
Marchio Ospitalità italiana 2013 

Verrà assegnato martedì 22 gennaio 2013 a Frosinone, nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà nella Villa 
Comunale, il prestigioso riconoscimento all’eccellenza della ricettività extralberghiera: il Marchio Ospitalità italiana 2013. 

Alla presenza del Presidente della Camera di Commercio di Frosinone, Marcello Pigliacelli, del Presidente dell’Azienda 
Speciale Aspin Genesio Rocca e del Direttore Generale di Isnart Giovanni Cocco, 16 tra agriturismi, bed & breakfast e 
alberghi diffusi della provincia di Frosinone verranno premiati per gli elevati standard di accoglienza e di servizio che nel 
corso del tempo hanno riservato alla loro clientela. 

Il riconoscimento è la giusta conclusione per il progetto sperimentale portato avanti dall’Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Frosinone Aspin, nel corso, del 2012 dal titolo “La qualificazione dell’impresa turistica nel network 
internazionale dell’ospitalità al femminile”, che si è articolato su un programma di promozione, potenziamento e 
qualificazione del Sistema turistico/ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero della provincia ed ha puntato 
sull’identificazione di un network territoriale compatibile per efficacia ed efficienza con gli altri sistemi turistici europei ed 
internazionali, facendo leva anche sugli elementi distintivi che ne caratterizzano le peculiarità. Un network che sarà on 
line dal 22 gennaio all’indirizzo www.welcometofrosinone.com 

Secondo i dati Istat, nel 2010 l’offerta ricettiva della provincia di Frosinone è rappresentata da n. 197 esercizi extra-
alberghieri e n. 229 esercizi alberghieri. I primi offrono 3.928 posti letti, mentre i secondi offrono 13.331 posti letto. 
Questi sono i numeri dell’ospitalità con i quali il progetto di Aspin e della Camera di Commercio si è confrontato nella 
prima fase sperimentale e con i quali si confronterà ancor più nel corso nel 2013 quando l’iniziativa interesserà l’intero 
settore ricettivo. 

“Alle persone che lavorano con passione, che fanno della soddisfazione del cliente la propria soddisfazione, è a loro che 
volgiamo riconoscere questo premio – commenta Genesio Rocca, Presidente di Aspin – un premio per chi investe in 
qualità, soprattutto in periodi in cui la tentazione potrebbe essere quella di abbassare gli standard per far fronte ai tagli 
imposti della crisi economica. È invece con piacere ed una punta di orgoglio che abbiamo potuto constatare come ben 
16 delle strutture della nostra provincia abbiano superato la severa verifica da parte di Isnart conseguendo punteggi che 
rientrano ampiamente nella media nazionale e in alcuni casi la supera. Questo premio è il modo migliore per riconoscere 
la qualità che esprimono aziende e territori”. 

Il progetto, quindi, si inserisce perfettamente all’interno delle linee strategiche tracciate dalla Camera di Commercio che 
nel corso del mandato del Presidente Pigliacelli punterà anche alla valorizzazione del territorio ed alla qualificazione del 
sistema turistico. 

“Il turismo in Italia rappresenta una attività economica di importanza notevole ed una delle risorse principali in molti 
territori – afferma Marcello Pigliacelli, Presidente della Camera di Commercio di Frosinone. Negli anni più recenti anche 
nella nostra provincia la filiera turistica ha assunto un rilievo sempre più strategico. Oggi più che mai per essere 
competitivi e portare avanti efficaci politiche di marketing territoriale, è necessario qualificare e valorizzare l’offerta 
turistica in un sistema integrato che punti alla qualità dei servizi erogati ed alla soddisfazione del cliente”. 
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