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Mercoledì 29 marzo 2017, nella sede della Regione Mar che , ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta reg iona l e. convocata 

d'urgenza. 


Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CAS I NI Vicepresidente 

- LORETTA BRAV I Assessore 

- FABRIZIO CE SETTI Assessore 


Sono assenti : 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la va lidità del l' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale . Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presiden te Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all ' unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa a l Presidente 

del Consiglio regiona le il _________ 

alla struttura organizzati va: _ _______ 


prot. n. ______ _ 
 (
all a P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

al la redazione del Bollettino ufficia le 

Il,_______________ _ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE :5 O 3 ADUNANZA N. 	 LEGISLATURA X 

OGGETTO: L.R. 11/07/2006 n. 9 - approvazione linee di indirizzo per la collaborazione con 
l'Associazione Marca Fermana per la promozione e la valorizzazione turistica del territorio della 
Provincia di Fermo 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Intemazionalizzazione, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 


RlTENUTO per motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione, che contiene il 

parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, nonché l'attestazione che dal presente atto 

non deriva ne può derivare alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale; 


VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

Di approvare la collaborazione con l'Associazione Marca Fennana per la realizzazione del programma di promozione e 
valorizzazione turistica del territorio della Provincia di Fenno, previsto nell ' ambito del progetto "#siFennano" allegato 
Sub A) al presente atto; 
Di autorizzare il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Promozione, all'adozione degli atti derivanti dal presente 
provvedimento, definendo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 44/1994, come modificata dalla legge regionale 
17/2003 art. 18, i seguenti criteri generali per l' adozione degli stessi: 

o 	 La collaborazione tra Regione Marche e Associazione Marca Fermana riguarderà la realizzazione, in generale, 
seguenti azioni , previste nel programma di promozione e valorizzazione turistica del territorio della Provincia di 
Fenno, nell' Ambito del progetto "#si Fennano": 

• 	 Stampa di materiale promozionale 
Pubblicità su riviste, quotidiani di interesse, relativi siti web e blog turistici cartellonistica e campagna 
pubblicitaria di massa 
Promozione fieristica 
Organizzazione press tour 

• 	 Convegnistica 

Realtà aumentata 


• 	 Coorganizzazione di eventi del territorio, che, in maniera esemplificativa, ma non esaustiva, possono 
essere riepilogati come segue: fJJ/' 
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• 	 Sant'Elpidio a Mare - Festival Jazz (*) 
• 	 Capodarco - Rassegna "l'anello debole" (*) 
• 	 Ortezzano - Carboneide (*) 
• 	 Ecomuseo Valle dell'Aso - Girovallando per i Sibillini (*) 
• 	 Altidona - Programma culturale Casa degli Artisti 
• 	 Servigliano - Mercatini dei prodotti di qualità 
• 	 Amandola - Diamanti a tavola 
• 	 Monte Rinaldo - stagione teatrale / musicale 
• 	 Monte San Pietrangeli - Stagione teatrale 
• 	 Sostegno programma scambio culturale / turistico con Bielorussia organizzazioni locali 
• 	 Progetto mappatura realtà aumentata territorio fermano / musei 
• 	 Press - Tour Fermano (più dettagliato e calzante rispetto a iniziative similari ma su più ampia 

scala organizzate dalla Regione Marche) 
• 	 Promozione e co-organizzazione iniziative laboratorio dieta mediterranea 

o 	 La realizzazione delle azioni di cui sopra da parte dell' Associazione Marca fermana dovrà essere concordata ed 

autorizzata preventivamente dalla Regione Marche 

o 	 Al fine di rendere omogeneo ed univoco il messaggio comunicativo regionale, in materia di promozione 

turistica, le azioni realizzate dall' Associazione Marca Fermana non potranno in nessun modo differire dalla 

programmazione regionale, sia nel contenuto, che del "cl ai m", che delle modalità della loro realizzazione; 

o 	 Il contributo massimo erogabile per la collaborazione nella realizzazione delle azioni di cui sopra è stabilito in € 
200.000,00; 

Di stabilire che il presente atto è di indirizzo delle attività da realizzare e di subordinare comunque l'effettiva adozione di 

provvedimenti volti alla realizzazione della collaborazione di cui al presente atto ed al conferimento di contributi 

all' Associazione Marca Fermana, al necessario reperimento dei fondi da effettuarsi sulle risorse regionali in sede di 

assestamento del Bilancio di Previsione 2017- 2019, o mediante l'accesso ad altre fonti di fmanziamento che si 

rendessero disponibili. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma l del D.Lgs. 33/2013 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

