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(AGENPARL) – mar 28 maggio 2019 134 strutture novaresi ottengono il riconoscimento nel 2019.

Lunedì 3 giugno

la premiazione alla Camera di CommercioPromuovere l’offerta turistica attraverso una certi cazione di qualità: questo

l’obiettivo

del progetto “Marchio Ospitalità Italiana”, la cui cerimonia di premiazione per l’annualità

2019 si svolgerà nella giornata di

lunedì 3 giugno, alle ore 10.30

presso la sede della Camera di Commercio, in via degli Avogadro 4, a Novara.

Ad aprire l’incontro sarà Maurizio Comoli, presidente dell’Ente camerale; seguirà

l’intervento di Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’ATL della provincia di Novara,

dedicato al settore turistico nel Novarese. Un settore interessato da nuove s de, sia sul

fronte della domanda, come illustrerà Flavia Coccia dell’Istituto Nazionale Ricerche

Turistiche (IS.NA.R.T.) di Roma, sia della presenza online, tema che verrà approfondito

dalla Digital Promoter Alessandra Krengli.

Se il comparto dell’accoglienza appare sempre più dinamico e variegato, il riconoscimento

“Marchio Ospitalità Italiana” rappresenta un’importante garanzia per il turista, ma anche

per la struttura ricettiva o ristorativa, in quanto la certi cazione – volontaria, gratuita e

rinnovabile annualmente – viene assegnata da una Commissione di esperti a seguito

delle valutazioni formulate in loco da un tecnico incaricato da IS.NA.R.T., sulla base dei

numerosi parametri previsti dal disciplinare di riferimento. Una procedura dunque molto

scrupolosa le cui fasi saranno descritte da Cristina D’Ercole, segretario generale della

Camera di Commercio.

Nel corso dell’incontro verranno inoltre premiate le strutture novaresi che nel 2019 hanno

conseguito per la prima volta il prestigioso riconoscimento “Ospitalità Italiana”.

In totale sono 134 le imprese provinciali in possesso del Marchio: 74 ristoranti, 34 hotel,

17 agriturismi e 9 campeggi.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione presso la segreteria

organizzativa: Camera di Commercio, Settore Promozione (Tel.: 0321.338.270;
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