
Ospitalità Italiana: premiati 12 ristoranti in India  

 

La cerimonia di consegna dei certificati “Ospitalità Italiana - Ristoranti nel mondo” è avvenuta lunedì 
scorso 

 
Si è tenuta lunedì scorso, 26 settembre, a 
Mumbai, in occasione della serata d’apertura 
della prima edizione della Indo-Italian Business 
Conference (IIBC) - organizzata dalla Indo-
Italian Chamber of Commerce and Industry - la 
cerimonia di consegna dei certificati 
“Ospitalità Italiana - Ristoranti nel mondo” a 
tutti i ristoranti italiani che in India servono 
cucina italiana autentica, garantendo il rispetto 
degli standard qualitativi tipici dell'ospitalità del 
Belpaese. Hanno conferito i certificati 
Narinder K. Nayar, Presidente della Indo-
Italian Chamber of Commerce and Industry, 

e S.E. Giacomo Sanfelice di Monteforte, Ambasciatore d’Italia in India.  
 
Dodici i ristoranti che hanno ricevuto il marchio di qualità “Ospitalità Italiana”: Vetro - The Oberoi, 
Celini - Hotel Grand Hyatt e Fratelli Fresh - Reinassence Hotel di Mumbai; Travertino - The Oberoi Hotel, 
La Piazza - Hyatt Regency e Baci di New Delhi; La Cucina - Hyatt Regency di Kolkatta; Italia - The Park e 
Via Milano di Bangalore; Prego - Taj Coromandel Hotel di Chennai; Tuscany Gardens di Candolim-Goa e 
Dario’s di Pune. 
 
Alla presenza di una platea di oltre 200 persone composta da importanti leader dell’industria e delle 
istituzioni, e da rappresentanti di aziende italiani e indiani, gli chef premiati hanno ricevuto il certificato e una 
placca con il marchio di qualità “Ospitalità Italiana” che esporranno nei propri ristoranti. 
 
L’iniziativa "Ospitalità Italiana-Ristoranti Italiani nel Mondo" è promossa da Unioncamere e 
Assocamerestero, e sviluppata in collaborazione con la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi (Fipe), e 
con il supporto dell’Istituto Nazionale Ricerche turistiche (ISNART). La Indo-Italian Chamber of 
Commerce and Industry ha collaborato con gli organizzatori nella selezione dei ristoranti italiani in 
India. Il processo di certificazione da parte della Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry è stato 
realizzato in diversi mesi, e attraverso diversi passaggi: dalla creazione di un desk e di una piattaforma web 
che potesse fornire tutte le informazioni utili sul progetto e promuovesse l’iniziativa in India, alla raccolta 
delle varie candidature da parte dei ristoranti italiani, fino all’esecuzione di verifiche presso i ristoranti stessi. 
(ItalPlanet News) 
 

28 settembre 2011                  www.italplanet.it 


