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OGGETTO: CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA 

MARCHIO DI QUALITA’ “OSPITALITA’ ITALIANA” 

 

 
La Giunta camerale, con delibera n. 64 del 14/04/2014, ha approvato il bando relativo alle 

nuove candidature al Marchio di Qualità “OSPITALITA’ ITALIANA” promosso dalle Camere 

di Commercio e da Is.na.r.t. (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) per le imprese turistiche 

della provincia di Ravenna. 

 

In aggiunta alle 95 imprese già certificate nel territorio provinciale, avranno la possibilità di 

candidarsi ulteriori 7 strutture alberghiere e 5 imprese di ristorazione della provincia di 

Ravenna.  

 

Le schede di adesione dovranno pervenire alla Camera di commercio di Ravenna entro il 30 

luglio 2014. 

 

In allegato la comunicazione integrale della Camera di Commercio e il relativo bando. 

 

Per scaricare la documentazione cliccare il seguente link: 

http://www.ra.camcom.it/news-eventi/marchio-ospitalita-iy 

 

Per informazioni è a disposizione l’Ufficio Promozione della CCIAA: Tel. 0544.481489 / 425 

- e-mail: promozione@ra.camcom.it. 

 

 



    Marchio di Qualità Isnart

     Bando per candidature Marchio 2015

Allegato A) alla deliberazione di Giunta   n 64 del 14/04/2014

1. Finalità
Il Marchio di Qualità “OSPITALITA' ITALIANA” è un riconoscimento che le strutture turistiche possono
utilizzare ai fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi definiti
nel  disciplinare predisposto dall’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche). L’ottenimento del
marchio comporta l’inserimento della struttura nel catalogo nazionale pubblicato e diffuso anche via
web a cura di ISNART

2. Modalità di partecipazione
Possono  partecipare  al  progetto  le  imprese  turistiche  alberghiere  e  di  ristorazione  aventi  sede
operativa nella provincia di Ravenna. Le strutture interessate dovranno inviare l’apposita Scheda di
Adesione  alla  Camera  di  Commercio  di  Ravenna,  Ufficio  Promozione  e  comunicazione
promozione@ra.camcom.it  Tel. 0544 481489 - 425 - 438  , entro e non oltre  il 30 luglio 2014. In
caso di spedizione postale farà fede il timbro di spedizione. Il termine previsto potrà essere prorogato
nel caso in cui si renda necessario arrivare al raggiungimento del numero dei partecipanti previsto.

3. Ammissione al progetto
Al progetto saranno ammessi 7 esercizi alberghieri e 5 imprese di ristorazione. La CCIAA procederà
all’esame delle  Schede di  Adesione  pervenute  e,  sulla  base delle  indicazioni  in  esse contenute,
verranno selezionate le imprese ritenute idonee a partecipare al progetto. La CCIAA si  riserva di
ammettere un numero diverso da quello indicato di esercizi alberghieri o imprese di ristorazione a
seconda delle numero e della tipologia di domande presentate.
Nel  caso in  cui  il  numero degli  esercizi  ritenuti  idonei  a partecipare al  progetto superi  il  numero
massimo prestabilito,  per  l'ammissione  si  darà  priorità  alle  strutture  iscritte  alla  carta  dei  Servizi
Turistici  di  Qualità  promossa dall’ente  camerale. Come secondo  criterio  di  priorità  si  terrà  conto
dell'ordine cronologico di arrivo della Scheda di Adesione.
Le Strutture ammesse al progetto riceveranno, tramite servizio postale o posta elettronica, apposita
comunicazione  con l’indicazione  del  periodo in  cui  verrà svolta  la  visita.  In  caso di  rinuncia  alla
partecipazione al progetto da parte di strutture ammesse si procederà con ammettere gli eventuali
esercizi idonei presenti in graduatoria.

