
Il progetto “Ospitalità italiana – Italian Quality Experience” rientra tra le 60 iniziative del 
programma Agenda Italia 2015 - Master Plan del Governo per Expo Milano 2015 (iniziativa 
n.17 – Promuovere l’Italia nel mondo) e prevede una serie di attività, azioni e strumenti 
adottate e da adottare prima, durante e dopo l’Expo 2015, attraverso la rete del sistema 
camerale italiano, la rete delle Camere di commercio Italiane all’Estero e la rete dei 
ristoranti italiani nel mondo - Ospitalità Italiana.

Il progetto ha il patrocinio di 4 Ministeri e all’estero anche il patrocinio EXPO 2015



ALL’ESTERO
 60 Camere di commercio italiane all’estero coinvolte
 1.453 esecutivi dei materiali di comunicazione consegnati a 60 Camere, tra materiali 

“base” e “personalizzazioni” in inglese, francese e spagnolo. Tra le personalizzazioni 
anche lo spot 30”, menù materiali di comunicazione in altre lingue (es. Thai, danese, 
tedesco). TUTTI I MATERIALI CON PATROCINIO EXPO 2015

 A dicembre spot 30” su circuito Rai International
 Campagna internazionale Google – Youtube

IN ITALIA
 Tutte le Camere di commercio coinvolte
 Oltre 100.00 brochure e 100.000 cartoline diffuse sul territorio
 Conferenza stampa con streaming internazionale e presenza del Ministro Martina
 Banner advertising su siti di settore






 700.000 imprese registrate
 Negli ultimi 5 mesi 1,2 milioni di utenti unici, 2,2 milioni di visitatori, 2,5 milioni di 

pagine viste
 Oltre 3.500 imprese che hanno «qualificato» i propri dati, di cui 230 in provincia di 

Cuneo
 4 canali social attivati ed oltre 450.000  visualizzazioni e circa 30.000 fan 
 Oltre 200 video aziendali pubblicati sul canale youtube, playlist aziende
 Oltre 800 eventi delle Camere all’estero e a breve gli eventi delle Camere Italiane per 

EXPO 2015
 1.750 Ristoranti Italiani nel mondo certificati dalle Camere di commercio
 Georeferenziazione su cartografia di tutte le imprese
 Integrazione tra territorio e impresa: pubblicati i POI di Musei e Monumenti del 

Ministero dei Beni Culturali, i siti Unesco, le bandiere blu, i borghi, le città di identità 
 Pubblicazione dei prodotti DOP e IGP su cartografia con visualizzazione del territorio














 Dal 15 luglio tavolo multitouch a EXPO 2015 presso il Padiglione Biodiversità
 Accordo con EXPO Business Matching per le imprese iscritte
 Sezione EXPO e Territori con Ministero Ambiente per la promozione di 16 parchi e aree 

marine protette
 Versione mobile
 Pubblicazione dei vini oltre alle produzioni DOP e IGP
 Pubblicazione dei PAT – Prodotti Alimentari Tradizionali
 CRM ITALIAN QUALITY EXPERIENCE per Camere all’estero e per Ristoranti

WWW.ITALIANQUALITYEXPERIENCE.IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
assistenza@italianqualityexperience.it


