
Il marchio 'Ospitalità Italiana' a 147 strutture della provincia di Lecce  

 

Sono centoquarantasette le strutture turistiche della provincia di Lecce che ottengono il marchio “Ospitalità Italiana” 

2011, il 30% in più rispetto all’edizione 2010. Il riconoscimento della Camera di Commercio di Lecce da quest’anno 

coinvolge anche gli agriturismi.  

Con l’obiettivo di valorizzare le strutture che più investono nella qualità, ponendo particolare attenzione ai clienti e alla 

loro soddisfazione, anche quest’anno l’ASSRI - Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese - ha attuato, per conto 

della Camera di Commercio di Lecce, il progetto marchio “Ospitalità Italiana”. Il marchio è stato riconosciuto a 

centoquarantasette strutture tra alberghi, ristoranti, campeggi, agriturismi e stabilimenti balneari. 

Passando dalle centodieci strutture del 2010 alle centoquarantasette di quest’anno, l’iniziativa conferma il suo successo 

e contribuisce a rendere il progetto lanciato da Isnart nel 1997 una strategia vincente, con migliaia di strutture certificate 

in molte province italiane e, da qualche anno anche per le strutture italiane presenti in molti Paesi esteri. 

Le imprese che conseguono questo riconoscimento hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire e ogni anno 

decidono di mettersi in discussione sottoponendosi a delle valutazioni condotte da personale esterno alle strutture 

stesse. Valutazioni che vengono sottoposte alle Commissioni Provinciali, composte dai rappresentati della Camera di 

Commercio, dalle associazioni di categoria, dai consumatori e da esperti Isnart che deliberano il rilascio della 

certificazione Ospitalità Italiana in base ai criteri che “misurano” il livello qualitativo dei servizi. 

Il marchio Ospitalità Italiana fornisce quindi ai clienti attuali e potenziali una valutazione obiettiva del livello di servizio 

offerto e rappresenta una garanzia sia per gli esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza di immagine, garanzia di 

qualità, facilità di scelta, condivisione del sistema di valori tra chi offre e chi compra. 

La garanzia che le strutture certificate offrono un servizio di qualità non è solo un riconoscimento attribuito dagli addetti 

ai lavori, ma esprime un alto livello di gradimento degli ospiti, tanto che le strutture ricettive certificate con il marchio 

Ospitalità Italiana vantano tassi di occupazione superiori rispetto alla media nazionale. 

Tutte le strutture certificate della provincia di Lecce sono, inoltre, raccolte in un Guida all’Ospitalità Italiana (con testi in 

italiano e inglese), che comprende anche una ricca sezione introduttiva sul Salento ed una versione mobile consultabile 

a breve da iPhone, scaricando dall’Apple Store l’applicazione “Guida Salento”. 
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