
L'Oscar del turismo a 84 imprenditori 

La premiazione con il governatore Spacca e la Camera di commercio 

Ancona, 20 aprile 2012 - DA UN TURISMO casereccio a direttrice per uscire dalla crisi. La dimostrazione che la 
provincia di Ancona tenti e riesca anche a sfondare nella strada dell’accoglienza ‘vendendosi’ insieme ai suoi scorci 
migliori, arriva dalla premiazione delle 84 imprese messe sul podio dall’iniziativa della Camera di Commercio ‘Ospitalità 
italiana’ promossa dall’ente camerale insieme a Regione, Unioncamere, Provincia di Ancona e Isnart (istituto nazionale 
di ricerca in ambito turistico). 

Un appuntamento che ha visto riempire la Loggia dei Mercanti di tantissimi addetti ai lavori: 42 sono infatti gli hotel 
virtuosi che si sono contraddistinti per la loro ospitalità, 10 gli agriturismi, 12 i bed & breakfast, 13 i country house, 7 i 
ristoranti. L’iniziativa è stata popolata anche da chi del turismo intende farne virtù, cioè gli amministratori, dal presidente 
della Regione Spacca, a quello della Camera di Commercio Giampieri, fino all’assessore provinciale Carlo Pesaresi. 

«VOGLIAMO incoraggiare — ha detto il presidente Gian Mario Spacca — questi imprenditori che hanno scelto di 
orientarsi su un segmento qualitativamente alto, affinché la loro esperienza sia seguita da tante altre imprese per far 
lievitare il valore aggiunto della nostra economia. Il loro è l’esempio concreto di una strategia molto importante per le 
Marche: la valorizzazione del turismo quale nuovo motore di sviluppo accanto al più tradizionale manifatturiero. È il 
futuro: i beni culturali e ambientali, la cultura dell’accoglienza sono in grado di creare una barriera favorevole molto forte 
nella competizione internazionale» 

PROPOSITIVO oltre che inorgoglito per la ‘ciurma’ di imprese premiate è il presidente Giampieri: «Oggi festeggiamo 
l’elogio della qualità. Il turismo è un elemento fondamentale di sviluppo del territorio e tanto più deve esserlo in un 
momento come questo. La passione di questi imprenditori, la tenacia con cui si rinnovano e si rimettono in discussione è 
il volano che ci fa sperare in una veloce ripresa». Una riflessione sul ‘cosa fare’ in futuro l’ha invece aperta l’assessore 
Carlo Pesaresi che guardando all’immediato non ha potuto nascondere che «sull’accoglienza c’è ancora molto da fare. 
Dobbiamo stare sui mercati ed essere competitivi». E’ da qui che lo stesso governatore ha ricordato la necessità di 
espandere la visione nazionale del turismo a quella internazionale che è ormai richiesta dal mercato. 
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