
Camera di Commercio. Al via ‘Marchio Ospitalità’ per la valorizzazione turistica nel Sannio 

 

La Camera di Commercio di Benevento, nell’ambito delle azioni per la promozione e la valorizzazione del settore 
turistico, ha realizzato, tramite l’Azienda Speciale Valisannio e in collaborazione con l’IS.NA.RT. - Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche di Roma, l’iniziativa Marchio Ospitalità Italiana rivolta a ristoranti, agriturismo, alberghi, B&B. 
“L’obiettivo – ha spiegato Gennaro Masiello Presidente della Camera di Commercio - è quello di favorire nel Sannio la 
realizzazione di un circuito turistico di qualità, in un'ottica di miglioramento dell'ospitalità e per rispondere meglio alle 
aspettative e ai bisogni dei clienti. L’iniziativa darà l’opportunità alle imprese del comparto di ottenere un riconoscimento 
nella considerazione che la crescita di un territorio non può prescindere dalla qualità dei servizi offerti. E’ importante che 
le imprese puntino sull’accoglienza e sappiano rispondere con servizi puntuali alle aspettative dei clienti oltre che offrire 
loro un giusto rapporto tra qualità e prezzo. Il progetto – ha proseguito il Presidente – ha anche l’obiettivo di fornire agli 
operatori elementi di miglioramento e di incoraggiare la collaborazione tra gli stakeholders del sistema turistico”. Le 
imprese interessate a partecipare, ristoranti, agriturismo, alberghi, B&B operanti nella provincia di Benevento, 
regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di Benevento, esercenti l’attività di che trattasi, in 
possesso delle relative, specifiche autorizzazioni ed in regola con il pagamento del diritto annuale, possono presentare 
domanda di adesione su apposito modulo disponibile presso l’Azienda Speciale Valisannio e sul sito internet 
istituzionale www.bn.camcom.it. La partecipazione è gratuita. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 
prossimo 17 febbraio a Valisannio Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento - Piazza IV Novembre, 1 
82100 Benevento oppure tramite fax (0824.300233) e PEC (valisannio@pec.it). All’iniziativa potranno essere ammesse, 
per l’attribuzione del Marchio “Ospitalità Italiana”, un numero massimo di 8 imprese: 2 ristoranti; 2 alberghi; 2 agriturismo 
e 2 bed and breakfast. 
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