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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

La Camera di Commercio di Mantova ha aderito al progetto 
PROGETTO ISNART: VIA AL MARCHIO DI 
QUALITA’ DEL SETTORE ALBERGHIERO 

Domani al Mamu un incontro con gli albergatori mantovani 
 
Mantova, 20 aprile 2006 – La Camera di Commercio di Mantova ha aderito al progetto 
dell’Isnart, (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – Società Consortile per Azioni del 
Sistema Camerale) sul “Marchio di Qualità nel Settore Alberghiero“, finalizzato alla 
creazione di un elemento distintivo della qualità del servizio alberghiero e dell’ospitalità 
turistica del territorio. Il progetto sarà presentato domani venerdì 21 aprile agli albergatori 
mantovani nel corso di un incontro che si terrà presso il Centro Congressi Mantova 
Multicentre di Largo Pradella, 1/B, Mantova, Sala “Oltrepo Mantovano”. 
Questo progetto, promosso dalla Camera di commercio con il contributo della Provincia di 
Mantova e con il supporto delle organizzazioni di categoria del commercio, consentirà agli 
esercizi alberghieri della provincia di Mantova di aderire al Marchio di Qualità Isnart - 
diretto ad integrare e a rafforzare la classificazione a stelle - quale strumento 
particolarmente idoneo alla tutela del cliente e a migliorare l’offerta turistica del territorio 
mantovano. 
Tra gli obiettivi del progetto possono essere ricordati brevemente quelli intesi a inserire 
Mantova nel circuito del Marchio di Qualità Isnart ormai diffuso su tutto il territorio 
nazionale; sensibilizzare gli operatori turistici verso nuovi ed efficaci modelli di ospitalità; 
comunicare al mercato nazionale ed internazionale una nuova attenzione degli alberghi 
per l’ospite e sviluppare sinergie tra gli operatori, stimolandoli ad unirsi intorno ad un 
progetto altamente qualificante. 
Questa iniziativa consentirà, in questo primo anno di avvio, ad una trentina di esercizi 
alberghieri della provincia di Mantova di accedere gratuitamente al conseguimento del 
Marchio di Qualità, il quale non ha carattere di obbligatorietà, trattandosi di un 
riconoscimento facoltativo, è annuale e rinnovabile. 
 

 


