
Vibo: Camera Commercio. punta sulla Qualita’. Marchio Ospitalita’ Italiana 

Promuovere la competitività del turismo provinciale attraverso un’offerta di qualità nel campo dell’accoglienza e della 
ristorazione per rispondere ai termini di una domanda nazionale ed internazionale sempre più puntuale ed esigente. 

La Camera di Commercio di Vibo Valentia conferma, anche quest’anno, l’attribuzione del Marchio “Ospitalità Italiana- 
Ospitalità Calabria”, per la riconoscibilità e la valorizzazione delle eccellenze. Destinatari saranno gli operatori turistici 
locali che si candideranno all’importante riconoscimento e che verranno valutati in possesso dei requisiti previsti dal 
bando, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.vv.camcom.it, home page-sezione news. 

Possono proporsi le strutture operanti nella provincia di Vibo Valentia iscritte nel Registro Imprese, in regola con il 
pagamento del diritto annuale, ed appartenenti alle seguenti categorie: -Alberghi ( da 2 a 5 stelle); -Ristoranti italiani 
rientranti nelle categorie; Ristorante gourmet; -Ristorante internazionale; -Ristorante classico italiano; -Ristorante tipico 
regionale; -Ristorante pizzeria; -Residenze Turistiche Alberghiere (RTA); -Bed & Breakfast; Agriturismi;-Campeggi; -
Stabilimenti balneari. 

La domanda deve essere indirizzata all’ente camerale secondo condizioni, modalità e termini previsti dal bando, la cui 
scadenza è fissata al 30 giugno 2014. 

L’ammissione avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede e il possesso dei requisiti previsti dagli appositi 
disciplinari, specifici per categoria, allegati al bando; le strutture selezionate, verranno quindi visitate da esperti di settore 
per una valutazione diretta delle condizioni di qualità richieste per l’attribuzione del Marchio. 

La Camera di Commercio consegnerà ufficialmente l’attestazione relativa al conseguimento del marchio “Ospitalità 
Italiana- Ospitalità Calabria” nel corso di un’apposita cerimonia, fornendo anche vetrofanie  e altro materiale funzionale a 
segnalare in modo evidente l’eccellenza di strutture e servizi, a garanzia di utenti e turisti. 

Inoltre, operatori e strutture titolari del Marchio verranno evidenziati in tutte le relative attività promozionali predisposte 
dall’Ente camerale, e, tra le più immediate, l’inserimento gratuito nel Portale del Turismo di Qualità www.10q.it e del 
Portale del Turismo della Camera di Commercio www.vibovagandoegustando.it. 

“La vera leva di competitività del settore –dice il presidente della Camera di Commercio Michele Lico- è proprio 
un’offerta turistica di qualità, differenziata e rispondente ad aspettative di accoglienza che garantiscano benessere 
nell’accoglienza e nell’impiego del tempo libero. Anche nel settore turistico, dunque, diventa sempre più importante la 
certificazione di strutture, prodotti e servizi, a riscontro di richieste di  maggiori garanzie di informazioni chiare e corrette, 
di affidabilità e servizi accurati. Questo Marchio non vuol essere solo un segno distintivo di eccellenza, ma anche di 
condivisione di un sistema di valori che mette in relazione da un lato chi offre beni e/o servizi e dall’altro chi li acquista. 
Riunire poi gli operatori attorno a principi condivisi ha l’ulteriore finalità di incoraggiare la collaborazione tra i diversi 
soggetti del sistema turistico per una proposta di qualità integrata e armonica con le potenzialità del territorio che sia 
un’opportunità concreta di sviluppo per le singole imprese e per  l’economia locale nel suo complesso”. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con Isnart–Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. 
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