
LECCE: L’INIZIATIVA DELLE CAMERE DI COMMERCIO “IL MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA” 

Il  marchio Ospitalità  Italiana è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio  per stimolare l’offerta di qualità 

in Italia. E’ costituito da un gruppo virtuoso di aziende che hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire e che, 

ogni anno, decidono di mettersi in discussione sottoponendosi a delle valutazioni. 

Questo può avvenire attraverso un riconoscimento, una certificazione della qualità che rispetti la condivisione del 

sistema dei valori tra chi offre e chi compra. Riunirsi sotto un logo comune risponde all’esigenza di comunicare al 

potenziale cliente gli sforzi dell’impresa verso la qualità. 

Questa scelta  (e con essa il concetto di tutela dell’ospite) rappresenta un’opportunità e una sfida per il sistema turistico 

italiano. 

Il marchio Ospitalità Italiana fornice ai clienti attuali e potenziali una valutazione obiettiva del livello del servizio offerto. 

Esso rappresenta una garanzia per il turista ed offre una serie di indubbi vantaggi sia per gli esercenti che per i turisti: 

visibilità, chiarezza ed immagine, garanzie di qualità, facilità di scelta per il turista. 

Nonostante molte imprese visitate ed analizzate avessero votazioni buone o sufficienti, solo coloro che hanno ottenuto 

un punteggio da 150 a 200 hanno ricevuto il marchio Ospitalità Italiana, perché il marchio viene assegnato solo a quegli 

esercizi che hanno un’offerta di eccellenza. 

E’ un marchio a tutela dell’ospite che garantisce nelle strutture selezionate una permanenza piena di soddisfazioni. 

INTRODUZIONE PRESIDENTE ALFREDO PRETE 

 

La strategia della Qualità è il vettore di sviluppo per le imprese, sia nella capacità di utilizzo degli strumenti di 

commercializzazione che di quelli promozionali. 

Analizzando, per esempio, le perfomance di vendita delle strutture ricettive italiane, emerge che il tasso medio di 

occupazione camere di quelle certificate “Ospitalità Italiana” è costantemente maggiore rispetto alle imprese non 

certificate, con l’ovvia eccezione dei mesi estivi (in particolare agosto) quando le dinamiche del turismo individuale 

incidono in misura poco pianificabile ed il “fattore prezzo” diventa una variabile discriminante. 

E’ importante, a livello locale, sfruttare al meglio tutte le risorse di cui disponiamo, dando vita a forti rapporti sinergici tra 

le varie tipologie di turismo in modo da favorire e sostenere la crescita e l’efficienza  dell’intero comparto. 

Negli ultimi anni il turismo è cambiato: la domanda si è evoluta a fronte del passaggio da una concezione di turismo 

stanziale e passiva,  ad un’altra di turismo attiva, basata su una continua  ricerca di prodotti, luoghi, esperienze ed 

emozioni. 

Ma se da una parte il cliente è cambiato, l’offerta turistica non è stata in grado di fare altrettanto, adeguandosi alle nuove 

esigenze. 

E’ necessario, quindi, coinvolgere il sistema territoriale nei processi di organizzazione turistica, sviluppando un modello 

organizzativo territoriale basato sul modello delle “Reti di Impresa”.  



Il successo che continua a riscuotere sul territorio salentino il progetto “Ospitalità Italiana”, che ogni anno premia un 

numero sempre crescente di imprese turistiche, ci fornisce la fiducia e lo stimolo utili a proseguire nelle attività 

promozionali avviate sul territorio. Sono infatti ben 219 le imprese turistiche (distinte nella categorie Ristoranti, Alberghi. 

Agriturismi, Stabilimenti balneari, Campeggi e Residenze Turistico Alberghiere) certificate con il marchio Ospitalità 

Italiana per l’anno 2014 che concorrono ad essere tra i principali elementi di attrattività del nostro territorio, incuriosendo 

i turisti e viaggiatori e portandoli a scegliere il Salento per un breve periodo di relax o una vacanza da vivere all’insegna 

della qualità e del benessere. 

Il progetto realizzato dall’Azienda Speciale per i Servizi Reali alle imprese, in collaborazione con ISNART, proseguirà 

anche per la prossima annualità, per la quale a giorni sarà pubblicato il nuovo bando di partecipazione. 
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