
“Ospitalità italiana”, sfida sul web per oltre 7mila imprese turistiche 
 
 
Sono oltre 7mila gli imprenditori dell'Horeca certificati che attendono l’ultimo click sul sito www.premiospitalita.it. Grazie 
ai voti dei clienti potranno essere tra i 35 finalisti che si contenderanno il 7° Premio “Ospitalità italiana” istituito dall’Isnart 
in collaborazione con Unioncamere. 
 
C’è tempo fino al prossimo 28 febbraio per aggiudicarsi la finale della 7ª edizione del Premio “Ospitalità italiana” 
realizzato dall’Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart) in collaborazione con Unioncamere, il sistema delle Camere di 
commercio italiane, e le Camere di commercio italiane all’estero. A salire sul palco della finalissima, che si svolgerà in 
Italia tra la primavera e l’estate 2013, saranno 30 finalisti provenienti dall’Italia e 5 provenienti dai 5 continenti (scelti tra 
oltre 7  mila  imprese)  che avranno   ricevuto il  maggior  numero di voti  da parte dei  loro clienti e  avranno  superato  la  
selezione di un’apposita commissione tecnica. 
 
Il Premio Ospitalità italiana è una manifestazione mediatica che ha lo scopo di valorizzare la rete di imprenditori che 
hanno ricevuto il marchio  Ospitalità italiana e che non solo si impegnano nella ricerca di una maggiore qualità del 
servizio  ma  che, oltre  ad offrire la  tipica  ospitalità  italiana, si impegnano  ad essere  promotori dell’attrattività  verso  il  
nostro Paese e i suoi prodotti enogastronomici. 
 
Il premio è diviso in due sezioni: una italiana, nella quale partecipano hotel, agriturismi e ristoranti, ed una estera, a cui 
partecipano i ristoranti italiani all’estero. I vincitori delle due sezioni riceveranno in premio una prestigiosa scultura del  
Maestro Carta.  
 
Tra tutti i clienti votanti per l’Italia saranno estratti in premio voucher per 25 soggiorni e 100 cene nelle strutture 
certificate mentre, per i clienti dall’estero votanti nella sezione Ristoranti italiani nel mondo, saranno estratti 5 viaggi  
premio per due persone in Italia.  
 
Chi desidera ricevere il marchio Ospitalità italiana può rivolgersi alla propria Camera di commercio italiana o italiana 
all’estero. Le strutture riceveranno la visita per la verifica della presenza di una serie di requisiti di valutazione oggettivi  
reperibili sul sito www.10q.it. 
 
Per maggiori informazioni: www.premiospitalita.it - www.10q.it. 
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