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 Stampa questo articolo
 Condividi con gli amici

L ’ e c c e l l e n z a  c o m e  o b i e t t i v o  d a
perseguire, perché la crescita di un
territorio non può prescindere dalla
qualità dei servizi offerti. Per questa
ragione, da cinque anni a questa parte,
l’Aspiin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, supporta il
programma di qualificazione dell’offerta turistica provinciale attraverso il
Marchio Ospitalità Italiana.

Il progetto, in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Isnart – Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche -, punta alla promozione e qualificazione di hotel, bed and breakfast, agriturismi e
ristoranti della provincia di Frosinone. Solo le strutture che avranno superato la valutazione di una
commissione e raggiunto un punteggio elevato, saranno autorizzate ad esporre il Marchio
Ospitalità Italiana e riceveranno i riconoscimenti della Camera di Commercio e dell’Isnart.
La partecipazione al progetto è possibile fino al prossimo 24 aprile per tutte le strutture ricettive
della provincia di Frosinone e per quelle che intendono riconfermare l’assegnazione del Marchio. Il
conferimento annuale dello stesso è infatti una garanzia di qualità dell’offerta territoriale.
Le aziende che, al termine delle valutazioni, avranno ricevuto il Marchio Ospitalità Italiana,
entreranno a far parte del network mondiale di Unioncamere sull’offerta ricettiva www.10q.it,  e
saranno inserite in altri spazi web della Camera di Commercio, rendendosi più appetibili per turisti e
consumatori.
“Incentivare la qualità dei servizi sul territorio vuol dire dare valore alla nostra offerta turistica –
osserva il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone, Marcello Pigliacelli – .  L’adesione a
iniziative come questa rientra nel nostro progetto di sviluppo integrato della provincia: se vogliamo
attrarre flussi turistici dobbiamo puntare sull’eccellenza e utilizzare al meglio la collaborazione tra
enti pubblici e imprese”.
“Ospitalità Italiana è una garanzia per i nostri ospiti – sottolinea Genesio Rocca, Presidente
dell’Aspiin – siamo stati i primi nel Lazio a credere in questo programma di promozione e
rafforzamento competitivo delle imprese, alle quali già riconosciamo qualità e valori”.
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Le domande di certificazione per le aziende che vogliono partecipare al progetto sono scaricabili dal
sito dell’Aspiin, www.aspiin.it. Per informazioni: 0775/824193.

ASPIIN CAMERA DI COMMERCIO ISNART MARCELLO PIGLIACELLI MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA

OFFERTA TURISTICA

+++Ultim’ora+++ Fiuggi – Scossa di
terremoto
Una scossa di terremoto si è registrata pochi
minuti fa nel frusinate con epicentro a Fiuggi. La
scossa si è verificata alle 10.13 con magnitudo 2.5

18 luglio 2017

+++Ultim’ora+++ Corruzione, arresti nel
Frusinate
Corruzione, abuso d’ufficio, truffa aggravata,
falsità ideologica commessa dal p.u. in atti
pubblici. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di
Caserta

18 luglio 2017

Sora – “Un paradiso sta per essere
distrutto”, la de...
<Con la dicitura pretestuosa di “Intervento di
manutenzione sulle strade comunali Campo di
grano e Nocicchia” si sta perpetrando l’ennesimo
attacco ad uno degli angoli...

17 luglio 2017

Frosinone – Ruba l’auto di un uomo
mentre era fermo allo s...
Arrestato 27enne campano da una pattuglia della
Sezione di Polizia Stradale di Frosinone: il reato
contestato è rapina in flagranza. Un 31enne
residente nell’hinte...

17 luglio 2017
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Trevi nel Lazio – Due giovani segnalati per consumo di droghe
Frosinone – Incidente a Castelmassimo, via Mària in tilt per ore
Sora – Bottiglie lungo la strada, la segnalazione
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