
Pordenone, una delle province più certificate d'Italia 

 

L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio  

PORDENONE - Con le nuove candidature 2013, Pordenone punta a diventare una delle province italiane col maggior 
numero di strutture certificate Marchio Ospitalità Italiana. Accoglienza, servizi adeguati e giusto rapporto qualità-prezzo 
sono i requisiti per ottenere il riconoscimento di Qualità delle imprese turistiche. 

 L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio, attraverso la propria Azienda Speciale ConCentro e realizzata in 
collaborazione con l'Isnart (Istituto di Ricerche sul Turismo) di Roma e la locale Ascom-Confcommercio. Il progetto, 
totalmente gratuito per gli aderenti, è rivolto a tutti gli alberghi e i ristoranti della provincia. 

 Novità dell’edizione 2013 la possibilità di aderire anche per strutture agrituristiche (agriturismi con came re o 
appartamenti e agriturismi con ristorante). Obiettivo dell’iniziativa, al suo terzo anno di attuazione, è ripetere il successo 
della prime due edizioni in cui sono state certificate ben 78 strutture provinciali di cui 52 ristoranti e 26 alberghi. La 
certificazione, ormai diffusa su scala nazionale, è stata adottata dal 2012 anche dalla Commissione europea per 
promuoverla negli altri Stati membri. 

 «Essa - spiega Giovanni Pavan, Presidente CCIAA - ci consente di verificare la qualità delle nostre strutture rispetto alla 
media nazionale e i possibili campi di intervento per il miglioramento dei servizi. Va sottolineato che, come emerso in 
passato, la ristorazione provinciale, ad esempio, si pone ai vertici dei punteggi rispetto alla media nazionale. 
Sicuramente, quindi, un patrimonio del territorio che stiamo valorizzando assieme alla promozione dei nostri prodotti 
tipici». Le strutture che desiderano candidarsi troveranno la documentazione necessaria nel sito 
www.pordenonewithlove.it e in quello camerale www.pn.camcom.it. La scadenza per la presentazione è fissata per il 19 
aprile 2013. L’ammissione alla selezione sarà riservata alle prime 20 domande ricevute secondo l’ordine cronologico e il 
possesso dei requisiti richiesti. Per informazioni più dettagliate contattare l’Ufficio promozione di ConCentro (tel. 
0434.381633, e-mail ufficiopromozione@pn.camcom.it). 
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