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PARTITO IL PREMIO OSPITALITA’ ITALIANA   
Nel 2009 è la quinta edizione  

 
 
Ha preso il via anche quest’anno il Premio Ospitalità Italiana giunto nel 2009 alla sua 
quinta edizione. Il premio vuole essere un riconoscimento annuale attribuito alle 
strutture che sono state certificate sull’intero territorio nazionale da IS.NA.R.T e dalle 
Camere di Commercio nell’ambito del progetto marchio Ospitalità Italiana. 
Le strutture candidate al Premio sono quelle che hanno ottenuto il marchio “Ospitalità 
Italiana” nell’anno precedente e che saranno votate dai loro stessi clienti nel periodo 
che va dal 20 aprile al 31 agosto 2009.  
I risultati della votazione della clientela indicheranno i 30 candidati finali al premio. 
Per ognuna delle 10 categorie di struttura (alberghi, ristoranti, agriturismi) verranno 
infatti selezionate le tre strutture che otterranno il miglior punteggio a livello 
nazionale. 
A settembre poi si riunirà una Commissione Nazionale che selezionerà le strutture 
vincenti basandosi sulle votazioni tecniche, sulla votazione popolare e su eventuali 
altri supporti informativi tra cui le recensioni/votazioni sui principali servizi Internet 
(come ad esempio TripAdvisor). In tal modo si avrà un vincitore per ogni categoria, e 
in totale saranno assegnati 10 premi più un Premio dei Premi per il vincitore ssoluto. 
Per informazioni è possibile consultare il sito internet www.premiospitalita.it  
Vi ricordiamo che i clienti che avranno votato parteciperanno all’estrazione di: n° 25 
voucher hotel da € 200,00 e n° 100 voucher ristorante da € 50,00. L’estrazione verrà 
effettuata dopo il 31 agosto 2009. 
Per qualsiasi informazione e delucidazione al riguardo è possibile inoltre contattare 
Silvia Di Iullo del Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di 
Commercio di Mantova telefonando allo 0376 234453 oppure inviando una e-mail 
all’infdirizzo diiullo@mn.camcom.it oppure  il coordinatore del progetto Premio 
Ospitalità Italiana, Gianluca Bencivenga,  inviando una mail a 
g.bencivenga@isnart.it, o telefonicamente allo 06/203989212 - 345 2626079. 
 


