
Tour del gusto ospitalità italiana all’estero: come partecipare 

 

Campobasso. La Camera di Commercio di Campobasso in collaborazione con l’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche) e la Camera di Commercio Italiana di New York e di Houston organizzano serate di degustazione in 2 
ristoranti italiani selezionati e certificati con il marchio “Ospitalità Italiana” (marchio promosso dall’Isnart che garantisce 
l’eccellenza del servizio offerto e valorizza l’italianità come stile di accoglienza e ospitalità). Le serate di degustazione, in 
programma dal 2 al 6 dicembre, sono rivolte principalmente a distributori, buyer, rappresentanti Gdo, tour operator, 
stakeholders, pubblico privato e giornalisti, con l’obiettivo di “utilizzare” i ristoranti italiani all’estero certificati “Ospitalità 
italiana” come veicoli per promuovere la Dieta Mediterranea dei prodotti e delle ricette del nostro territorio. Inoltre, in 
occasione delle serate, tramite Ipad, sarà possibile consultare brevi video volti alla valorizzazione del territorio di 
provenienza dei prodotti stessi. I video saranno ricavati da “Archivi della Memoria e dei modi di fare”realizzati dalla 
Camera di Commercio di Matera e saranno consultabili sia in modalità tablet/smartphone e sia sul web, in una pagina 
appositamente dedicata. Gli appuntamenti sono il 2,3,4 dicembre nel ristorante di New York “Il Gattopardo” e il 4, 5 e 6 
dicembre nel ristorante “Carmelo’s” di Houston. La Camera di Commercio selezionerà al massimo 5 aziende del 
comparto agroalimentare, tra cui due che non abbiamo mai praticato interventi di internazionalizzazione o che abbiano 
fatturato export non superiore al 15 per cento del fatturato annuo totale. Per poter partecipare le aziende dovranno 
essere produttrici di: olio, pane e prodotti da forno, pasta fresca confezionata, legumi, conserve di verdure e ortaggi, 
sfarinati (inclusa nella categoria anche la farina di granoturco), funghi e/o tartufi conservati, incluse creme. Dovranno 
rispondere ai seguenti requisiti: essere in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di 
Campobasso; non essere sottoposta a procedimenti o condanne per frodi e/o per sofisticazioni; avere sede nella 
provincia di Campobasso, produrre sul territorio della provincia di Campobasso e/o commercializzare prodotti tipici locali. 
Per partecipare al progetto è necessario compilare dettagliatamente la scheda presente sul sito www.cb.camcom.gov.it 
inviandola per e-mail a sviluppo.locale@cb.camcom.it entro e non oltre il 17 ottobre, è necessario, inoltre, fornire schede 
tecniche, in formato digitale, dei prodotti presentati, e una brochure aziendale in lingua inglese/italiano. Per informazioni 
UOC "Promozione e Sviluppo del Territorio" Camera di Commercio di Campobasso, tel. 0874 471209/229 ; e-mail: 
sviluppo.locale@cb.camcom.it 
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