
Ospitalità Italiana: un marchio per la qualità in Italia  

 

Martedì 23 aprile, presso l’aula Oriana del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, è intervenuta, durante il 
corso di Marketing della Prof.ssa Sfodera, la Dott.ssa Nancy Laudani, Responsabile del Dipartimento Marchio Ospitalità 
Italiana dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart). La testimonianza/dibattito con gli studenti, dal titolo “La forza 
del network per creare sinergie: il Marchio Ospitalità Italiana”, è stata incentrata sul ruolo della comunicazione integrata 
e del fare rete per creare valore e sinergie nel settore turistico attraverso la presentazione del Marchio Ospitalità Italiana. 

Intervista a Nancy Laudani   

Il progetto nasce nel 1997 in collaborazione con le camere di commercio italiane per certificare delle strutture che 
rispettano determinati requisiti di qualità e per promuovere e fare conoscere le strutture agli utenti. 

Oggi è fondamentale offrire un servizio di valore superiore al cliente sempre più informato. È importante considerare che 
il livello di strutture non può essere qualitativamente molto distante tra i diversi Paesi in Europa. Il bacino d’interesse 
dell’Italia si sta spostando verso l’Est e verso l’Oriente: un brand comune serve per dare identità alle strutture. Nel 1999 
vi erano circa 5 camere di commercio attive, nel 2012 il numero è salito a 90. Le aziende certificate sono 6.120, divise in 
alberghi, ristoranti, agriturismi, campeggi, stabilimenti balneari, b&b e altre tipologie. Oggi il nostro viaggiatore sempre 
più informato cerca un’esperienza e non soltanto un luogo in cui stabilirsi momentaneamente. L’Italia ha punteggi elevati 
in molti campi e ha raggiunto un punteggio medio pari ad 8; tuttavia, rasenta la sufficienza nei trasporti.  

Dalla collaborazione tra le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria sono stati sviluppati disciplinari e check-
list per diverse categorie come l’ittiturismo, il charter nautico, gli intermediari seconde case, i negozi tipici, il golf e le adV 
incoming (agenzie che offrono momenti da vivere sul territorio).  

Le schede di valutazione contengono circa 250 domande declinate con punteggi, in funzione dell’importanza attribuita 
dal cliente. Le schede vengono aggiornate annualmente dalla Commissione Nazionale, in virtù dei cambiamenti del 
mercato. Per la valorizzazione del patrimonio territoriale vengono inoltre realizzate delle schede di valutazione regionali.  

Le dieci regole della qualità sono rilevate tra le seguenti: accesso, parcheggio, accoglienza hall e aree comuni, camere, 
bagni bar e ristorante, prima colazione, offerta ricreativa, approccio ecocompatibile. La componente più importante è 
individuata nelle camere, seguono la prima colazione, il servizio bar/ristorante e l’accoglienza. Recentemente, sta 
diventando sempre più importante l’attenzione rivolta alle attività ecocompatibili. Nel 2009, a tal fine, è stato firmato un 
accordo con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito con la legge 133/2008 di 
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112). La Puglia e le Marche risultano le regioni 
italiane più attente alla causa ambientale. Soltanto una piccola percentuale (7,2%) delle strutture raggiunge un livello 
elevato in tale ambito. Le strutture possono prendere visione direttamente online dei punteggi attribuiti; la maggioranza 
delle attività segue i consigli.  

Fondamentale diventa la ricerca circa i “Ristoranti Italiani del Mondo”: la maggior parte dei ristoranti italiani presenti nel 
mondo non si attiene alle regole del vero made in Italy. È necessaria una valutazione che tenga conto della distintività, 
dell’accoglienza, della cucina e del menu, dell’esperienza e della competenza, della carta dei vini e della presenza di 
prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta). “L’Italia resta una delle mete 
preferite  – ha concluso la Dott.ssa Laudani -  il sogno ricorrente è quello di vivere in Italia: attenzione dunque ai tentativi 
di imitare il nostro Bel Paese”. 

25 Aprile 2013    www.radiosapienza.net 

 