L. R. 44/ 1994, come modificata dalla legge regionale 17/2003; 
L. R. II LUGLIO 2006, N. 9; 
D.A. n. l3 del' 1/ 12/2015; 

Motivazioni 
L'Associazione Marca Fermana è un'associazione nata nel 2008 senza fUli di lucro, ed ha come scopo l'accoglienza turi stica, la 
promozione e la valorizzazione del territorio della provincia di Fermo e delle Marche. 
Attualmente farmo parte dell ' associazione 68 soci pubblici e privati, tra cui circa 1'80% dei comuni della provincia di Fermo, la 
Provincia stessa, la Camera di Commercio, gli Istituti scolastici, gli istituti bancari e le associazioni di rappresentanza degli 
operatori nel settore turistico. 
L'Associazione da armi partecipa attivamente alla promozione ed alla valorizzazione del territorio, anche con azioni di 
partenariato provinciali ed extraprovinciali. 
Il ruolo dell ' associazione e l'importanza delle attività da essa svolte, sono state riconosciute nell ' ambito del Piano di Marketing 
della Provincia di Fermo, nel quale l'Associazione è stata individuata quale DMO (Destination Management Organization.) 
Come è noto, il settore turistico regionale sta registrando situazioni di forte disagio, a seguito degli eventi sismici che si sono 
susseguiti da agosto 2016 a germaio 2017 . 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, si rende pertanto necessario il rafforzamento e la focalizzazione dell 'azione 
di valorizzazione e promozione, che, sia in grado di rilanciare i territori e di favorire una maggiore cultura dell ' accoglienza. 
In questo senso l'Associazione Marca Fermana ha fatto pervenire un progetto, denominato "#siFermano", che si allega in copia, 
per la promozione e la valorizzazione turistica del territorio della Provincia di Fermo, che presenta molte caratteristiche di forte 
interesse, prima delle quali la possibilità di coinvolgimento della stragrande maggioranza dei comuni della provincia (80%), di cui 
ben 17 comuni inseriti nel cratere sisimico, e dei rappresentanti degli operatori del settore. 
Il progetto, che l'Associazione intende sviluppare in collaborazione con la Regione Marche, si propone di veicolare un 'immagine 
positiva e di fruibilità turistica della Provincia di Fermo onde prevenire il consolidarsi di timori infondati che - in questo delicato 
momento - fiaccherebbero ulteriormente il nostro territorio in termini di presenze/indotto del turismo. 
Le azioni che il progetto si popone di realizzare sono le seguenti: 

I . 	 Stampa di materiale promozionale 
2. 	 Pubblicità su riviste, quotidiani di interesse, relativi siti web e blog turistici cartellonistica e campagna pubblicitaria di 

massa 
3. 	 Promòzione fieristica 
4. 	 Organizzazione press tour 
5. 	 Convegnistica 
6. 	 Realtà aumentata 
7. 	 Coorganizzazione di eventi del territorio. 

Il quadro economico preventivo presentato dall 'Associazione Marca Fermana, per la realizzazione delle azioni di cui sopra è il 
seguente: 

BUDGET 
Azione 	 Importo 

I . 	 Stampa di materiale promozionale 20.000,00 

2. 	 Pubblicità su riviste, quotidiani di interesse, relativi siti web e blog 90.000,00 
turistici cartellonistica e campagna pubblicitaria di massa 

3. 	 Promozione fieristica 50.000,00 

4. 	 Organizzazione press tour 40.000,00 

5. 	 Convegnistica 5.000,00 

/" 	 .r 
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6. 	 Realtà aumentata 55.000,00 

7. 	 Coorganizzazione di eventi del telTitorio, che, in maniera 340.000,00 

esemplificativa, ma non esaustiva, possono essere riepilogati come 

segue: 


a. 	 Sant'Elpidio a Mare - Festival Jazz (*) 
b. 	 Capodarco - Rassegna "l'anello debole" (*) 
c. 	 Ortezzano - Carboneide (*) 
d. 	 Ecomuseo Valle dell'Aso - Girovallando per i Sibillini (*) 
e. 	 Altidona - Programma cultw-ale Casa degli Artisti 
f. 	 Servigliano - Mercatini dei prodotti di qualità 
a<=o. 	 Amandola - Diamanti a tavola 
h. 	 Monte Rinaldo - stagione teatrale / musicale 
l. 	 Monte San Pietrangeli - Stagione teatrale 

J. 	 Sostegno programma scambio culturale / tw-istico con 

Bielorussia organizzazioni locali 


k. 	 Progetto mappa tura realtà aumentata telTitorio fermano / 

musei 


l. 	 Press - Tour Fermano (più dettagliato e calzante rispetto a 

iniziative similari ma su più ampia scala organizzate dalla 

Regione Marche) 


m. 	 Promozione e co-organizzazione iniziative laboratorio dieta 

meditelTanea 


TOTALE 	 600.000,00 

La definizione del contributo economico che la Regione Marche potrà mettere a disposizione per la collaborazione al progetto di 
che trattasi, è subordinato al necessario reperimento dei fondi da effettuarsi sulle risorse regionali in sede di assestamento del 
Bilancio di Previsione 2017- 2019, o mediante l'accesso ad altre fonti di finanziamento che si rendessero disponibili. 
Le azioni di cui sopra sono rispondenti alle direttive individuate dalla programmazione regionale di cui al Piano Regionale 
Triennale Di Promozione Turistica 2016/2018 approvato ai sensi della LEGGE REGIONALE I I LUGLIO 2006, N. 9, con D.A 
13 del 01112/2015 e, in attuazione delle disposizioni della Giunta Regionale, si rileva come sia di sicuro interesse per la Regione 
poter realizzare e coordinare azioni di promozione e valorizzazione telTitoriale con un unico soggetto a valenza provinciale, 
soprattutto in un'area, come quella del fermano, fortemente interessata dagli eventi sismici. 
Inoltre si ritiene che l'individuazione di un soggetto unico a livello provinciale, a cui riferirsi per la collaborazione per la 
realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione turistica posso ritenersi una "buona pratica" a livello regionale, nell'ottica 
di una maggiore razionalizzazione e di un più efficace utilizzo delle risorse disponibili, nonché di una più marcata univocità del 
messaggio veicolato dalle azioni stesse. 
Pertanto in attuazione di quanto previsto dalla D.A. 13 del 01112/2015 di approvazione del Piano Regionale Triennale Di 
Promozione Turistica 20 16/20 18, risulta quindi necessario individuare, ai sensi dell'art 5 della legge regionale 44/1994 come 
modificata dalla legge regionale 17/2003 art. 18, i criteri che definiscano nel dettaglio le modalità di collaborazione tra Regione 
Marche e Associazione Marca Fermana, per le azioni così come meglio riepilogate nel progetto allegato sub A), e che stabiliscano 
che, comunque, le azioni dovranno essere concordate preventivamente con la Regione, e non possano in nessun modo differire 
dalla programmazione regionale, sia nel contenuto, che del "claim", che delle modalità della loro realizzazione, al fine di rendere 
omogeneo ed univoco il messaggio comunicativo regionale, in materia di promozione turistica. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014 

IL RESPONSABI~{D DIMENTO 
(Va11~i 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
LAVORO, TURlSMO, CULTURA E lNTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla giunta 
Regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva ne può derivare alcuna spesa a carico del Bilancio 
Regionale. 

