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FERMO - 58 strutture ricettive insignite del riconoscimento. Coltrinari: "Territorio dinamico come non mai" 

Sono 58 le strutture ricettive provenienti da tutta la provincia che hanno ricevuto il riconoscimento "Marchio di qualità 
Ospitalità Italiana". Protagonisti del pomeriggio di ieri, presso la Camera di Commercio di Fermo, gli operatori del settore 
turismo: hotel, pensioni, residenze storiche, bed and breakfast, agriturismi, contry house, campeggi, ma anche ristoranti 
e stabilimenti balneari.  

Un comparto quello della ricettività turistica diventato fondamentale nel contesto economico marchigiano. Presenti alla 
cerimonia di consegna della certificazione, oltre al presidente della Camera di Commercio Graziano Di Battista, il 
prefetto di Fermo Emilia Zarrilli, il dirigente della Regione Marche Mario Ruggini, il sindaci di Fermo Nella Brambatti, 
Porto Sant'Elpidio Monica Leoni, Montegranaro Gastone Gismondi, Sant'Elpidio a Mare Alessio Terrenzi, l'assessore 
della Provincia di Fermo Guglielmo Massucci, quello al Turismo del Comune di Porto San Giorgio Katia Ciabattoni.  

Prima della premiazione, il presidente della Commissione Marchio Ospitalità Sandro Coltrinari ha spiegato il significato 
del riconoscimento: "Dal lavoro della commissione è emerso un territorio quantomai dinamico. L'alto numero dei 
certificati consegnati, e le 19 realtà alla prima candidatura, è espressione dell'altissima qualità che le nostre strutture 
sono in grado di offrire a livello turistico e nella ristorazione".  

Il Marchio ha carattere volontario e gratuito e viene conferito su domanda dell'impresa interessata. "Ospitalità Italiana" 
fornisce ai clienti una valutazione del livello di servizio offerto e rappresenta una garanzia sia per le aziende che per gli 
ospiti: visibilità, chiarezza di immagine, garanzia di qualità, facilità di scelta, condivisione del sistema di valori tra chi offre 
e chi compra. Una certificazione che consente di comunicare al potenziale cliente gli sforzi dell'impresa verso la qualità.  

"Il progetto - commenta Di Battista - si inserisce in un'ottica più ampia che ci dimostra come i nostri bravi imprenditori 
siano sempre al lavoro per un miglioramento continuo dell'ospitalità e per rispondere meglio alle aspettative e ai bisogni 
dei turisti che da tutto il mondo vengono ad ammirare la bellezza delle nostre terre, dal mare ai monti. Abbiamo la 
consapevolezza che il territorio Fermano rappresenta una risorsa unica da tutelare e su cui investire. Il riconoscimento 
che abbiamo consegnato oggi assume una doppia valenza. E' per tutti i visitatori una garanzia della qualità del servizio, 
mentre per gli operatori rappresenta un plauso al loro constante lavoro di crescita e ai loro continui investimenti in un 
settore diventato vitale per la nostra economia regionale".  
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