
Marchio Ospitalità Italiana, Pordenone a caccia di record 

 

PORDENONE – Sono 91 le strutture turistiche della provincia di Pordenone a poter vantare il prestigioso certificato 
Marchio Ospitalità Italiana (MOI). 

Novità di rilievo è che rispetto al 2012 sono state certificate altre 19 realtà tra cui, per la prima volta, anche alcuni 
agriturismi. L’iniziativa, promossa da Camera di Commercio di Pordenone tramite l’azienda speciale ConCentro, in 
collaborazione con ISNART, l’Istituto Nazionale per le Ricerche sul Turismo e Ascom-Confcommercio Pordenone. 

Marchio di Qualità Ospitalità Italiana (MOI) delle imprese turistiche della provincia di Pordenone, è un processo di 
certificazione gratuito, volontario e rinnovabile annualmente che enfatizza la qualità del servizio nel settore turistico, 
ricettivo e ristorativo. In Italia, nel 2013, ha coinvolto 6.500 aziende. In provincia il computo totale è giunto a 91 strutture: 
7 agriturismi, 57 ristoranti e 27 alberghi. La certificazione è stata adottata anche dalla Commissione europea per 
promuoverla negli altri Stati membri. 

«MOI – ha spiegato Giovanni Pavan, Presidente CCIAA - consente di verificare la qualità delle nostre strutture rispetto al 
trend italiano e i possibili campi di intervento per il miglioramento dei servizi. Gli ultimi dati ci consentono di dire che la 
ristorazione provinciale si pone ai vertici dei punteggi rispetto alla media nazionale. 

Piero Zagara direttore Isnart certificazione MOI ha spiegato che il 2013 «è stato un anno impegnativo, in cui il Paese 
Italia ha continuato a rincorrere il concetto del voler scalare la classifica per attrattiva turistica, dove siamo passati dal 
primo al sesto posto». Zagara ha anche annunciato l’imminente avvio del marchio di certificazione europeo, voluto dal 
sistema camerale italiano, passaporto per una prospettiva di promozione assai più ampia di quella attuale, già molto 
qualificata. 

Silvano Pascolo, amministratore unico di ConCentro, ha illustrato le attività dell’azienda speciale sul fronte della 
promozione tra cui il BIT a Milano, la Fiera del Libro di Torino, Cucinare, Wine&Food Love, insistendo sull’importanza di 
investire nei nuovi media come internet e social network . 

ConCentro, ha spiegato il direttore Luca Penna, ha svolto una ricerca tra le strutture certificate per comprenderne il 
grado di informatizzazione. Ebbene:il 46% dei ristoranti ha un sito, 100% invece sia per alberghi sia per agriturismi. 
Sergio Lucchetta, presidente del Consorzio Pordenone Turismo ha illustrato le iniziative in programma per il 2014 
confermando che il web sarà uno dei punti di forza. 

Di seguito l’elenco delle nuove strutture turistiche certificate: Ristoranti: Al Cervo, Al Giardino, Al Grappolo, Il Calderon, 
Le Contrade, Mister Gredy, Osteria Turlonia, Peperino Pizza & Grill, Trota Blu. Alberghi: Al Giardino, Hotel Villa Monica, 
Hotel 1301 Inn. Agriturismi: Le Favole, Risto’ Enoteca Tenuta Fernanda Cappello, Borgo dei Conti della Torre, 
Agriturismo Fossa Mala, Pian dei Tass, L’Acero Rosso, Torre del Falco. 
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