IL DIRlGENTE DEL SERVIZO 

La presente deliberazione si compone di n.~ I pagine, di cui n. ': ("pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

A GIUNTA 

y 




ALLEGATO ALLA DELIBERA 
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REGIONEMARCHE ~ 

Associazione Turistica "Marca Fermana" 

Via Oberdan 1,63822 Porto San Giorgio (FM) 

Tel: 0734.221621 +39334.1412379 +39 339.1162703 Fax: 0734.221621 


www.marcafermana.com mail: segreteria@marcafermana.com I-' f.::UVINCIA 1)1 

FERMO 

Programma di promozione e valorizzazione 

turistica del territorio della Provincia di Fermo 


y 


mailto:segreteria@marcafermana.com
http:www.marcafermana.com
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Cosa offrian1o oggi (estratto): 

Le nostre guide tematiche 

_.... , 

.... :.:....-.. --=-•.~ 



Cosa offriamo oggi (estratto): 

I nostri pacchetti turistici 

Alla scoperta degli antichi mestieri Capolavori della pittura nel Fermano 

Borghi e castelli del Fermano Da colle a colle 

Sulle tracce dei Piceni e Romani Assaggiando il Fermano 

:3 



Premessa 

In seguito agli eventi sismici e metereologici che hanno colpito la Regione Marche ad 
agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si sono registrate situazioni di forte disagio 
in tutto il territorio del centro Italia. Queste calamità hanno particolarmente 
interessato anche il settore turistico che ha visto - sin da subito - un ridursi delle 
presenze dovuto dal clima di insicurezza che per ovvi motivi si è creato. 

Marca Fermana - quale ex Sistema Turistico Locale della Provincia di Fermo - è l'unica 
realtà che raccoglie al suo interno tutti gli enti più rappresentativi, sia pubblici che 
privati, e tutti i comuni. L'associazione ha quindi una visione generale di tutto il 
contesto territoriale consolidata nel corso degli anni tramite il coinvolgimento delle 
realtà locali. 

È per noi doveroso, in qualità di ente super partes, promuovere e proporre un 
progetto il cui scopo sia quello di rilanciare il territorio e favorire una maggiore 
cultura dell'accoglienza, potenziando e ottimizzando i servizi a disposizione 
dei turisti. Inoltre la valorizzazione di tutte le peculiarità del territorio, vale a dire 
quei valori che caratterizzano l'unicità del Fermano creando atmosfere ospitali, 
permetterà il miglioramento della rete di servizi e creerà nuove opportunità di 
sviluppo. 

Infine auspico che questo progetto possa essere di interesse regionale e fin da ora, in 
qualità di presidente dell'Associazione Marca Fermana, mi rendo a disposizione per la 
valutazione dello stesso onde poter accedere ad un concreto finanziamento. 

Di seguito sarà elencato tutto il progetto con una prima parte introduttiva in merito 
all'associazione e una seconda parte con indicate le azioni progettuali. 

, ':"'.(" 

'.~ 
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L'associazione Marca Fermana 

Chi siamo 

Marca Fermana è un'associazione senza fini di lucro nata nel 2008, che ha come 
scopo l'accoglienza turistica, la promozione e la valorizzazione del territorio della 
Provincia di Fermo, nelle Marche. 

Marca Fermana svolge la propria attività in collaborazione con i suoi 68 soci. 
L'associazione è un punto di riferimento per tutti coloro che nel territorio si occupano 
direttamente e indirettamente di turismo e che sentono la necessità di fare sistema. Il 
partenariato è costituito da un network di soggetti pubblici quali Comuni, 
Provincia, Camera di Commercio e istituti scolastici, e soggetti privati come le 
associazioni di categoria, associazioni turistiche e istituti bancari. Di seguito saranno 
elencati tutti i soci. 

Dalla sua fondazione, l'associazione ha concentrato la propria attività nella 
promozione e valorizzazione del territorio, sia tramite i classici strumenti di 
comunicazione off line (come la redazione e diffusione di materiale informativo 
cartaceo), sia attraversi i più moderni sistemi di comunicazione on-line quali il web 
e i principali social network dove vengono diffusi gli eventi dei propri soci e tutte le 
notizie del territorio. 

Durante il periodo gennaio-maggio Marca Fermana partecipa alle principali fiere 
italiane ed estere dove promuove l'intero territorio provinciale. Sono questi i 
momenti che permettono all'associazione di incontrare gli operatori di settore ma 
soprattutto gli utenti finali, i turisti, che ogni anno scelgono il Fermano come meta 
della loro vacanze, instaurando con loro un contatto diretto e finalizzato a durare nel 
tempo. 

Con la pubblicazione del Piano di Marketing della Provincia di Fermo, 
l'Associazione Marca Fermana è stata individuata quale OMO (Oestination 
Management Organization) e quindi responsabile per il management e il marketing 
della destinazione turistica. 

