
Bando per marchio di qualità agli alberghi della provincia di Chieti 

Dopo l'esperienza della prima edizione, per la quale sono stati premiati 16 alberghi della provincia di Chieti, la Camera di 

Commercio di Chieti ha deciso di rinnovare per il secondo anno consecutivo la partecipazione al progetto nazionale per 

il rilascio di un Marchio di Qualità per gli Alberghi della provincia di Chieti, in collaborazione con ISNART (Istituto 

Nazionale di Ricerche sul Turismo) e con le associazioni di categoria del settore turismo e dei consumatori.  

«L'obiettivo di puntare sul turismo quale settore in grado di rilanciare l'economia del territorio provinciale mettendo a 

frutto le potenzialità ambientali, storico-culturali ed enogastronomiche � ha spiegato il presidente della Camera di 

commercio Dino Di Vincenzo � rientra in una delle linee direttrici indicate nel programma triennale della Camera di 

Commercio di Chieti, ed il miglioramento della qualità dell'accoglienza, rappresenta sicuramente una delle leve da 

utilizzare per rispondere meglio alle aspettative e ai bisogni dei clienti italiani e internazionali e sulle quali si misura la 

competizione con altri territorio».  

Il progetto ha l'obiettivo di garantire ai consumatori alcuni standard qualitativi a livello nazionale che gli alberghi devono 

possedere e mantenere nel tempo e quindi di favorire la realizzazione di un vero e proprio �circuito alberghiero di qualità� 

composto da realtà diverse, pur con caratteristiche e prodotti diversi. Per qualità, infatti, non si deve intendere 

l'orientamento solo verso proposte raffinate ad alto prezzo, ma anche l'offerta dei piccoli alberghi purché condividano 

determinati standard di accoglienza e sappiano rispondere con servizi puntuali alle aspettative del cliente in relazione 

alla loro categoria. 

Il Marchio di Qualità (della durata di un anno e rinnovabile su successiva verifica) è volontario e gratuito, e per l'edizione 

2006/2007 è riservato ai primi 18 alberghi che, sulla base della valutazione degli standard qualitativi mediante visite 

senza preavviso da parte dei tecnici Isnart, saranno ritenuti idonei dall'apposita Commissione di Valutazione. 
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