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ACQUISTO LIBRI ANTICHI
Mi chiamo Andrea Panarese e sono un libraio
antiquario. Acquisto libri antichi in Liguria e
dintorni. Mi trovate anche su facebook (Andrea
Panarese zona Savona). Acquisto anche...

AUTISTA PROFESSIONISTA DI BILICO CON ADR
Società di trasporti assume autista professionista di
bilico con patentino ADR. Inviare curriculum via mail

CHIUSA DI PESIO ‐ CHIUSA DI PESIO (CN) ‐
APPARTAMENTO
appartamento ammobiliato a Vigna, frazione di
Chiusa di Pesio, vicinissimo a Cuneo e circa 20
km da Mondovà¬. a pochi minuti da Lurisia,adesso
collegata con tutto il comprensorio...
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"Chi ha scritto i volantini la pensa così a
prescindere dal credo religioso": una
lettrice commenta
(h. 13:30)

L'onorevole Chiara Gribaudo a Fossano
per il sopralluogo al ponte della
tangenziale di Fossano
(h. 13:28)

Cuneo, quasi 7 milioni di euro per il
recupero dell'ex deposito di Carburanti
della Caserma Montezemolo
(h. 13:19)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Marchio Ospitalità Italiana: nel
2017 sono 266 le strutture cui è
stato assegnato o rinnovato

ATTUALITÀ | venerdì 28 aprile 2017, 10:43

La Camera di commercio di Cuneo, avendo aderito fin
dal 1999 al progetto nazionale, negli anni ha sostenuto
e incentivato gli operatori del settore nel
miglioramento della qualità dei loro servizi

Il marchio “Ospitalità Italiana” è lo strumento più
efficace per comunicare la qualità dell’accoglienza
turistica nel nostro Paese. Un simbolo che
richiama ad una rete di strutture ricettive di alto
profilo, creata dal Sistema camerale in
collaborazione con ISNART (Istituto Nazionale per
le Ricerche Turistiche), per comunicare al mondo
il valore del “made in Italy” nei servizi al turismo.

La sua presenza offre al cliente un segno
distintivo, attraverso il quale riconoscere una
sempre maggiore attenzione per il dettaglio, la
cura del particolare, l' attitudine a fornire uno
standard qualitativo elevato e riconoscibile.

Diffuso in ambito nazionale e internazionale,  il
marchio “Ospitalità Italiana” oggi è attivo in 91
province italiane e in 52 paesi stranieri con quasi
10 mila strutture certificate.

La Camera di commercio di Cuneo, avendo
aderito fin dal 1999 al progetto nazionale, negli
anni ha sostenuto e incentivato gli operatori del
settore nel miglioramento della qualità dei loro
servizi per offrire valore aggiunto alla ricchezza
culturale, produttiva e paesaggistica del territorio
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Rinviata la discussione sul consuntivo
2016 del Comune di Bra
(h. 13:13)

Gli alunni della Primaria di Envie
inaugurano, a Occa, la mostra “La prima
Guerra Mondiale e le Truppe Alpine
sino ad oggi” (FOTO)
(h. 12:52)

Alluvione: Coldiretti chiede l'intervento
di Sergio Chiamparino per facilitare la
richiesta di indennizzo alle aziende
(h. 12:28)

Danni da gelo nelle Langhe: il Consorzio
del Barolo tira le somme
(h. 12:15)

"La Granda diventa una vetrina che si
apre al mondo": anche Giandomenico
Genta commenta l'arrivo di BITEG a
Cuneo
(h. 11:13)

Natimortalità delle imprese in Granda:
bilancio ancora negativo
(h. 11:02)

Revocato lo stato di massima
pericolosità per gli incendi boschivi
(h. 10:04)
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Cresce l’attesa per
Anima Festival: la
kermesse più
suggestiva dell’estate

Sanità
Nonostante i dubbi di
“Dogliani futura”, il
primo piano
dell'ospedale civico
“Sacra Famiglia”
diventerà una RSA
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cuneese.

Per il 2017 sono complessivamente 266 le
strutture alle quali è stato rinnovato o assegnato
per la prima volta l’importante riconoscimento,
un dato in leggera flessione rispetto allo scorso anno, che testimonia il
rigore con cui l’attestazione di qualità viene assegnata e la serietà richiesta
alle strutture, una volta acquisito il marchio, nell’ impegnarsi
costantemente per mantenerlo nel tempo.

Per ognuna delle realtà ricettive, alberghi, ristoranti, agriturismi,
campeggi e rifugi, il marchio “Ospitalità Italiana” significa miglioramento
dell’ immagine e della reputazione, con conseguente crescita del business.
Nei confronti del territorio, le strutture ricettive certificate aumentano la
vivacità economica e l’ appeal turistico sui mercati nazionali e
internazionali.

Su questo progetto, coerente con le politiche comunitarie, la Camera di
commercio in questi anni ha investito impegno e risorse, nella
consapevolezza di quanto il turismo sia sempre più il settore chiave
dell’economia, il cui indotto ha effetti positivi sugli altri comparti
imprenditoriali.
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