Sotto il punto di vista della collaborazione tra territori l'Associazione Marca Fermana 
da anni attivamente promuove e partecipa a partenariati provinciali ed extraprovinciali 
cooperando ad esempio con il Gal Fermano e con i Distretti Culturali Evoluti del 
comune di Fermo e Montegranaro. L'associazione ha inoltre ha fortemente sostenuto 
la creazione della Rete Turistica Rurale delle Marche volta alla promozione del 
territorio rurale marchiano per lo sviluppo del Brand Marche. 

Il know how e le attività svolte negli anni passati 

Nonostante la cancellazione degli STL e grazie alla sua struttura solida, l'associazione 

Marca Fermana ha potuto continuare la sua attiv ità, iniziata nel 2008, intensificando il 

suo know how che non ha eguali nel territorio. 

In breve l'associazione può vantare: 


5 
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• 	 una rete di collaborazione stabilmente funzionante da anni ed in grado di far 

interloquire i soggetti pubblico privati operanti nel settore turistico su tutto il 
territorio Fermano; 

• 	 un team di lavoro accreditato e conosciuto a livello locale/regionale; 
• 	 un sistema promozionale integrato fiere/brochure/guide/sito internet; 
• 	 personale qualificato che opera stabilmente negli uffici informativi comunali e 

che rappresenta il primo contatto per chi cerca informazioni sul territorio; 
• 	 un ampio database di contatti, sia utenti finali che operatori turistici, ottenuto 

durante la promozione fieristici; 
• 	 il censimento dei musei, biblioteche e teatri della Provincia di Fermo con la 

descrizione, servizi offerti e orari di apertura; 
• 	 ampio archivio fotografico; 
• 	 il censimento di tutte le strutture ricettive del territorio; 
• 	 il censimento di tutti gli eventi più importanti organizzati nel territori della 

provincia di Fermo; 
• 	 osservatorio sul flusso turistico delle presenze territorio della provincia di 

Fermo con il dettaglio di tutti i comuni; 
• 	 uno sguardo d'insieme sulle potenzialità del territorio; 
• 	 la capacità di integrare altre attività in modo rapido ed organico; 

Di 	seguito riportiamo in maniera specifica le attività svolte in questi anni. 

Materiale informativo 
Oltre alla necessaria comunicazione on line, l'associazione Marca Fermana ha sempre 
ritenuto essenziale il ruolo del materiale informativo cartaceo che ogni anno viene 
distribuito sia durante la promozione fieristica che durante il periodo estivo nei vari 
IAT e punti informativi dei comuni la cui la richiesta è molto alta. 

Nel corso degli anni le guide hanno subito diverse modifiche fino a giungere ad oggi 
con una veste grafica uniforme. Nell'arco degli anni le guide sono state modificate 
in base al mutamento dei tempi ma anche tenendo conto dei consigli ricevuti dagli 
associati e dagli stessi fruitori del territorio. Fondamentale per le attività che saranno 
elencate in seguito, è il coinvolgimento dei soci di Marca Fermana. Prima della 
realizzazione del materiale informativo tutti i soci vengono contattati e invitati ad 
inviarci informazioni in merito agli eventi, alle strutture ricettive e a ciò che 
di meglio hanno da offrire. Questo lavoro ci permette di avere informazioni sempre 
aggiornate e la loro divulgazione avviene anche tramite il sito internet 
www.marcafermana.com. Tutte le guide contengono il QR che rimandano al 
suddetto sito ed alla pagina promozionale della Regione Marche (con il rimando al sito 
Turismo Marche). 

Le 	guide stampate e distribuite negli ultimi due anni (2014/2015): 

.:. 	 La guida del territorio in italiano, inglese e tedesco contenente la 
descrizione di tutti i 40 comuni e 10 itinerari turistici (copie stampate 
15.000 pz); 

3 
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.:. 	 La guida dell'ospitalità contente tutte le strutture ricettive del territorio 

della provincia divise per zona territoriale e riportanti anche i servizi offerti 
(copie stampate 10.000 pz) ; 

.:. 	 Le guide tematiche, 9 temi: shopping, enogastronomia, cultura, sport, fede, 
congressuale, scolastico, Turismo naturalistico - plein air, turismo accessibile 
(copie stampate 45.000 pz - 5.000 pz x 9 tipologie); 

.:. 	 Folder "Vieni a vivere al centro delle Emozioni" in inglese, tedesco, 
olandese e francese (copie stampate 8.000 pz - 2.000 pz per 4 lingue); 

.:. 	 Guida degli eventi estivi con tutti gli eventi del territorio della provincia di 
Fermo dal 1 giugno al 30 Settembre per un totale di circa 800 eventi (copie 
stampate 10.000 pz); 

.:. 	 Opuscolo "I 5 Sensi" (copie distribuite 15.000 pz); 

.:. 	 Realizzazione Cd Rom contente video di circa 3 minuti ognuno dei 40 Comuni 
della Provincia di Fermo (copie stampate 5.000 pz); 

.:. 	 Realizzazione Shopper - busta in plastica con maniglia flessibile utilizzate 
durante le manifestazioni del territorio e fiere in italia ed all'estero nonché 
distribuite ai soci (copie stampante 20.000 pz); 

Supporto agli uffici turistici 
Nell'ottica della collaborazione e di un migliore fruizione dei beni storico artistici, 
l'Associazione Marca Fermana ha sempre supportato gli enti soci tramite la 
copertura dei punti informativi. Questi ultimi sono di vitale importanza per la 
diffusione delle informazioni del territorio fermano e uno sportello operativo ed 
efficiente è sicuramente un buon punto di partenza per la vacanza del turista. 

