
Premio ospitalità italiana, la soddisfazione dello staff della pizzeria "da Tonino" di Bojano 

 

La pizzeria "da Tonino" di Bojano ha ricevuto il marchio "ospitalità italiana" edizione 2013 della Camera di Commercio di 
Campobasso.  

 "Ringrazio la Camera di commercio di Campobasso - spiega il titolare Tonino - e l'Isnart per aver selezionato il nostro 
ristorante e pizzeria ed averci assegnato questo prestigioso riconoscimento. È doveroso da parte mia ringraziare e 
condividere il premio ospitalità italiana 2013 con tutta la mia famiglia. Come ben sapete la nostra è una gestione 
famigliare, quindi posso tranquillamente dire che questo è il nostro primo punto di forza. Senza la famiglia non sarei 
arrivato da nessuna parte. Grazie a tutti".  

 Interviene anche la figlia Antonella: "mi associo a mio padre nel ringraziare tutti voi che avete percepito la nostra 
professionalità per questo lavoro. Ma permettetemi, e parlo a nome di tutta la famiglia, di contraccambiare i 
ringraziamenti a i nostri genitori che ci hanno trasmesso l'amore e soprattutto la passione per questo lavoro. Essere la 
terza generazione che dà continuità al lavoro iniziato dai nostri nonni è sicuramente una soddisfazione. La nostra 
speranza è di riuscire ad insegnare ai nostri figli tutto quello che papà e mamma hanno insegnato a noi. Quindi grazie 
papà e mamma e grazie a tutti voi".  

Tra i requisiti che hanno portato la pizzeria alla conquista del premio, quello dell'accesso e della posizione, nonchè del 
loook e della facciata esterna; in questo parametro il locale raggiunge il punteggio del 100% contro la media nazionale 
del 91,3.  

Valori nettamente migliori rispetto alla media nazionale sono quelli relativi al parcheggio (75 contro 50), delle aree 
comuni e della toilette (81,8 contro 73,6), della sala bar e della mise en place (91,3 contro 79,6), del servizio e del 
personale (93,5 contro 87,8), del menu (86,8 contro 78,9) e del comfort (75 contro 65,8). Buoni riscontri anche per la 
trasparenza (91,7 contro 90,8) e per l'approccio ecocompatibile (39,3 contro 37,5). 
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