
“Marchio di Qualità Ospitalità Italiana” a 141 strutture ricettive novaresi  

A breve partirà la raccolta di candidature per il 2014  

Sono 141 le strutture ricettive della Provincia di Novara (83 ristoranti, 35 alberghi, 15 agriturismi e 8 campeggi) che 
hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento del “Marchio di Qualità  Ospitalità Italiana” 2013, promosso dalla Camera di 
Commercio di Novara con il supporto dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Turistiche di Roma per valutare l'offerta 
ricettiva e ristorativa di qualità. 

La cerimonia di premiazione si è svolta martedì scorso presso la sede camerale di Novara, in via degli Avogadro 4: 
«Otto strutture hanno avuto il marchio per la prima volta - ha evidenziato il presidente della Cciaa di Novara Paolo 
Rovellotti - Nel premio nazionale “Ospitalità Italiana” il ristorante “La Bucascia” di Caltignaga ha ottenuto il secondo 
posto tra i ristoranti classici italiani. A breve partirà la raccolta delle candidature per il 2014: speriamo che le certificazioni 
aumentino come avvenuto già quest’anno, anche in ottica Expo 2015. La Regione Piemonte ha individuato il prodotto 
riso come locomotiva promozionale: lavoreremo in sinergia con le Cciaa di Vercelli e Pavia. All’Expo 2015 ci sarà un 
cluster del riso di 3500 mq, dotato di ristorante, di Unioncamere Piemonte e Lombardia». 

Piero Zagara, responsabile per le relazioni commerciali di Isnart, ha aggiunto: «Oggi il progetto “Marchio di Qualità  
Ospitalità Italiana” coinvolge 90 Cciaa di 10 Regioni. Due anni fa è stato riconosciuto dalla Comunità Europea come 
riferimento per la creazione del primo marchio di qualità europea e quest’anno come marchio di qualità del Paese Italia. 
Ogni struttura viene valutata su 250 parametri. In Italia ne sono state certificate 6.000 più 1.800 ristoranti in 52 Paesi del 
mondo. Ci manca ancora un po’ di cultura dell’accoglienza». Luigi Barbero, presidente di Turismo Piemonte Srl, ha 
illustrato le caratteristiche di PiemonteHotelBooking.com, il nuovo portale di prenotazione online in 12 lingue dedicato 
all’offerta alberghiera regionale: «Offrirà pacchetti dinamici, ridurrà le commissioni di prenotazioni ad un massimo del 
10% e potrà contare su 40 sportelli operativi  di informazione ed assistenza agli operatori turistici. Contiamo di arrivare a 
1.000 hotel entro il 2013». 

Scopri tutte le strutture con il Marchio di Qualità Ospitalità italiana sul Corriere di Novara di giovedì 20 giugno 2013 in  
edicola o direttamente online in versione digitale sfogliabile 

20 giugno 2013     www.corrieredinovara.it 

 