I punti informativi sono stati coperti da personale qualificato che ha già avuto 
esperienze lavorative nel settore dell'informazione turistica così da garantire un ottimo 
servizio e professionale. Il punto informativo permetterà l'intercettazione dei flussi 
turistici e convogliarli verso il patrimonio culturale fermano. 

Di 	seguito un elenco dei punti informativi coperti negli anni passati: 
• 	 Punto informativo Ufficio ASS.ne Marca Fermana; 

• 	 IAT Fermo 
• 	 IAT Porto San Giorgio 
• 	 Punto in formativo del Comune di Fermo a di lido di Fermo, 
• 	 punto informativo dell'Ass.ne Valdaso a Marina di Altidona, 
• 	 Punto informativo ATAF (Associazione Turistica Alberghiera della Provincia di 

Fermo) a Porto San Giorgio, 
• 	 ufficio turistico del Comune di Porto Sant' Elpidio, 
• 	 punto informativo del Comune di Amandola, 
• 	 punto informativo dell'Ente Contesa del Secchio di Sant'Elpidio a Mare, 
• 	 punto informativo mostra "licini -Morandi: di vergenze parallele Ifa Monte Vidon 

Corrado. 
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La comunicazione on line: sito web - blog - social network 
Ricchi di contenuti, i canali on line dell'associazione Marca Fermana, sono gli strumenti 
che facilitano le relazioni di scambio fra le parti distribuite nel tempo e nello spazio, 
che consente di trasmettere informazioni a chiunque sia connesso, che abbrevia le 
distanze geografiche e avvicina i potenziali turisti al nostro territorio. 

Nell'arco degli anni il sito web dell'associazione Marca Fermana 
(www.marcafermana.it) ha subito diverse modifiche adattandolo al modificarsi delle 
tecnologie. I contenuti 
sono stati tutti rivisti 
in chiave SEO e tutto 
è stato categorizzato 
secondo le principali 
tematiche turistiche 
che caratterizzano il , 
territorio fermano e 

che sono: cultura, 

intrattenimento, lestaglonlleatralo dlf'rmano 

natura, spiritualità, 

sport, accessibilità, 


It nl - lri 9relax e famiglia, Il Fel-mano: cuore dell e M al-che •!~:~c: '-li tl ristici III
enogastronomia, • 

.::: Q.~"!~efJ;_ !al : ~~c~ --,~ :: t:: Fermo E!U:iJI:"';:.t ......:: ~c ' j ......!""IoOJe .ld~ .....3resione !illJ 
M-arche •shopping e business. foto 

Oltre alla , i vdeu 

categorizzazione, il wall 

sito è strutturato 
Cercatramite l'inserimento 
CO:rMJrtedei punti di interesse 

(POI). ripostnJUUI4I: 

Il sito contiene: 
.:. La descrizione di tutti i 40 comuni; 

.:. 21 itinerari nel territorio fermano e percorsi trekking; 

.:. la fotogallery e videogallery . 

•:. calendario degli eventi (eventi caricati direttamente dal blog); 

.:. sezione notizie del territorio; 

.:. Punti di interesse (POI): musei, biblioteche, strutture ricettive, pacchetti turistici, 
prodotti enogastronomici, eventi. I POI posso essere cercati dalla maschera di 
ricerca in home page . 

•:. Guide tematiche e guida del territorio scaricabili in pdf; 

.:. Area stampa con tutte le informazioni sull'associazione, i comunicati stampa e la 
rassegna stampa; 

.:. Sezione dedicata all'associazione con la descrizione di tutti i soci 

.:. Il link al blog; 
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Accanto al sito, nell'anno 2014, è stato creato anche un blog (blog.marcafermana.it) 
dedicato maggiormente , =-"",."",,~! • Si "'" . , . 

alle notizie ed eventi del I ;tii '~ Il 
iilllllgam a 
Sje..JnIterritorio . Come per il sito 
;qG 1:-:ot;:»-,2:...: ': 

tutto è inserito secondo le 
~J - . •O.. • _ ,. 

l ••tematiche. Tutti i testi O O • 

.........._ I 

sono inseriti seguendo le '.U~ 
logiche SEO. Nella home o.......... 
 E...",:" : ;:- - c : <::- ;e Oi.~ 

4·"!.n~;:::- l' ~d.• • ..e'1~ 
::C; t :...i .,~~ ; cl. ; ~ t 0-' : .. _page del blog è stato D 

-;::;;;C-f ~-;~ ::" r..; .;:.~' ; .. t :;, !:inserito uno slider dove 
t:a.r=;- : " =...::--:. L~ !;oiJ ~';'"'L'::t.:-= ..s 
;J'I-;;:ntI . ~ :, *iJwi ,~ ~ •• 
. .• 0' 2;: : '( - ;:: ; ' ~= O! ;;. = : . 71 ;';'I:'~~: ~ : ;- e: : " 

: · ! u:.::r!Od . e : : ! ~;; 
' - n .." :;et; ~-;r :: . .::è!I 

scorrono le notizie 
;ua ~::Iprincipali ma il cuore del 

blog è il calendario eventi 
che viene costantemente 
aggiornato. Il calendario 
contiene tutti gli eventi o 

o-a.:'J _. c-e"~ __ ;:,=:-, ! ~ .. ~ 

et :;- y -;o~ I:~ : ;.: " ~ il. "',-, 1che ci vengono inviati dai 
; ' : -u ..:; ~I:J -=~r. ~I ,:. ~~.....

