Potenza, Camera di Commercio consegna marchio Ospitalita’ Italiana a 44 aziende lucane
“La sfida del turismo si gioca sempre di più sul terreno della qualità e il Marchio Ospitalità Italiana rappresenta un
circuito che, di anno in anno, dimostra la volontà dei nostri operatori di lavorare per lo sviluppo di eccellenza del
territorio”. Lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Camera di Commercio di Potenza, Pasquale Lamorte,
aprendo i lavori della cerimonia che ha premiato 44 strutture ricettive del potentino (alberghi, ristoranti e agriturismi) con
la consegna ufficiale degli attestati del “bollino” che certifica l’ingresso (o la permanenza) in un circuito che, ad oggi,
vanta migliaia di strutture certificate in ben 80 province italiane. Alla cerimonia hanno partecipato in veste istituzionale
Giuseppe Peluso dell’Apt Basilicata, l’assessore al turismo della Provincia di Potenza, Figliuolo, e l’assessore al turismo
del Comune capoluogo, De Rosa.
Era il 1997 quando Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) lanciò l’idea del network, raccogliendo l’adesione di un
nutrito gruppo di Camere di Commercio in tutto il Paese. Oggi il marchio è un punto di riferimento per migliaia di
viaggiatori, garantiti dal circuito. Le strutture aderenti vantano infatti mediamente tassi di occupazione superiori rispetto
alla media nazionale.
Come funziona l’iter di adesione? Le strutture scelgono 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 valuta 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. Il Marchio “Ospitalità Italiana” definisce uno
standard univoco - dalle Alpi alla Sicilia - e rappresenta un modello di buone prassi a livello europeo.
A testimoniare che si tratti di una garanzia di un buon servizio, inoltre, non ci sono solo gli addetti ai lavori ma gli stessi
ospiti, che partecipano - votando - all’assegnazione del Premio Ospitalità Italiana, che ogni anno elegge la migliore
struttura ricettiva italiana, nell’ambito di una emozionante serata di gala. Il marchio ha validità annuale, 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.
Il sito www.10q.it ospita tutte le strutture certificate con il marchio Ospitalità Italiana. Un video girato dalla Camera di
Commercio di Potenza consente inoltre di approfondire la conoscenza del territorio e del circuito.
ECCO LE AZIENDE PREMIATE
15 Hotel
Hotel Kiris - Viggiano
Rifugio Fasanelli - Rotonda
La Residenza delle Rose - Viggianello
La Locanda di San Francesco - Viggianello
Albergo Ostello Theotokos - Viggiano
Hotel Villa del Lago - Senise

Hotel Ristorante San Raffaele - Castelluccio Superiore
Midi Hotel - Lagonegro
Hotel Eden - Brienza
Grand Hotel Garden - Barile
Hotel delle Colline
Park Hotel Centro Congressi - Potenza
Hotel Villa del Mare - Maratea
Hotel Sette e Mezzo- Castelluccio Superiore
Bouganville Hill Resort & Welness Space - Picerno
21 Ristoranti
Palazzo Gala - Acerenza
2 Torri - Potenza
Oliver - Senise
La Casina Rossa - Tramutola
Mozart - Potenza
La Cantina di Rosapepe - Avigliano
Leone D’Oro - Lavello
Al Becco della Civetta - Castelmezzano
C’era una volta- Potenza
La Stradella - Lagonegro
Panaino- Lauria
La Capannina Antica Osteria Bantina - Banzi
Novecento- Melfi
Luna Rossa - Terranova di Pollino
Singapore Sling - Potenza
La Romantica - Montemurro
Gambero Rosso - Potenza
Taverna Rovita - Maratea
Ristorante Hotel delle Colline
Senso Unico- Marsicovetere
Bouganville- Picerno
8 Agriturismi:
La Maddalena - Venosa
Valle Ofanto - Rapone
Agriturist Vignola - Marsiconuovo
Agriturismo Grotta dell’Eremita - Castelmezzano
Bioagriturismo Tenuta Montenuovo - Calvera
La Dimora dei Cavalieri - Vaglio di Basilicata
Il Querceto La Terra di Nancy - Marsicovetere
La Bradia- Corleto Perticara
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