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Marchio di qualità di
ospitalità italiana per
altri otto hotel
CAMERA DI COMMERCIO. Ieri la premiazione
Sale a 142 il numero di alberghi certificati con verifica
annuale

Otto nuove strutture alberghiere veronesi premiate con il
marchio d'ospitalità. Si è svota ieri pomeriggio, in Camera di
commercio a Verona, la cerimonia ufficiale di premiazione
degli hotel che entrano per la prima volta nel circuito del
moi, marchio ospitalità italiana. Con 142 strutture titolari
del marchio, Verona è al quarto posto in Italia per numero
di hotel certificati, a conferma della vocazione turistica della
provincia. Il marchio costituisce per gli albergatori una
scelta volontaria, annuale e rinnovabile, che non comporta
alcun onere economico e viene rilasciato dopo controlli
accurati, eseguiti da certificatori ISNART , istituto
nazionale ricerche turistiche, società consortile per azioni in
house al sistema camerale. Sotto la lente 250 parametri tra
strutturali, facciata, hall, parcheggio, infissi, stato degli
impianti, propensione al green, e di servizio come
disponibilità, cortesia, professionalità e accoglienza del
personale. «Questo è un settore che presenta buone
possibilità di sviluppo raggiungibili, però, solo attraverso un
lavoro sinergico», ha commentato Enrico Corsi, Assessore
elle Attività economiche al turismo, mobilità viabilità e
relative infrastrutture del Comune di Verona, «Per questo il
Comune ha realizzato delle nuove iniziative tra cui un'app
su cellulare che accompagnerà il turista a spasso per
Verona, avvisandolo della vicinanza di luoghi d'interesse e il
nuovo parcheggio per i bus all'ex gasometro». La validità
del marchio è stata, inoltre, riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, essendo l'unica certificazione di qualità
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turistica in Europa che vanta 6,000 strutture certificate.
«Grazie al marchio ogni anno viene verificata la qualità degli
alberghi veronesi dando vita a un sistema premiante per le
strutture d'eccellenza della provincia» ha dichiarato
Alessandro Bianchi, presidente della Camera di commercio
di Verona «queste iniziative sono volte a dar vita a un
sistema Verona compatto, inserito in un sistema Veneto e in
un sistema Italia che presentino tratti omogenei e
un'immagine coesa del nostro territorio».E.CO.
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