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 ATTUALITÀ

Lo stile di vita Made in Fermano premiato alla
Camera di Commercio. 64 realtà imprenditoriali
ambasciatrici della nostra ospitalità nel mondo.
GUARDA LE FOTO

L'orgoglio dell'imprenditoria fermana protagonista alla Camera di Commercio di Fermo. Sono state 64 le
strutture ricettive premiate ieri con il Marchio Ospitalità Italiana. Tra queste 50 sono state le riconferme e 14
le realtà che hanno ricevuto l'attestato per la prima volta. Un progetto promosso dalla Regione Marche e
dalla Camera di Commercio di Fermo, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa per valutare

l'o erta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia e nello specifico, nel

Fermano. Il progetto nasce dalla collaborazione fra Regione Marche e

Camera di Commercio di Fermo, in collaborazione e col supporto dell

´ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - nell’ambito di iniziative

finalizzate a favorire il rilancio del turismo attraverso la qualificazione e

la promozione congiunta dell’o erta turistica locale. Il Marchio ha

carattere volontario e gratuito, e viene conferito su domanda dell

´impresa interessata, previa valutazione obiettiva, da parte di una

commissione di esperti, del livello di servizio o erto dalla struttura

richiedente. Per ottenere l’attestato del Marchio di Qualità, la struttura

deve dimostrare di aver raggiunto un alto livello qualitativo, conforme

al disciplinare nazionale. Le strutture alle quali viene rilasciato il Marchio

di Qualità vengono inserite nella Guida Nazionale Isnart, e nel sito

Internet www.10q.it usufruendo di tutte le relative azioni promozionali.

Gli alberghi, i ristoranti, gli agriturismi e i Bed & Breakfast che ottengono

il  Marchio di  Qualità,  sono inseriti  nella guida Gambero Rosso

Viaggiarbene a t itolo gratuito,  poiché ciò r ientra tra le  azioni

promozionali messe in atto da Isnart per le strutture certificate, e sono inoltre “rintracciabili” in versione digitale per Iphone e

Android.

Particolare attenzione è posta sul tema della sostenibilità ambientale: gli alberghi e gli agriturismi ricettivi potranno avere un

check gratuito sul grado di avvicinamento della struttura al rilascio del marchio europeo Ecolabel.

  Redazione
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