
 
  

 
 

COMUNICATO STAMPA 18/2010 

27 strutture di Piacenza si aggiudicano il marchio 

Ospitalità Italiana 

La partita del turismo si gioca sul campo della qualità e a vincere sono sia le 

strutture turistiche sia gli ospiti 

PIACENZA, 29 Giugno 2010- È stata questa la sfida raccolta dalla Camera di Commercio di Piacenza 

che anche per il 2010 ha aderito al progetto marchio Ospitalità Italiana, lanciato da Isnart 

(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) nel 1997 e che, ad oggi, vanta migliaia di strutture 

certificate in ben 80 province italiane. 

Con la loro adesione al bando pubblicato dalla Camera di Commercio, le strutture hanno scelto 

di adeguarsi volontariamente ad un preciso disciplinare (con relativo punteggio), che nasce dal 

confronto e dal dialogo di esperti di settore, rappresentanti pubblici, referenti territoriali e 

associazioni di consumatori.  

La valutazione del rispetto di specifici criteri di qualità è rimesso ad un gruppo di esperti, 

facenti parte di un organismo terzo e indipendente, che valutano gli aspetti ritenuti più 

rilevanti per la soddisfazione degli ospiti: facilità di accesso, parcheggio, professionalità e 

ospitalità del personale, pulizia e funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti, trasparenza 

dei menù, sostenibilità ambientale. 

E a confermare che  si tratta di una garanzia di un buon servizio non sono solo gli addetti ai 

lavori ma gli stessi ospiti, tanto che le strutture ricettive certificate con il marchio Ospitalità 

italiana vantano tassi di occupazione superiori rispetto alla media nazionale. 

Il marchio ha validità annuale ed è rinnovabile e rappresenta qualcosa di più di un semplice 

logo di riconoscimento, consentendo alle strutture ricettive di poter godere di un vero e proprio 

alleato della qualità che offre formazione, elabora strategie di miglioramento ad hoc, 

garantisce promozione grazie alle guide provinciali, ricche di informazioni anche sul territorio e 

facili da consultare, permette grande visibilità sul sito www.10q.it,  che ospita tutte le strutture 

certificate con il marchio Ospitalità Italiana e tanto altro ancora… 

Per saperne di più potete consultare direttamente i siti www.10q.it e www.premiospitalita.it. 

 



Le strutture piacentine con il marchio Ospitalità Italiana su iPhone e iPod touch 

Grazie all’accordo tra Camera di Commercio e Isnart, da oggi le strutture piacentine con il 
marchio di qualità “Ospitalità Italiana” potranno essere comodamente consultate attraverso 
Iphone e Ipod touch. Scaricando gratuitamente l’applicativo, infatti, per i turisti sarà possibile 
avere tante informazioni utili, foto, prezzi, servizi offerti e mappe per raggiungere direttamente 
sul cellulare le imprese della provincia di Piacenza in possesso del prestigioso riconoscimento. 
Con l’applicazione, scaricabile gratuitamente da chiunque possieda un iPod Touch o un iPhone, 
si potrà, dunque, navigare tra i tantissimi luoghi di interesse, ristoranti, hotel e attrattive 
culturali del nostro territorio. Tutto questo disponibile subito in italiano e in inglese: ma molto 
presto si aggiungeranno il francese, il tedesco, lo spagnolo e il giapponese. Una vera e propria 
guida virtuale tra le eccellenze della Ospitalità piacentina, insomma, che permetterà di: 
-selezionare le strutture in base al dove dormire e al dove mangiare, e per località di 
preferenza; avere informazioni per sceglierle e raggiungerle; 
-creare una propria lista di strutture preferite. 
 
Per scaricare dall’Apple store l’applicativo è sufficiente seguire il link: 
http://itunes.apple.com/it/app/id354676275?mt=8 

Privilegiare la qualità: è questa la filosofia di Camera di Commercio ed è questa la filosofia che 
hanno abbracciato le 27 strutture piacentine con il marchio Ospitalità Italiana, che in maniera 
volontaria si sono sottoposte a severe valutazioni, basate sulla qualità dei servizi erogati in 
virtù di un disciplinare sintetizzato nei seguenti 10 punti: 

1. Accesso e posizione 
2. Parcheggio 
3. Accoglienza – reception 
4. Aree comuni e hall 
5. Camera 
6. Bagno 
7. Ristorante e bar 
8. Prima colazione – menu 
9. Offerta ricreativa 
10. Approccio ecocompatibile 

Un marchio, quello di Ospitalità Italiana, che, oltre a rappresentare un’importante garanzia per 
il turista, offre alle imprese l’occasione per una costante e puntuale supervisione del loro 
impegno. 
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