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Nell’ambito del progetto di comunicazione, finanziato 
dall’Ente Bilaterale EBLI, il Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Assosistema ha realizzato una locandina desti-
nata alle strutture ricettive (hotel, B&B, case vacanza), 
per promuovere la conoscenza delle attività svolte 
dalle industrie di sanificazione del tessile, nonché sen-
sibilizzare l’utente finale ad una scelta di turismo con-
sapevole e di qualità, nel rispetto dell’ambiente.  
 
“La mission del Gruppo dei Giovani Imprenditori di As-
sosistema Confindustria – spiega il coordinatore 

Marco Chiari – è far conoscere il nostro settore e mo-
strare il nostro valore aggiunto. Come primo progetto 
abbiamo realizzato un’infografica destinata al mondo 
della ristorazione, che abbiamo veicolato attraverso i 
canali di diffusione mediatici e in occasione di vari 
eventi e convegni cui abbiamo partecipato, nonché 
negli appuntamenti istituzionali. Ora stiamo diffon-
dendo un’altra infografica per il mondo alberghiero e 
dell’accoglienza turistica”.  
 
Il settore turistico alberghiero italiano sta evolvendo 
verso un mercato più professionale e di qualità, im-
ponendo a tutti gli operatori del settore una riflessione 
sui modelli di offerta che proponiamo. “In tale conte-
sto, il servizio erogato dalle nostre industrie apporta 
un contributo fondamentale per la soddisfazione del 

cliente nell’intero settore turistico. La qualità del tes-
sile noleggiato e la sanificazione della biancheria per 
gli alberghi e del tovagliato per i ristoranti devono, in-
fatti, rispettare determinati standard qualitativi, sotto 
il profilo igienico – sanitario ed ambientale, per essere 
considerati sicuri e sostenibili – continua Marco Chiari 
-  Obiettivo del nostro progetto di comunicazione è 
proprio quello di promuovere un servizio che contri-
buisce in maniera concreta a rendere più competitiva 
l’offerta turistica italiana e a sviluppare un settore, 
quello dell’ospitalità, che ha ancora ampie potenzialità 
di crescita”. 
 
Di recente realizzazione è anche il video del Gruppo 
dei Giovani Imprenditori di Assosistema Confindustria: 
“Le riprese del video sono state una bella esperienza 
– commenta Marco Chiari – non solo di incontro fra i 
componenti del Gruppo ma anche di condivisione dei 
valori comuni. Abbiamo lavorato tutti insieme per rea-
lizzare un prodotto che veicolasse all’esterno alcuni 
concetti fondamentali: la sostenibilità ambientale del 
nostro settore, la sicurezza e la qualità igienica del 
servizio, i pilastri della nostra attività: Reuse, wash 
green, no waste. Vogliamo presentarci come Giovani 
imprenditori attivi e propositivi. Stiamo investendo 
oggi nella nostra formazione per essere imprenditori 
di successo domani”. 


