OSPITALITÀ ITALIANA: RISTORANTI PREMIATI A BANGKOK DALLA CAMERA DI
COMMERCIO ITALO-THAILANDESE
BANGKOK\ aise\ - Ottava edizione per “Ospitalità Italiana” a Bangkok: organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in
Thailandia, si è tenuta la scorsa settimana alll’Eastin Grand Hotel la premiazione dei ristoranti italiani riconosciuti tali nell’ambito
del progetto nato per certificare anche all’estero il rispetto di standard qualitativi tipici dell’ospitalità italiana, stabiliti da ISNART
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche). A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio Federico Cardini, che
ha salutato i 150 ospiti presenti. Quindi, l’Ambasciatore italiano a Bangkok Lorenzo Galanti ha ricordato, nel suo saluto,
l’importanza della promozione dei prodotti made in Italy e dei rapporti bilaterali con la Thailandia, con cui l’Italia ha relazioni
diplomatiche da 150 anni. Ad illustrare ai presenti gli obiettivi di “Ospitalità Italiana” è stato, invece, il segretario generale della
Camera di Commercio, Michele Tomea. Sono quindi intervenuti Francesco Cioffi, Manager di Conserve Italia e Cirio, e
Giacomo Iobizzi, Trade Manager della Camera di Commercio, che ha annunciato la prossima pubblicazione della Guida alla
Cucina Italiana in Thailandia con i nomi di tutti i ristoranti certificati con “Ospitalità Italiana”, e una sezione dedicata agli
ingredienti irrinunciabili della nostra cucina. La guida, pronta a novembre, sarà distribuita in 10mila copie in tutto il Paese.Infine,
spazio ai premiati: alla loro prima certificazione 11 ristoranti a Bangkok e uno a Koh Phangan; due menzioni speciali agli Chef
Gianni Favro (Gianni’s Ristorante Italiano) come “Ambassador of the Authentic Italian Cuisine in Thailand” e Anna Borrasi (iO –
Italian Osteria) come “Women of Influence, Thailand”.Una seconda cerimonia di premiazione si terrà a Phuket, il prossimo 5
ottobre: in questa occasione saranno premiati tre nuovi ristoranti Bocconcino, La Dolce Vita e La Scala (Katathani Phuket
Beach Resort).I nuovi premiati si aggiungono ai 29 “confermati” anche nel 2018: 15 a Bangkok, uno a Chiang Mai, due a Hua
Hin, uno a Pattaya/Jomtien, uno a Koh Phangan, otto a Phuket e uno a Samui. (aise)

