
LA CCIPR PREMIA I MIGLIORI RISTORANTI ITALIANI DI BUCAREST 

 

 

La Camera di Commercio Italiana per la Romania ha premiato le migliori strutture ristorative 

italiane a Bucarest durante la serata “Made in Italy”, svoltasi giovedì 11 aprile presso la sala Le 

Diplomate dell’Atheene Palace Hilton Hotel. 

La serata è stata un’occasione per celebrare le eccellenze italiane nel settore non solo ristorativo, 

ma anche moda e gioielli. Il prodotto italiano di qualità è stato il vero protagonista dell’evento 

durante il quale si è svolta la sfilata di moda, con gioielli Cellini e linjerie La Perla, e la premiazione 

Ospitalità Italiana, certificazione che premia i ristoranti italiani all’estero che si distinguono per 

sostenere e divulgare i valori della vera ospitalità e cucina italiana nel mondo. 

Le nuove strutture che hanno ricevuto la certificazione Ospitalità Italiana sono state Roberto’s, 

NonnaMia, Cucina, Malvasia, Gallo Nero (sito in Calea Dorobanti). 

Hanno poi riconfermato gli standard Ospitalità Italiana e hanno quindi ricevuto il rinnovo della 

certificazione i ristoranti Unico Vero, Osteria Gioia, Cantina Verde, Da Giulio, Monna Lisa, 

Modigliani, Caffé Città, Il Giardino Segreto. 

SE Diego Brasioli, Ambasciatore d’Italia a Bucarest, e Guglielmo Frinzi, Presidente CCIpR, hanno 

premiato le strutture presenti con l’attestato ufficiale. 

Il progetto “Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel mondo” nasce con lo scopo di tutelare il vero 

prodotto italiano all’estero premiando quelli che sono i veri “ambasciatori del gusto”, i ristoranti 

italiani, che hanno una missione molto importante: divulgare la cultura italiana attraverso la cucina 



e le ricette presenti nel menù, avvalendosi della cordialità del personale e la qualità dei prodotti 

offerti nella preparazione dei piatti. 

La Camera di Commercio Italiana per la Romania si impegna nella promozione e salvaguardia del 

vero prodotto italiano all’estero. “La nostra Camera è particolarmente sensibile alle tematiche di 

tutela e valorizzazione del prodotto Made in Italy. Crediamo che questi eventi di network siano un 

veicolo di informazione efficace oltre che un importante momento di incontro e interazione tra la 

comunità italiana e le altre comunità d’affari in Romania”, ha affermato il Segretario Generale della 

CCIpR Adrian Dimache. 

Ospitalità Italiana è un progetto realizzato con il contributo del Fondo Intercamerale di 

intervento di Unioncamere. 
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