ricevere il premio di qualità “ “Ospitalità italiana, 

Ristoranti italiani nel mondo”. L’iniziativa, realizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Barcellona (CCIB) in 

collaborazione con l’Unione delle Camere di Commercio Italiane (Unioncamere) e Isnart (Istituto Nazionale di Ricerca 

per il Turismo) a sostengo del network dei ristoranti italiani nel mondo, ha come obiettivo la valorizzazione e promozione 

dei ristoranti certificati come ambasciatori dei prodotti d’eccellenza dell’enogastronomia italiana. La consegna ufficiale 

del “Premio Ospitalità italiana” ai ristoranti selezionati si è svolta presso l’Hotel Princesa Sofia il 9 giugno, in occasione 

della Cena d’Estate della Camera di Commercio Italiana Barcelona, un evento di riferimento per la comunità 

impresariale italiana in Catalogna. L’elenco dei vincitori - Al contadino sotto le stelle, I Buoni Amici, Le Piazze d’Italia, De 

Gustibus Italiae, Giorgio, Gravin, Le Cucine Mandarosso, Massimo, Via dei Mille - è pubblicato nel blog della CCIB 

http://camaraitalianabarcelona. wordpress.com/ospitalitaitaliana/ CCIB. La nuova Presidente della CCIB, la Sra. 

Mercedes Brey (nella foto), ha consegnato il premio ai titolari dei ristoranti - alcuni dei quali soci della CCIB - in presenza 

degli oltre 100 invitati alla cena e delle autorità locali. “Siamo orgogliosi di sostenere la promozione dei ristoranti italiani 

nel mondo attraverso questo riconoscimento, che da un lato premia l’iniziativa imprenditoriale italiana all’estero e, 

dall’altro, diffonde la conoscenza dell’elevato standard dell’ospitalità italiana presso i consumatori”. “Questa iniziativa – 

continua la Presidente Brey – fa parte della costante attività di promozione del Made in Italy, in particolare 

dell’eccellenza dei prodotti enogastronomici regionali che la nostra Camera, presente a Barcellona da quasi 100 anni, 

svolge con successo grazie al suo ruolo strategico di ponte tra Italia e Spagna, in collaborazione con le più importanti 

istituzioni italiane e locali”.    
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