
Cciaa Rieti, Marchio di Qualità Ospitalità Italiana a 43 imprese reatine  

 La cerimonia si è svolta presso la Camera di Commercio di Rieti alla presenza del presidente dell’Ente, Vincenzo 
Regnini   

       

Sono 43 le imprese della provincia di Rieti tra hotel, agriturismi, bed and breakfast, ristoranti, frantoi e negozi tipici che 
hanno conquistato il Marchio di Qualità Ospitalità Italiana ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Società 
Consortile per azioni del Sistema camerale), dimostrando di garantire elevati standard di accoglienza e di servizio ed un 
giusto rapporto qualità prezzo.  

«Siamo molto soddisfatti per le sempre più numerose imprese che decidono di mettersi in discussione e di investire sul 
miglioramento e riconoscimento della qualità del servizio da loro offerto, - ha dichiarato il presidente della Camera di 
Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini - il che rappresenta un tassello importante nella creazione di un efficiente e 
competitivo sistema turistico che oltre alle politiche promozionali contempli anche una rete di strutture qualificate in 
grado di accogliere un sempre più intenso ed esigente flusso turistico».  

Alle imprese che hanno ricevuto il marchio durante la cerimonia svoltasi presso la Camera di Commercio di Rieti dal 
presidente dell’Ente, Vincenzo Regnini, dal Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti, Giancarlo Cipriano, 
e dal direttore di Isnart, Giovanni Cocco, sono stati consegnati l’attestato di qualità, la vetrofania e la targa in plexiglas 
da esporre nel locale. Inoltre ISNART, che ha curato la pubblicazione in “Viaggiarbene Travel - Gambero Rosso 2013”, 
ha inserito una scheda descrittiva della struttura nel sito ufficiale (www.isnart.it) oltre ad uno specifico applicativo per 
smartphone scaricabile gratuitamente (l’indirizzo è: 10q ospitalità italiana). La referenza della struttura è stata inoltre 
inserita nella cartografia di alcuni tra i principali fornitori di mappe per navigatori satellitari.  

Particolare enfasi è stata posta da Giovanni Cocco sull’introduzione della nuova categoria di imprese che hanno 
ottenuto il marchio, i negozi tipici, sottolineando che le imprese reatine premiate sono le prime in Italia a potersi fregiare 
di questo riconoscimento. Anche la Camera di Commercio di Rieti darà visibilità alle strutture premiate attraverso la sua 
App per smartphone ed Ipad, compatibile con sistemi Apple ed Android scaricabile dal sito. 
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