
LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN SPAGNA ASSEGNA IL  

PREMIO OSPITALITÁ 2013 - RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO 

 

Progetto realizzato dalla CCIS – Camera di Commercio Italiana per la Spagna  

 

Il Presidente della Camera di Commercio, Marco Pizzi, dichiara: “Il progetto‹‹Marchio Ospitalità Italiana – Ristoranti 

Italiani nel Mondo›› è un importante esempio della proficua collaborazione tra il sistema delle Camere di Commercio 

Italiane e italiane all’estero per la promozione delle eccellenze del ‹‹Made in Italy››. L’evento di oggi contribuisce a 

promuovere l’unicità del patrimonio enogastronomico italiano, che si fonda sul lavoro quotidiano di operatori e 

professionisti che fanno dell’eccellenza, la qualità, la creatività e la tradizione i loro punti di forza.” 

Un bollino di qualità per i Ristoranti Italiani nel Mondo. E´con questa idea che nasce il progetto “Ospitalità Italiana, 

Ristoranti Italiani nel Mondo” curato da Unioncamere, che si avvale del supporto operativo di Isnart (Istituto Nazionale 

Ricerche Turistiche) e del coinvolgimento della rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero. Il Progetto, al quale la 

CCIS ha aderito per il terzo anno consecutivo, si propone di selezionare e promuovere quei Ristoranti Italiani all’estero 

che garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell’ospitalità italiana attraverso un marchio che, dal 1997, é 

garanzia di qualità dei servizi e prodotti offerti. Gli obiettivi sono quelli di sviluppare e promuovere le tradizioni dei 

prodotti agroalimentari italiani e valorizzare la cultura gastronomica italiana, valorizzare l’immagine dei ristoranti italiani 

all’estero che garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell’ospitalità italiana; creare nuove opportunità e azioni di 

promozione per i ristoranti italiani nel mondo e per il Marchio di Ospitalità Italiana. Per ottenere la certificazione di 

qualità, i ristoranti italiani all’estero dovranno rispondere ad una serie di requisiti stabiliti da Unioncamere: dalla presenza 

di almeno una persona che sappia parlare italiano e soprattutto di un cuoco che sappia cucinare i piatti della nostra 

tradizione, al menù tradotto correttamente in lingua nostrana e composto per almeno il 50 % da piatti tricolore. Anche la 

carta dei vini deve essere Made in Italy almeno per il 20 % e in sala non può mancare una bottiglia di olio extravergine di 

oliva prodotto nel BelPaese. Fondamentale l’uso dei prodotti enogastronomici italiani DOP e IGP che devono essere 

valorizzati attraverso un apposito elenco. 

Nel suo intervento, Leonardo Visconti di Modrone ha voluto ringraziare i trenta ristoranti certificati, “veri e propri 

ambasciatori dell’enogastronomia italiana nel mondo”. 

Dal canto suo, Giovanni Aricò ha sottolineato come  “questa iniziativa di tutela e valorizzazione della qualità ristorativa 

italiana all’estero è stata accolta con molto interesse in Spagna fin dalla prima annualità.” Il Segretario Generale della 

CCIS ha aggiunto che i trenta ristoranti italiani che hanno ricevuto la certificazione “rappresentano l’avanguardia del 

nostro patrimonio enogastronomico in un paese che condivide con l’Italia la passione, il gusto per l’eccellenza e la 

qualità dei prodotti“. 
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