
Sul set del turismo una grande attrice: la Qualità 

47 strutture di Taranto e provincia, tra alberghi, masserie, ristoranti e stabilimenti balneari, si aggiudicano il marchio 
"Ospitalità Italiana". Per saperne di più: www.10q.it  

Sul set del turismo c’è sempre oramai un’attrice protagonista indiscussa che fa la differenza: la qualità. Qualità come 
obiettivo delle strutture turistico ricettive, dagli alberghi ai ristoranti, dalle masserie agli agriturismi, agli stabilimenti 
balneari e qualità come mix di esigenze dei clienti-consumatori.  

Da qualche anno, a cura degli infaticabili dirigenti e funzionari dell’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e 
delle stesse Camere di Commercio questa “qualità” riceve il fatidico marchio “Ospitalità Italiana”.  

La procedura è semplice: dopo il bando promosso dalla Camera di Commercio, le strutture che decidono di partecipare, 
scelgono volontariamente di adeguarsi ad un preciso disciplinare (con relativi punteggi), sottoponendosi alle valutazioni 
di un gruppo di esperti di un organismo terzo e indipendente e consentendo altresì la verifica di tutti quegli aspetti ritenuti 
significativi per l’offerta di qualità: facilità di accesso, parcheggio, professionalità e cordialità del personale, pulizia e 
funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti, trasparenza dei menù, sensibilità ambientale, etc.  

Il marchio ha validità annuale e rinnovabile, motiva i comportamenti e le scelte degli operatori, stimola la loro maggiore 
attenzione, regala di contro tassi di occupazione superiori rispetto alla media nazionale.  

Le aziende certificate ricevono ulteriore visibilità nell’annuale Guida dell’Ospitalità Italiana, e possono fruire di una serie 
di iniziative volte ad esaltarne le eccellenze : corsi di formazione, implementazione di strategie di qualità, pubblicazione 
sulle guide provinciali, promozione sul portale www.10q.it e all’interno del circuito I-mode, consultabile direttamente sul 
cellulare.  

E se questo non bastasse, il sigillo di offerta di qualità può portare al gran finale: il conferimento del Premio Ospitalità 
Italiana (decretato dal voto congiunto dei turisti e di una commissione di esperti) e si conclude generalmente con una 
prestigiosa serata di gala.  

A Taranto, oggi, 47 operatori hanno ottenuto il marchio Ospitalità italiana. La cerimonia ha avuto luogo alla Camera di 
commercio. Il Presidente Luigi Sportelli e il rappresentante di ISNART, Francesco Favia, hanno consegnato agli 
operatori gli attestati, le vetrofanie, le targhe identificative del marchio di qualità. Erano poco più di 30 solo 2 anni fa, 
segno questo che la Qualità – anche in provincia di Taranto - comincia a diventare un “Must”. Auguri a tutti e buon 
lavoro.  
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