
Ospitalità italiana: il riconoscimento va a 70 imprese 

 

PISTOIA. Ci sono ben 70 imprese ricettive e ristorative locali tra quelle che hanno ottenuto il riconoscimento di qualità 

del Marchio Ospitalità italiana. Un bel numero, e giustamente soddisfatto si è dichiarato Stefano Morandi.  Il presidente 

della Camera di Commercio era ovviamente presente alla cerimonia di consegna degli attestati. Tra i 70 premiati, alcuni 

dei quali presenti nella sede di via Fedi, 30 alberghi, 8 agriturismi, 27 ristoranti e 7 bed & breakfast. Il Marchio Ospitalità 

italiana è una certificazione promossa dal sistema delle Camere di commercio in collaborazione con Isnart (Istituto 

nazionale ricerche turistiche), per valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. Le imprese più votate 

partecipano di diritto al premio nazionale che porta l'omonimo nome. Fra queste, per la categoria "Alberghi", è candidata 

anche un'impresa pistoiese: Il Villino di Agliana. Attraverso un appuntamento annuale che si è consolidato nel tempo, la 

Camera di commercio di Pistoia e Isnart cercano di "scovare" quelle imprese che hanno fatto della qualità il proprio 

modo di pensare ed operare. «L'obiettivo prefissato con il Marchio Ospitalità italiana - ha spiegato Morandi - non si limita 

solo alla, seppur preziosa, scoperta della qualità offerta da ogni singola azienda e il grado di "tutela dell'ospite". Questo 

riconoscimento vuole anche essere d'impulso e di stimolo all'intero sistema turistico, sia ricettivo che istituzionale, 

perché tutti possano trarne valutazioni importanti: gli uni per migliorare le proprie performance strutturali e di servizio 

turistico, gli altri per progettare strategie ed azioni promozionali più efficaci a favore del territorio. Tutti gli indicatori 

dicono che in questo particolare momento di crisi economica il turismo è uno dei settori che rispondono meglio alle 

difficoltà globali. Il fatto di non essere una ricchezza delocalizzabile consente, ancora oggi, al turismo di resistere alle 

fluttuazioni dei mercati internazionali».  
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