4. Visite di Controllo
La verifica consiste in un sopralluogo presso la struttura, effettuato senza preavviso da personale
qualificato (valutatore), volto a verificare la rispondenza strutturale e dei servizi offerti ai clienti rispetto
ai requisiti definiti nel disciplinare. Le aree oggetto di verifica saranno quelle comuni e non, anche se
non accessibili  al pubblico,  secondo quanto indicato nel disciplinare. La verifica dei requisiti  verrà
documentata attraverso la compilazione di una lista di riscontro, dalla documentazione richiesta dal
valutatore e da supporto fotografico rilevato durante la visita di valutazione. Quanto osservato dal
valutatore in sede di verifica verrà rielaborato per l’attribuzione del punteggio. 

5. La Commissione di valutazione
Presso  la  CCIAA  è  costituita  una  Commissione  di  valutazione,  nella  quale  sono  chiamati  a
partecipare i rappresentanti di:

- CCIAA
- Isnart
- Confcommercio 
- Confesercenti
- Rappresentante dei Consumatori

Sulla base del punteggio ottenuto e certificato dall’ente di valutazione, la commissione istituita presso
la CCIAA rilascerà alla struttura il Marchio di qualità, dandone relativa comunicazione. 
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Le  strutture  che  non  otterranno  il  punteggio  minimo  per  l’ottenimento  del  marchio  riceveranno
comunicazione delle motivazioni di esclusione e potranno ripresentare la domanda non prima di sei
mesi e comunque avendo provveduto ad eliminare le carenze riscontrate.

La struttura alla quale viene rilasciato il marchio di qualità riceverà un certificato ed una vetrofania che
attesteranno per l’anno 2015 la conformità ai requisiti  previsti  dalla Specifica e sarà inserita nella
Guida Nazionale ISNART.

6. Promozione del marchio
La promozione del Marchio viene realizzata annualmente attraverso i canali tradizionali (es. Borse,
Fiere di settore, stampa specializzata) e innovativi  (sito Internet, web);  nonchè all’estero tramite il
circuito camerale estero.

Al fine di rendere il progetto valido ed efficiente, è necessario promuovere in modo efficace il Marchio
di Qualità, per renderlo un elemento distintivo e di scelta da parte del cliente e un plus commerciale
per l’operatore.  A tal fine si realizzano le seguenti azioni promozionali:

 Attestato e vetrofania

  Decalogo per i clienti

  Guide e catalogo  

  Sito internet come portale 

  Presenza alle fiere

  Accordi con editori

  Educational 

  Pubblicità sui mercati esteri

  Nuove tecnologie

Inoltre si fornirà con periodicità a tutti gli operatori premiati per via telematica i risultati delle proprie
ricerche sull’Osservatorio Nazionale del Turismo.
In particolare sono previste le seguenti azioni di supporto:

 Questionari di controllo anche in Internet

 Mistery Guest 

 Informazione da Isnart (invio dei risultati degli osservatori che Isnart fa a livello nazionale per
Unioncamere,  o  di  altre  informazioni  di  carattere  locale  in  accordo  con  la  Camera  di
Commercio.)

7. Validità e Mantenimento del Marchio 
Il marchio è annuale. Al fine di garantire la credibilità del livello qualitativo attestato dal marchio le
strutture accreditate sono soggette a visite ed azioni (es. telefonate) di controllo a campione (senza
preavviso). Le imprese che hanno ottenuto il marchio sono tenute a:

 Rispettare quanto previsto nel Disciplinare per l’applicazione del marchio (Allegati 1 e 2);

 Esporre l’Attestato e la Vetrofania rispettivamente all’interno del locale e sulla porta d’ingresso

principale della struttura;

8. Soggetti promotori
Il progetto “Marchio di Qualità” è promosso dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio ed è
realizzato dalle Camere di Commercio e dalle aziende Speciali Camerali di diverse province italiane
in collaborazione con l’ISNART. 

----------------------
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