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Martedì 22 gennaio 2013 a Frosinone l’avvio on line del portale welcometofrosinone ha segnato la cerimonia di 
consegna del Marchio Ospitalità Italiana 2013, il prestigioso riconoscimento all’eccellenza della ricettività extralberghiera 
consegnato a 16 strutture tra agriturismi, bed & breakfast e alberghi diffusi della provincia di Frosinone. La cerimonia, 
svoltasi all’interno della Villa Comunale di Frosinone, ha chiuso la prima fase del progetto sperimentale “La 
qualificazione dell’impresa turistica nel network internazionale dell’ospitalità al femminile” realizzato dall’Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Aspin, nel corso del 2012, in partenariato con la Camera di 
Commercio di Frosinone e l’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) Societa’ in house al sistema camerale. La 
provincia di Frosinone nel Lazio, grazie ad Aspin, è la prima ad attuare il progetto articolato su un programma di 
promozione, potenziamento e qualificazione del Sistema turistico/ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero della 
provincia. L‘iniziativa 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. Prima della consegna ufficiale del Marchio Ospitalità Italiana 2013 ai titolari delle 16 strutture qualificate, il 
Presidente della Camera di Commercio di Frosinone, Marcello Pigliacelli, il Presidente dell’Azienda Speciale Aspin 
Genesio Rocca e il Direttore Generale di Isnart Giovanni Cocco hanno sottolineato l’importanza del progetto. Nel 
ricordare che il progetto si inserisce perfettamente all’interno delle linee strategiche tracciate dalla Camera di Commercio 
che nel corso del mandato quinquennale punterà, tra i tanti e importanti progetti, alla valorizzazione del territorio ed alla 
qualificazione del sistema turistico, il presidente della Camera di Commercio Marcello Pigliacelli ha ribadito: “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”. La promozione 
delle strutture che hanno ricevuto la certificazione avverrà tramite la realizzazione del portale Web 
www.welcometofrosinone.com che riporterà oltre ad una sezione a loro dedicata anche l’individuazione dei percorsi 
storici, paesaggistici e culturali legati all’accoglienza nel territorio. “Questa prima annualità – – ha invece rimarcato il 
presidente di Aspin Genesio Rocca – nasce come fase sperimentale e propedeutica alle future iniziative relative al 
settore ricettivo che saranno sviluppate dalla Camera di Commercio di Frosinone” 

Infatti, il progetto non si esaurisce qui ma continuierà nel corso del 2013 interessando l’intero settore ricettivo 
provinciale. Il direttore generale dell’Isnart Giovanni Cocco ha, infine, ricordato tutte le tappe compiute dalle strutture 
partecipanti, al fine del riconoscimento del Marchio di Qaulità. Tra le tante: organizzazione di un programma formativo 
sui temi del marketing, dell’ospitalità e del turismo sostenibile; visite di valutazione per l’attribuzione del marchio 
“Ospitalità Italiana 2013”. Al termine della cerimonia, che ha visto la partecipazione tra i tanti, del segretario generale 
della CCIAA di Frosinone Federico Sisti, del vice presidente Paolo De Cesare, del presidente di Innova Curzio Stirpe, e 
di numerosi esponenti di Giunta e di Consiglio camerale, il presidente Pigliacelli, il presidente Rocca e il direttore Cocco, 
unitamente all’intero CdA di Aspin e alla direttrice Maria Paniccia, hanno premiato i titolari delle 16 strutture. 
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