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Voci collegate

Il “Marchio di Qualità Ospitalità Italiana” è un'iniziativa promossa, fin dal 1997, a livello nazionale, da ISNART (società 
del mondo camerale che opera per la promozione turistica del territorio nazionale) in collaborazione con le Camere di 
Commercio Italiane, nell'intento di far crescere il livello qualitativo dei servizi delle imprese operanti nel settore ricettivo 
(alberghi, ristoranti, agriturismi ecc..) e di rendere quindi sempre più attrattiva, anche a livello internazionale, la 
proposta turistica del sistema Italia.
Il Marchio di Qualità Ospitalità Italiana viene assegnato a quelle strutture che garantiscono un'offerta di eccellenza, nel 
rispetto di specifici criteri di qualità, la cui valutazione viene effettuata da un ente terzo accreditato, compilando una 
check list di oltre 200 requisiti.
L'iniziativa ha raggiunto ormai 91 province distribuite su tutto il territorio nazionale (per un totale di oltre 6000 esercizi). 
A Brescia il progetto è stato realizzato grazie anche alla collaborazione delle associazioni di categoria del settore, Ascom 
e Confesercenti e, per quanto riguarda la parte relativa agli agriturismi, da Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione 
Italiana Agricoltori e Coldiretti, e delle associazioni dei consumatori, Federconsumatori, Adiconsum. 
Quest'anno, sono 11 le nuove imprese bresciane del settore turistico ricettivo che potranno fregiarsi del “Marchio di 
Qualità Ospitalità Italiana”. 
Complessivamente, ammontano ora a 271 gli esercizi bresciani del settore turistico ricettivo, tra alberghi, ristoranti ed 
agriturismi, che possono vantare il riconoscimento del “Marchio di Qualità Ospitalità Italiana”. 
Le aziende del circuito Ospitalità Italiana vantano una percentuale di occupazione e di presenze superiore alla media 
nazionale, in quanto, tra l'altro, possono usufruire di un sistema di promozione della loro attività che fa leva sul sito 
Internet www.10q.it e sulla possibilità di essere reperibili con un applicativo utilizzabile tramite iPhone.
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