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Comunicato stampa: Cerimonia di Premiazione di ‘’Ospitalità Italiana’’ – 15 Giugno 2019 

 
La Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC), con il supporto di IS.NA.R.T (Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche) e di Unioncamere (Unione delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura) ha deciso di promuovere il progetto ‘’OSPITALITA’ ITALIANA, 
RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO’’ che ha lo scopo di creare una rete di ristoranti italiani in Cina 
aventi la certificazione ‘’Ospitalità Italiana’’. Questo certificato garantisce l’utilizzo di prodotti 
italiani autentici e quindi della qualità fornita, che da sempre distingue la cucina italiana nel 
mondo. Pertanto, la certificazione migliora l’immagine dei ristoranti italiani in Cina. 
 
Per ottenere questo certificato, i ristoranti devono soddisfare cinque requisiti fondamentali: 
l’offerta gastronomica, l’ospitalità, la lista dei vini, l’utilizzo di olio extra-vergine d’oliva, 
l’esperienza e la competenza dello chef. Negli ultimi mesi, la Camera di Commercio Italiana in 
Cina ha condotto delle indagini in loco, per controllare che i ristoranti abbiano rispettato i 
parametri di riferimento. 
 
Il Presidente della CCIC, Davide Cucino, ha sottolineato che ‘’l’edizione 2019 di Ospitalità Italiana 
ha visto un’ampia e consolidata partecipazione, poiché un numero sempre più elevato di 
ristoranti membri della CCIC è in grado di offrire scelte culinarie di alta qualità e una vasta 
selezione di prodotti eccellenti ed autentici’’. 
 
Giuseppe Fedele, Ministro Consigliere dell’Ambasciata Italiana nella R.P.C., e Davide Cucino, 
Presidente della CCIC, hanno premiato i seguenti ristoranti italiani (situati a Pechino e Tianjin) 
con il marchio “Ospitalità Italiana”: Assaggi Restaurant, Bella Vita, Bottega Fratelli Salvo (due 
ristoranti), Fiume, Il Ristorante, La Pizza (tre ristoranti), Mercante, Mio, Pizza Saporita (due 
ristoranti), Sorì, Venezia Club – Italian Restaurant & Winery. 
 

 

 

 

 

 

 

La Camera di Commercio italiana in Cina (CCIC), fondata nel 1991, è l’unica associazione di 
imprenditori e professionisti italiani ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano (Ministero 
dello Sviluppo Economico, MiSE) e dalla Repubblica Popolare Cinese (Ministero degli Affari Civili, 
MoCA), che opera per favorire l’internazionalizzazione e la localizzazione delle imprese italiane e 
promuovere il Made in Italy nella R.P.C. 


