
“R
afforzare il ruolo dell’Europa come desti-
nazione leader nel turismo” è la tema-
tica prescelta per il IX Forum Europeo
del Turismo, in programma a Malta

il 18 e 19 novembre. Una tematica a cui, a livello
nazionale, Isnart sta dedicando da tempo atten-
zione, in particolare attraverso il marchio di qua-
lità per le imprese turistiche.

Inserendosi in tale direzione, l’intento “politi-
co” del Forum è quello di sviluppare un marchio
europeo per un turismo di qualità, così come pre-
visto dalla Commissione nel giugno 2010, quan-
do si è deciso di basarsi sulle esperienze nazio-
nali esistenti, con lo scopo di aumentare la fidu-
cia (e la sicurezza) dei consumatori nei confronti
dei prodotti turistici europei. Un modo, questo,
per premiare gli sforzi già fatti da quegli impren-
ditori che basano il loro lavoro quotidiano sulla
qualità dei servizi offerti e sulla soddisfazione

del cliente. In tal senso Isnart, in virtù dell’ormai
consolidata diffusione sul territorio nazionale del
marchio “Ospitalità Italiana” (marchio che oggi
viene attribuito a oltre 5400 imprese del settore
ricettivo e della ristorazione) e avendo constata-
to come Francia e Spagna si muovano nella stes-
sa direzione e come simili certificazioni siano pre-
senti anche in Germania e Austria, ha suggerito
un percorso che possa condurre all’armonizza-
zione del livello qualitativo tra gli stati membri.
Tutto ciò nell’ottica di ottenere un marchio di qua-
lità di respiro europeo. Più nello specifico, Isnart
propone di partire dal riconoscimento e dalla crea-
zione di un preciso catalogo dei differenti criteri
di certificazione adottati dai diversi Paesi, per
poi federare tali sistemi, nel rispetto delle singo-
le legislazioni e identità nazionali.

In secondo luogo, Isnart suggerisce di indivi-
duare insieme un ventaglio di criteri comuni
della qualità. L’obiettivo è quindi quello di favo-
rire l’integrazione a livello europeo tra i diversi
marchi, nel rispetto totale dei sistemi di classifi-
cazione esistenti e ottenendo nel contempo un
modello unitario di marchio turistico, che sia
trasparente e certo, in quanto certificato e rico-
nosciuto nei differenti stati membri e aperto a
nuove adesioni. Un ulteriore significativo passo
verso l’Europa come “destinazione unica”, carat-
terizzata da qualità e sostenibilità (principio que-
sto affermato peraltro nell’Agenda 21 per un turi-
smo sostenibile e competitivo – Commissione
Europea del 19 ottobre 2007).
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L’Isnart per una
certificazione di
qualità europea

T
he topic chosen for the 9th European
Tourism Forum, to be held in Malta on 18 and
19 November, is “Europe, the world’s No 1

tourist destination – a new political framework for
tourism in Europe.” Isnart has been paying attention
to the subject, at the national level, in particular
through the quality brand for tourism companies. By
moving in this direction, the “political” intention of
the Forum, is to develop a European brand for qual-
ity tourism, as planned by the Commission in June
2010. It was decided then to use existing knowledge

of recognized quality to in-
crease the confidence
(and sa fe t y )  o f  con -
sumers  in  Eu ropean
tourism products. It’s one
way of rewarding the ef-
forts already made by the
businessmen who base
their daily work on the
quality of the services of-
fered and customer satis-
faction.

As a result of this and
the consolidated spread of the “Italian Hospitality”
brand, which has been earned by more than 5,400
companies in the hotel and catering sector through-
out Italy, and after noting how France and Spain are
moving in the same direction and that there are sim-
ilar certificates in Germany and Austria, Isnart sug-
gested a path which could lead to the harmonization
of the quality level among member countries. All this
is with a view to obtaining a Europe-wide quality
brand. In greater detail, Isnart suggests starting from
the recognition and creation of a precise catalogue
of the different certification criteria adopted by differ-
ent countries and then to federate the systems, re-
specting the individual legislations and national iden-
tities. Secondly, Isnart suggests identifying a range of
common quality criteria together. 

Therefore, the aim is to promote integration at Eu-
ropean level between the different brands, fully re-
specting the existing classification systems while, at
the same time, obtaining a unitary tourism brand
model that is transparent and consistent as it is certi-
fied and recognized in the different member states
and open to new members. It is a further significant
step towards Europe as a “single destination” featur-
ing quality and sustainability (a principle also con-
firmed in Agenda 21 for sustainable and competitive
tourism, European Commission of 19 October
2007).

The aim of the European Tourism Forum
is to use the positive experience of
various countries – Italy first and
foremost – to create standards and
regulations applicable to the tourism
sector throughout Europe

Isnart for an European
Quality Certification

L’OBIETTIVO DEL FORUM EUROPEO
DEL TURISMO È DI UTILIZZARE LE
ESPERIENZE POSITIVE GIÀ
INTRAPRESE DAI VARI PAESI – ITALIA
IN PRIMIS – PER CREARE PRINCIPI E
IMPEGNI APPLICABILI AL SETTORE
DEL TURISMO IN TUTTA EUROPA
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