
Turismo, la CCIAA di Vibo promuove bando per marchio qualità 

 

Possono presentare la candidatura per l´assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana- Ospitalità Calabria” le strutture 
iscritte nel Registro Imprese 

La Camera di Commercio di Vibo Valentia moltiplica le azioni per il rilancio del turismo locale valorizzando e 
promuovendo l’accoglienza di qualità al fine di rendere il territorio sempre più attrattivo e competitivo in un settore 
cardine dell’economia provinciale. Questa volta si punta sulle certificazioni di eccellenza con l’attribuzione del Marchio di 
Qualità “Ospitalità Italiana-Ospitalità Calabria” alle Imprese turistiche provinciali che presentano, per struttura e servizi 
erogati, parametri coerenti a quelli previsti dagli specifici disciplinari. 

Sul sito istituzionale www.vv.camcom.it si trova pubblicato, infatti, il relativo bando a cui le imprese interessate a 
proporre la propria candidatura dovranno far riferimento per le informazioni utili e modulistica necessaria alla 
presentazione della domanda di partecipazione. 

Possono presentare la candidatura per l'assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana- Ospitalità Calabria” le strutture 
operanti nella provincia di Vibo Valentia iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale ed 
appartenenti alle categorie: 

-Alberghi  (da 2 a 5 stelle);  -Ristoranti italiani rientranti nelle categorie;  -Ristorante Gourmet; 

-Ristorante internazionale; -Ristorante classico italiano; -Ristorante tipico regionale;-Ristorante 

pizzeria; -Residenze Turistiche Alberghiere (RTA); -Bed & Breakfast;  -Agriturismi;  -Campeggi; 

-Stabilimenti balneari. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Camera di Commercio, secondo le 
modalità previste dal bando, a partire dal 9 maggio p.v. e fino al 14 giugno, data in cui è fissata la scadenza dello stesso 
bando. L’ammissione alla selezione avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede e il possesso dei 
requisiti. 

La Camera di Commercio selezionerà le strutture idonee a partecipare al progetto, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili e, comunque, fino ad un massimo di 35 strutture. 

Le Aziende ammesse verranno visitate da esperti selezionati da un ente terzo e incaricati a rilevare i dati da sottoporre 
alla valutazione dell’apposita Commissione istituita dalla Camera di Commercio e all’esito della quale, le aziende ritenute 
idonee riceveranno il Marchio di qualità “Ospitalità Italiana- Ospitalità Calabria”, di cui potranno fare pubblico utilizzo a 
certificazione di eccellenza di struttura e servizi, con il vantaggio ulteriore di beneficiare di tutte le azioni promozionali 
messe in atto dallo stesso ente camerale. 

“La scelta della Camera di Commercio per il Marchio di Qualità nel settore dell’accoglienza turistica –dice il presidente 
della Camera di Commercio Michele Lico- muove dalla necessità di evidenziare a livello locale un’offerta corrispondente 
ad una domanda sempre più precisa ed esigente in termini di professionalità, affidabilità, soddisfazione di aspettative di 
benessere quanto al periodo di vacanza e all’impiego del tempo libero. Il turismo per la nostra provincia è una risorsa 
economica preziosa che dobbiamo ottimizzare coniugando le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali con strutture 
ricettive confortevoli e servizi puntuali. La competitività si gioca su questi parametri e su questi siamo chiamati a 
misurarci per assicurare sviluppo concreto e produttivo al nostro territorio. Il Marchio di Qualità, dunque, è parte di una 
sfida più complessiva che auspichiamo sempre più condivisa e partecipata per l’adeguata collocazione della nostra 
provincia nel mercato turistico nazionale e internazionale”. 



Il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana-Ospitalità Calabria” è realizzato nell’ambito del progetto “Sportello Turismo Vibo 
Valentia”, finanziato da Unioncamere Nazionale attraverso il fondo di perequazione 2011/2012, e in collaborazione con 
Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 
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