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In Molise arriva il premio per le attività di qualità! Infatti ad aver ottenuto il “Marchio Ospitalità
Italiana”, sono state proprio alcune delle attività presenti a Campobasso e ad Isernia.

Il Marchio Ospitalità Italiana è un processo di certificazione gratuito, volontario e rinnovabile
annualmente che enfatizza la qualità del servizio nel settore turistico e della ristorazione. Nasce
in Italia per certificare i servizi turistici degli alberghi e nel corso degli anni viene esteso ad altri
servizi turistici (ristoranti, agriturismo, stabilimenti balneari, camping ecc). La certificazione
viene estesa ai Ristoranti Italiani nel Mondo con lo sviluppo di un apposito disciplinare.

Ospitalità Italiana, tra le sue attività di supporto alle imprese, si fa portavoce del punto di vista
degli operatori del settore turistico sul tema della qualità dell’offerta ricettiva. Con la nuova
pubblicazione “Marchio Ospitalità Italiana. Far parte del network, per crescere insieme” si
presentano i dati raccolti dalle ultime indagini condotte da Isnart sui vantaggi e le prospettive
della certificazione di qualità e sul ruolo che questa riveste per le imprese: dall’impulso al
posizionamento sul mercato internazionale, ai benefici in termini di business e reputazione,
fino al supporto strategico e di comunicazione.
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