
TURISMO: MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA A 122 STRUTTURE ANCONA +33% SUL 2011, SPICCANO B&B DI 
QUALITA' 

 

Centododici strutture turistiche su un totale di 136 candidati, cioe' l'82%, si fregiano del marchio di qualita' 'Ospitalita' 
italiana' 2012, assegnato alle strutture ricettive della provincia di Ancona. Quest'anno e' toccato a 28 nuove realta', con 
incremento del 33% sul 2011, e i B&B di qualita' che aumentano del 133%.    Il progetto marchio Ospitalita' Italiana e' 
stato lanciato da Isnart a livello nazionale nel 1997 e ad oggi vanta migliaia di strutture certificate in Italia.    ''L'idea di 
promuovere il marchio - ha detto il presidente della Camera di commercio Rodolfo Giampieri - si inserisce in un'ottica 
piu' ampia di miglioramento per rispondere adeguatamente alle aspettative e ai bisogni dei clienti italiani e internazionali. 
La ricerca della qualita' sta trasformando l'economia, grazie a quegli imprenditori coraggiosi che con professionalita', e 
umilta' hanno accettato la sfida della trasformazione per poter soddisfare le esigenze e le richieste delle tante tipologie di 
''turismi'' che si stanno imponendo sul mercato''.    ''Oggi - ha aggiunto il presidente della Regione e assessore al 
Turismo Gian Mario Spacca - misuriamo la qualita' dei servizi e lo facciamo con un riconoscimento che ha un alto valore 
per le Marche. La crescita della nostra regione e' infatti sempre avvenuta attraverso processi imitativi: presentando le 
esperienze di successo nel campo turistico, possiamo attivare un'azione di imitazione per l'intero sistema. La Regione 
sta lavorando con grande determinazione per recuperare il tempo perduto''. L'obiettivo e' ''raddoppiare nel breve periodo 
l'incidenza del settore nel Pil regionale, portandolo nel breve termine dall'attuale 2,8% al 5%. Possiamo riuscirci 
aumentando la conoscenza delle Marche sui mercati internazionali - quelli gia' consolidati come il Nord Europa, ma 
anche quelli che si stanno imponendo come la Russia - facendo sempre piu' ricorso al web marketing e accrescendo 
contemporaneamente la nostra consapevolezza di cio' che siamo e di quanto valiamo. Il turismo deve divenire il nuovo 
motore di crescita della nostra economia, che crea reddito e occupazione, soprattutto per i giovani. Per fare cio' 
occorrono tanti fattori: promozione, intercettazione di nuove fasce di clienti, sostegno finanziario. Ma un elemento 
determinante e' soprattutto l'accoglienza, che fa la differenza nei confronti dei concorrenti. E' dunque necessario puntare 
con grande determinazione sulla capacita' imprenditoriale. E' quindi molto importante premiare i comportamenti virtuosi, 
come facciamo oggi, perche' attivino azioni di imitazione''.  (ANSA). 
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