soci dell'associazione ed è 
" .;\ .,. :. :ac:: -; ;1 .:1--010 ; .. ;.- :; " ,:-1.:"1 

t~.. . , I : !... u. '1..-."( -::: ~ :ao ; 
~~~ .... .,~r. '- ; ~... : .... :-~possibile scaricarlo anche 

sul proprio cellulare. " =~ , « : ' , ,,.. 
'" 

2. 1..:. - :J.+" ': e t ;: · ~ 
i 'L . _ ~: : c!: i"1 G'f * __ 

t.O;.a; ; - •• :r...!! ; ~., (. t ;;jI 

Sempre nel 2014 sono stati aperti i canali social: 

.:. Facebook: pagina dell'associazione 
(https://www.facebook.com/marca.fermanal) e pagina dedicate al progetto 
realizzato con Gal Fermano dedicato alle aree rurali 
(https://www.facebook.com/marcafermanaAssociazionel) 

.:. Twitter: @MarcaFermana 

.:. Instagram: @marcafermana/ 

.:. Pinterest: it.pinterest.com/marcafermana/ 

.:. Flickr: https://www.flickr.com/photos/126520754@N02/ 

.:. Youtube: https://www.youtube.com/user/MarcaFermanIT . Nel canale youtube 
di Marca Fermana sono stati inseriti I video realizzati nel corso dell'anno 2014, 
tutti in hd e in presa diretta. 

Infine, per quanto riguarda la comunicazione on line, l'associazione Marca Fermana 
dispone di un sistema per l'invio di newsletter ad un indirizzario di oltre 5.000 
contatti. j 
La promozione turist ica : fiere , educational tour e gemellaggi 
Fin dalla sua apertura, l'associazione Marca Fermana ha puntato sulla promozione 
fieristica in quanto, seppur attività quasi del tutto soppiantata dalla ricerca di 
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informazioni on line, resta sempre il metodo privilegiato per entrare in contatto con 
una parte di potenziali turisti che ancora non utilizzano le nuove tecnologie e che 
frequentato il nostro territorio. Le fiere permettono di ottenere un elevato numero di 
contatti in un ristretto arco di tempo e di dare visibilità del territorio promosso sia nei 
confronti del pubblico finale sia nei confronti degli intermediari e operatori del settore. 
Visti i risultati positivi l'Associazione intende portare avanti la promozione in Italia e 
all'estero tramite la collaborazione con la Regione Marche. Inoltre 
l'Associazione partecipa agli eventi organizzati dai propri soci sul territorio fermano 
con un punto informativo e li supporta nello loro partecipazione, tramite la fornitu ra di 
materiale informativo, anche ad eventi di carattere nazionale ed internazionale. 

Di seguito si elencano le principali fiere a cui l'associazione Maraca Fermana ha 
partecipato: 

Fiere aperte al pubblico 
• 	 Liberamente (Ferrara) 
• 	 Gitando (Vicenza) 
• 	 B come Bimbo (Pordenone) 
• 	 Children's Tour (Modena) 
• 	 Fiera del tempo libero (Bolzano) 
• 	 Bit.rel/Vie Sacre (Foggia) 
• 	 Road show - "Piazze Italiane" 

(Milano, Modena, Bergamo, Roma, 
Vicenza, Verona) 

• 	 Merano Wine Festival (Merano, 
in collaborazione con la CCIAA) 

• 	 Micam (Milano, in collaborazione 
con la CCIAA) 

Fiere di settore con agende operatori 
BIT (Milano, circa 20 contatti ogni anno in agenda) 
TTG (Rimini, circa 20 contatti ogni 
anno in agenda) 
No Frills (Bergamo, circa 15 
contatti ogni anno in agenda) 

Fiera all'estero 
• 	 F.RE.E (Monaco) 
• 	 ITB (Berlino) 
• 	 WTM (Londra) 
• 	 Salon de Vacances (Bruxelles) 
• 	 Vakantiebeurs (Utrecht) 
• 	 Holiday World (Praga) 

Gemellaggi 
• 	 Città di Praga 7 (Anno 2015) 

• 	 Città di Poprad (Anno 2016) 
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Educational tour 
Oltre all'attività promozionale diretta al fruitore finale, l'Associazione Marca Fermana 
ha organizzato diversi Educationl Tour direttamente rivolti agli operatori turistici 
europei. Gli operatori sono stati invitati a soggiornare nel territorio fermano per alcuni 
giorni durante i quali hanno avuto modo di conoscere tutte le eccellenze e visitare 
le strutture ricettive di loro interesse. In tutti gli educational è stato organizzato 
un momento di incontri B2B il cui invito è stato esteso a tutti gil operatori turistici 
locali. 

• Collaborazione gli E.T. organizzati dall'ATAF con T.o. Scandinavi e Veneti - anno 2011 

• Organizzazione E.T. e Workshop con i.O Russi (15 t.O partecipanti) - anno 2013 

• Organizzazione E.T. e Workshop con T.O Russi (10) e italiani (4) - anno 2014 

Attività con la stampa locale e nazionale : redazionali e press tour 

L'Associazione Marca Fermana nell'ottica di promozione e valorizzazione del territorio 
ha ritenuto opportuno investire nell'acquisto di pagine promozionali in alcuni magazine 
e riviste o su trasmission i specializzate dove dare risalto alle peculiarità culturali della 
nostra area attraverso un'immagine diversa da quelle solitamente proposte, cercando 
di trasmettere gli aspetti più singolari e caratterizzanti del luogo attraverso una nuova 
prospettiva . 

I redazionali - le testate coinvolte 
• L'Agenzia di viaggi 
• Bell'Italia 
• Bell'Europa 
• In Viaggio 
• Cotto e Mangiato 
• l"1ensile Gambero Rosso 
