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MARCHIO DI QUALITÀ ISNART: AL VIA LA 
SECONDA EDIZIONE  
L’iniziativa coinvolge alberghi e ristoranti 
 
In questi giorni sta prendendo il via la seconda edizione, a livello 
provinciale, del Marchio di Qualità Isnart per le strutture ricettive 
mantovane; tra le novità di maggior rilievo va segnalata quella relativa 
all’assegnazione, per la prima volta nel nostro territorio, del marchio in 
questione pure alle imprese della ristorazione. L’iniziativa è promossa 
dalla Camera di Commercio di Mantova in collaborazione con 
Provincia, Comune e delle associazioni economiche. 
Tra gli obiettivi dell’iniziativa 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 e dei 
ristoranti per l’ospite e sviluppare sinergie tra gli operatori, stimolandoli 
ad unirsi intorno ad un progetto altamente qualificante. 
Le strutture interessate dovranno inviare l’apposita scheda di adesione 
(scaricabile anche dal sito internet camerale all’indirizzo 
www.mn.camcom.it) alla Camera di Commercio di Mantova, entro il 18 
giugno 2007. 
Il progetto riguarderà, oltre le eventuali conferme per le 16 imprese 
alberghiere, che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2006, un 
numero massimo di 30 nuovi esercizi tra alberghi e ristoranti. 
Le schede di adesione pervenute saranno esaminate e verranno 
selezionate le  imprese ritenute idonee a partecipare al progetto. Nel 
caso in cui il numero degli esercizi ritenuti idonei superi il numero 
massimo prestabilito, per l’ammissione si terrà conto dell’ordine 
cronologico di arrivo delle schede medesime. In un secondo momento, 
le strutture selezionate riceveranno la visita di controllo dei tecnici 
dell’Isnart, senza preavviso. Un’apposita Commissione di valutazione, 
infine, avrà il compito di selezionare le imprese alle quali verrà attribuito 
il Marchio di Qualità Ospitalità Italiana. 
Si ricorda, infine, che è disponibile in tutte le librerie la “Guida 
all’ospitalità italiana di qualità”, che contiene le schede promozionali 
delle strutture alberghiere e agrituristiche mantovane che hanno già 
ottenuto il marchio Isnart. 
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