
Nasce il marchio di qualità "Ospitalità italiana"   

Sono settanta le imprese di Parma possono presentare domanda entro il 5 aprile.   

E’ un bando per ristoranti, alberghi, residenze turistico alberghiere e agriturismi. Entro il 5 aprile le imprese di Parma 

possono presentare domanda per ottenere il Marchio di qualità Ospitalità italiana: da quest'anno infatti il bando è aperto 

anche per le nostre attività turistiche; infatti, la Giunta della Camera di commercio , nell’ambito delle azioni per la 

promozione del settore turistico, ha approvato un bando per l’assegnazione gratuita del Marchio di qualità OSPITALITA’ 

ITALIANA , anno 2012. Le 70 imprese ammesse complessivamente ammesse nella loro sede (o unità locale) ubicata in 

provincia di Parma, devono svolgere attività di:  

* ristorante (tipico – gourmet – pizzeria)  

* albergo  

* residenza turistico alberghiera (RTA)  

* agriturismo ricettivo.  

Il Marchio viene diffuso e promosso a livello nazionale e internazionale da ISNART, società del sistema delle Camere di 

commercio per il turismo: vuole essere un elemento distintivo, subito visibile ed inconfondibile "a garanzia della qualità 

del servizio" ; viene infatti conferito a quelle aziende che hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire e 

rappresenta un’importante garanzia per il turista, mentre offre alle aziende un' importante occasione di visibilità. 

Infatti, come ci informa lo stesso ISNART “Nonostante molte imprese visitate ed analizzate dall’apposita Commissione 

avessero votazioni buone o sufficienti, solo coloro che hanno ottenuto un punteggio elevato sono titolate ad esporre il 

logo "Ospitalità Italiana", perché questo marchio viene assegnato solo a quegli esercizi che hanno un’offerta di 

eccellenza; in sintesi, alberghi, ristoranti, agriturismi, stabilimenti balneari, camping che espongono il marchio Ospitalità 

Italiana garantiscono elevati standard di accoglienza e di servizio ed un giusto rapporto qualità prezzo per una 

permanenza di piena soddisfazione.  

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.  

Come si fa a presentare domanda a Parma? E’ disponibile un modulo apposito, differenziato per le quattro tipologie di 

attività, che viene distribuito agli sportelli della Camera di Commercio (in via Verdi 2 al terzo piano) ed è anche 

scaricabile dal sito www.pr.camcom.it .  

La Camera di commercio informa che le domande saranno accolte nell'ordine cronologico di arrivo e nel numero 

massimo di 70, e dovranno essere inviate alla Camera stessa entro giovedì 5 aprile, per raccomandata a.r o da una 

casella di posta elettronica certificata dell’impresa (PEC) alla casella PEC (protocollo@pr.legalmail.camcom.it) della 

Camera di Commercio di Parma.  

Tutte le informazioni sono nel Bando Marchio ospitalità italiana, che è scaricabile anche dal sito www.pr.camcom.it 

oppure ci si può rivolgere all' Ufficio Promozione economica – tel. 0521 210227.246. 
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