• Mensile Caravan e Camper 
• Mensile GEO 
• Touring 

• Dove 
• Sette 
• Oggi 
• Bimestrale Trekking magazine Germania 

• PleinAir 
• Bimestrale That's Italia 

Il piano media e i press tour 
Il progetto del "Piano Media su carta stampata, tv, radio e web della Marca 
Fermana" nasce a fine 2012 (protratto per l'intero anno 2014) ed è stato strutturato 
sotto forma di concorso. Questa attività è stata pensata per il consolidamento 
dell'immagine del Fermano non come singolo elemento ma come parte del più ampio 

)J 
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contesto regionale con il fine ultimo di divulgare esperienze di soggiorno 
diversificate e basate su ciò che di meglio il territorio rurale ha da offrire: 
borghi, musei, luoghi del riposo, montagna, la qualità della vita e del cibo e infine la 
soddisfazione dei residenti, da far trapelare dai racconti di chi giornalmente vive e 
lavora in esso. 

In totale sono stati contattati circa 6000 giornalisti di testate italiane ed estere e i 4 
press tour organizzati hanno coinvolto una selezione di 20 giornalisti che hanno avuto 
modo di apprezzare tutto il territorio Fermano. 

Di 	seguito si elencano i giornalisti che hanno, preso parte ai tour: 

• 	 Primo press tour per i mercati di Russia, Repubblica Ceca e Polonia - 20/23 
Febbraio 2014. Testate coinvolte: Russia: Argumenty & Fakty; Russia: Echo Of 
Moscow; Rep.Ceca: Cosmopolitan; Rep.Ceca: Pravo; Polonia: Onet.PI 

• 	 Secondo press tour per l'Italia - 27 Febbraio/2 Marzo 2014. Testate coinvolte: 
Donna Moderna, Famiglia Cristiana, Giornale Radio Rai, Oggi, Il Giornale. 

• 	 Terzo press tour - paesi Olanda, Belgio e Scandinavia - 20/23 Marzo 2014. Testate 
coinvolte: Finlandia: Maku; Olanda: Reizen Magazine; Olanda: 
Camperreismagazine + Carvoyage; Olanda: Margriet; Svezia: Connoisseur. 

• 	 Quarto press tour - per i paesi Germania, Austria e Regno Unito - 27/30 Marzo 
2014. Testate coinvolte: UK: Woman's Weekl;. Belgio: Les Pepites Du Voyage; 
Belgio: Femmes D'aujourd'hui; Austria: Der Standard; Germani: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 

AI termine dei tour e alla scadenza del bando sono stati raccolti tutti gli articoli 
pubblicati. Si sono contati ben 64 articoli partecipanti suddivisi in 5 categorie: carta 
stampata, giornali on line, blog turistici, tv, radio. 

I numeri del Piano l"1edia ci possono dare un riscontro di quanti sono stati lettori 
raggiunti e la stima del costo di pubblicazione. 

Riportiamo di seguito la tabella che indica la nazionalità dei giornalisti contattati: 

NAZIONE NUMERO INVITI NAZIONE NUMERO INVITI NAZIONE NUMERO INVITI 

USA 650 INDIA 150 DANIMARCA 64 

ARGENTINA 53 MOSCA SPB 205 FINLANDIA 163 

AUSTRIA 182 POLONIA 108 NORVEGIA 19 

BRASILE 32 REP . CECA 78 SVEZIA 249 

BULGARIA 79 SLOVACCHIA 17 BELGIO 175 

CANADA 70 SPAGNA 30 PAESI BASSI 224 

CINA 30 GERMANIA 1404 STAMPA ESTERA 264 

COREA 15 SVIZZERA 80 GIAPPONE 56 

FRANCIA 298 TURCHIA 27 ITALIA 902 

UNGHERIA 20 UK 465 

TOTALE 	 6109 

In 	particolare si contanto: 

• 	 21 articoli pubblicati su riviste on line 
I 

9 



• 	 4 articoli pubblicati su blog turistici 

• 	 26 articoli pubblicati su supporto cartaceo. Tra questi si può annoverare 
anche l'imporatnte guida turistica della casa editrice Dumont intitolata Marken 
Italienische Adria, molto amata dal pubblico tedesco 

• 	 1 servizio sulla tv nazionale 

• 	 12 servizi radio su emittenti nazionali e russe 

Da notare la tiratura complessiva degli articoli pubblicati: i giornali, tv e radio sopra 
citati hanno permesso di raggiungere ben oltre :30.000 ascoltatori/lettori in tutta Italia 
e in Europa. 

Il "valore" ipotetico complessivo degli articoli pubblicati è di circa 800.000,00e con un 
rappporto di 1 a 10 rispetto alla spesa effettuata. A questi numeri va aggiunto 
l'immenso valore promozionale ottenuto dal nostro territorio a seguito di tutta 
l'attività di promozione e comunicazione del bando e dei contatti attraverso il sito e 
scaturiti a seguito dell'attività svolta. 

Expo 20 15: Gestione porta d'accesso Diamond Center 
All'inizio dell'anno 2015, visto l'approssimarsi dell'evento mondiale Expo Milano, la 
Regione Marche ha intrapreso un percorso di organizzazione di attività volte alla 
valorizzazione del patrimonio marchigiano fuori Expo a Milano e nello stesso 
territorio regionale Marchigiano. 

Le attività svolte nelle Marche sono state legate principalmente all'organizzazione di 
grandi punti informativi (Porte d'accesso e Presidi) con lo scopo di rappresentare il 
territorio marchigiano durante le attività di incoming e l'arrivo di delegazioni 
istituzionali. Allo stesso tempo i punti di accesso sono stati luoghi di riferimento sia 
per i turisti sia per la popolazione locale, con lo scopo di informarli su quanto 
succedeva a Expo Milano ed in generale sulle attività ed eventi marchigiani. 

