
 

 
GRANDE SUCCESSO A MOSCA PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

DEI RISTORANTI CERTIFICATI “OSPITALITÀ ITALIANA” 2017  
Il 20 novembre la CCIR ha premiato  

i migliori ristoranti italiani in Russia, che tengono alta la bandiera del 
made in Italy nonostante le sanzioni 

 
 
 
Lo scorso 20 novembre a Mosca presso la sede della 
Camera di Commercio e Industria della Federazione 
Russa (TPP RF) si è tenuta, nell’ambito del Primo 
Forum Agroindustriale Italo-Russo – Lo sviluppo 
attraverso la cooperazione, la cerimonia di 
premiazione dei Ristoranti certificati Ospitalità 
Italiana 2017. 
Il progetto, promosso dalla Camera di Commercio 
Italo-Russa (CCIR) per la settima edizione consecutiva, 
è volto a certificare i migliori ristoranti italiani 
presenti in Russia.  
A premiare gli chef e i ristoratori italiani vincitori 
dell’attestato il Presidente CCIR R. Alessandrello ed il 
Vice-Presidente della Camera di Commercio e 
Industria della Federazione Russa (TPP RF) D. 
Kurochkin. 

 
 
Nel 2017 hanno ricevuto per la prima volta il certificato 
Ospitalità Italiana 5 ristoranti italiani di Mosca 
(Bocconcino Okeanya, Gilda, Maritozzo, Osteria u 
Salvatore e Salumeria Moscow), mentre hanno ottenuto il 
rinnovo dell’attestato 11 strutture site sia nella capitale 
che nelle città di Rostov sul Don, Ekaterinburg e 
Volgograd (Baraonda Cantina, Dolce Vita, La Scarpetta 
Trattoria, Pinzeria by Bontempi, Basilico, Buono, 
Cantinetta Antinori, Italianets, La Bottega Siciliana, 
Osteria della Piazza Bianca e Syr). 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a scaricare l’elenco 
completo dei Ristoranti Italiani che hanno ottenuto il 
certificato Ospitalità Italiana per l’annualità 2017. 
 
 

Il Marchio  
Il “Marchio Ospitalità Italiana” è un’iniziativa finalizzata alla certificazione dei miglior 
ristoranti italiani in tutto il Mondo. La cucina italiana è parte integrante della tradizione 
culturale del Paese e, come tale, va non solo promossa, ma anche tutelata, garantendone 
qualità e autenticità: questa è l’idea propulsiva di un progetto che ha consentito, grazie 
anche al supporto della Camere di Commercio, la certificazione dei migliori ristoranti 
italiani in oltre 45 Paesi nel mondo.  
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L’importanza del certificato “Ospitalità Italiana” 
Perché certificare il proprio ristorante? Il conseguimento dell’attestato “Ospitalità Italiana” fornisce ai 
Ristoranti Italiani nel Mondo (RIM) uno specifico vantaggio competitivo rispetto ai restanti attori del 
mercato, garantendo il livello di qualità e genuinità della loro offerta. 

 

I parametri del disciplinare 

Per l’ottenimento del marchio la struttura deve necessariamente garantire il pieno rispetto di tutti i 
parametri imposti dal disciplinare, tra cui: 
 

 Identità e distintività; 
 Accoglienza; 
 Mise en place; 
 Cucina; 
 Menù; 

 Proposta gastronomica; 
 Carta dei vini; 
 Utilizzo d’olio extravergine d’oliva; 
 Esperienza e competenza; 
 Utilizzo di prodotti DOP e IGP. 

 
Sportello informativo per i ristoratori in Russia 
La Camera di Commercio Italo-Russa ormai da 7 edizioni promuove il marchio e la creazione di una rete 
di ristoranti italiani certificati Ospitalità Italiana sul territorio russo. 
Se sei un ristoratore e desideri candidare la tua struttura per l’ottenimento del certificato Ospitalità 
Italiana, contatta: 
 
Camera di Commercio Italo-Russa - Referente Progetto Ospitalità Italiana  

 Domenico Giordano  
Desk CCIR Mosca 
E-mail: domenico@brokerage-est.com 

 
 

Maggiori informazioni relative al progetto sul nostro sito: 
www.ccir.it/ccir/ospitalita-italiana/ 

 
Camera di Commercio Italo-Russa 

 
Sede:  

Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano  
Tel. +39 02 86995240 Fax +39 02 85910363  

  
Rappresentanza di Mosca:  

Bolshoj Kislovskij pereulok, 1/1/12 125009 Mosca  
Tel.: +7 495 9896 816 Fax: +7 495 9896816 ext.123  

 

SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL 
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