
 

 

Marchio Ospitalità Italiana è un progetto rivolto a tutti i ristoranti italiani all’estero, con l’obiettivo di sviluppare e 
promuovere le tradizioni dei prodotti agroalimentari di qualità, valorizzare la cultura enogastronomica e l’immagine dei 

ristoranti italiani che garantiscono, all’estero, il rispetto degli standard dell’ospitalità italiana di qualità. 

Il progetto e ̀ organizzato da Unioncamere in collaborazione con FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con il 
supporto operativo di ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. 

Camic ha intervistato alcuni dei titolari dei ristoranti presenti alla serata, chiedendo le loro impressioni riguardo al 
progetto, l'importanza del marchio e l'impatto che ha avuto sulla loro attività. 

Gianfranco Coizza, titolare Trattoria Al Dente 

Il Marchio Ospitalità Italiana ci aiuta a far fronte al fenomeno dell'italian sounding, fenomeno molto importante nel settore 
della ristorazione, soprattutto nei Paesi dell’Europa centro-orientale . Il marchio è infatti una garanzia di italianità sia per i 
visitatori stranieri che per i clienti locali che cercano la vera cucina italiana. Attualmente, notiamo che il marchio riscuote 
un maggior interesse da parte dei clienti italiani ma, grazie ad una costante promozione da parte della Camera di 
Commercio, anche i clienti cechi e quelli provenienti da tutto il mondo, riconoscono ed apprezzano il marchio. Per 
quanto riguarda il nostro menù, abbiamo cercato di riproporre le varie tradizioni culinarie regionali che, a nostro parere, 
rappresentano la vera essenza della gastronomia italiana, offrendo un antipasto classico toscano e uno sardo, oltre a 

diversi dolci tipici toscani e piemontesi. 



  

Antonello Pranteddu, titolare Ichnusa Botega & Bistro 

Il Marchio Ospitalità Italiana rappresenta per noi la qualità italiana esportata in tutto il mondo. Tramite la certificazione 
riusciamo a rivolgerci ad un pubblico internazionale residente a Praga. Il percorso per ottenere la certificazione, per i 
ristoranti che propongono realmente prodotti di qualità, non è impegnativo e sicuramente porta notevoli vantaggi. Nel 
nostro menù offriamo piatti tipici sardi e cerchiamo di importare gli alimenti direttamente dalla Sardegna. Questo ci 

permette di far conoscere il meglio della tradizione enogastronomica sarda in Repubblica Ceca. 

  

Riccardo Lucque, titolare Gruppo Aromi 

Il Marchio Ospitalità Italiana rappresenta per i nostri clienti la conferma che i nostri ristoranti fanno parte di un circuito di 
ristoranti italiani di grande qualità. Siamo contenti che ci sia un impegno per una forte divulgazione del marchio tra i 
clienti cechi, affinchè ci sia un impatto più tangibile per i ristoranti certificati. Il processo di certificazione non è stato 
difficile per i nostri ristoranti, per cui la ricerca dei prodotti è una priorità assoluta, come del resto il servizio e l’attenzione 
al cliente. Da parte della Camera Italo-Ceca c'è stata sempre una grande disponibilità: ad esempio ho subito due furti 

della targhetta, di cui mi è stato rilasciato prontamente un duplicato. 
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