Le porte e i presidi sono connotati anche visivamente da uno o più temi business 
integrati con cluster turistici di #destinazionemarche. 

La selezione delle location ha visto in prima fila anche il territorio fermano con la 
scelta del Diamond Center come una delle due Porte di accesso al Territorio. Di 
seguito sono elencate le tematiche delle porte e presidi attivati per i sei mesi di Expo 
2015: 

• 	 Porta di Accesso: Ancona - Falconara, Marche Airport - La porta turistica 
delle Marche 

• 	 Porta di Accesso: Porto Sant'Elpidio, Diamond Center - Made in Marche. Lo 
shopping di qualità a due passi dal mare 

• 	 Presidio: Urbino, La Data - La cultura, il design e la qualità del biologico delle 
Marche 

• 	 Presidio: Ancona e territorio provinciale - Blue Economy e Macroregione 
Adriatico Ionica 

lO 
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• 	 Presidio: Tolentino - Urbisaglia, Abbadia di Fiastra - Le Marche: natura, 

spiritualità e meditazione 

• 	 Presidio: San Benedetto del Tronto, Centro Agroalimentare Piceno: Made in 
Marche, il presidio dell'eccellenza agroalimentare 

Una volta individuata la porta di accesso, è stato necessario individuare un 
soggetto capace di gestire materialmente la struttura e la scelta del comune di 
Porto Sant'Elpidio, in collaborazione con la Camera di Commercio di Fermo, è 
ricaduta sull'associazione Marca Fermana. L'allestimento della struttura è stato 
diviso in due parti: una dedicata alla promozione della Regione Marche e un'altra 
dedicata agli operatori del settore della moda e al territorio Fermano. 

Per tutto il periodo di permanenza dell'esposizione l'associazione Marca Fermana ha 
messo in atto una campagna pubblicitaria mirata ai turisti presenti in hotel e 
campeggi e diffuso in queste strutture ricettive la locandina con l'organizzazione di 
un autobus con partenza tutti i giovedì. 

Hanno inoltre fatto visita diverse delegazioni provenienti dalla Cina, dall'Africa e 
dall'Inghilterra. Nel mese di settembre è stata organizzata la visita della più 
importante delegazione, proveniente dalla provincia cinese dello Hunan, in quanto 
è stato possibile organizzare un B2B con le aziende espositrici. 

Riep ilogo delle presenze: 

RIEPILOGO PRESENZE 
Mese Italia Estero Eventi 

Giugno 632 18 664 
Luglio 166 15 434 
Agosto 547 8 910 

Settembre 233 13 370 
Ottobre 175 15 1927 
Totale 1753 69 4305 

Totale generale 6127 

Il 
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Il partenariato 

Fin dalla sua nascita come STL e poi come associazione, nel corso degli anni il 
partenariato si è ampliato sempre di più, a conferma del buon lavoro svolto e della 
fiducia accordata da tutto il territorio. 

Nel corso del tempo si sono aggiunti sia comuni che enti che direttamente e 
indirettamente si occupano di turismo nel territorio fermano. Nel 2017 il numero dei 
soggetti aggregati è di nO 68 soci che coprono gran parte delle realtà operanti 
nell'ambito del settore turistico del fermano. Tutti i soci formano l'Assemblea 
Generale. 

Il Consiglio Direttivo - che definisce le linee operative - è statutariamente stato 
nominato in modo tale da rappresentare tutte le aree territoriali e le principali 
categorie commerciali. 

)3 
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Soci Marca Fermana - Comparto Pubblico 

PROVINCIA DI FERMO 

COMUNE CAPOLUOGO 
Comune di Fermo 

ZONA MARE 
Comune di Altidona 
Comune di Campofilone 
Comune di Pedaso 
Comune di Porto San Giorgio 
Comune di Porto Sant'Elpidio 

ZONA VALDASO 
Comune di Monte Rinaldo (*) 
Comune di Ortezzano (*) 
Comune di Petritoli 
Comune di Monte Vidon Combatte 
Comune di Lapedona 

ZONA VALLE DEl TENNA 
Comune di Belmonte Piceno (*) 

Comune di Falerone (*) 

Comune di Francavilla d'Ete 

Comune di Magliano di Tenna 

Comune di Massa Fermana (*) 

Comune di Montappone (*) 

Comune di Monte Vidon Corrado (*) 

Comune di Monte San Pietrangeli 

Comune di Montegiorgio (*) 

Comune di Montegranaro 

Comune di Monte Urano 

Comune di Sant'Elpidio a Mare 

Comune di Servigliano (*) 

Comune di Torre San Patrizio 


ZONA VALLE DElL'ETE 
Comune di Grottazzolina 
Comune di Monsampietro Morico (*) 
Comune di Monte Giberto 
Comune di Monteleone di Fermo (*) 
Comune di Montottone 
Comune di Ponzando di Fermo 

ZONA MONTAGNA 
Comune di Montelparo (*) 

Comune di Santa Vittoria in Matenano (*) 

Comune di Smerillo (*) 

Comune di Montefalcone Appennino (*) 

Comune di Amandola (*) 

Comune di Montefortino (*) 


ASSOCIAZIONI TRA COMUNI 
Tema italia 
Associazione Valdaso 

Soci Marca Fermana - Comparto Privato 

INDUSTRIA 
Confindustria 

COMMERCIO 
Confesercenti 
Confcommercio 
Fermo: commercio, turismo e servizi 
Ascom Industria 
Compagnia delle Opere Marche Sud 

ARTIGIANATO 
CNA 
Confartigianato imprese 
Consorzio Cappeldoc Marche 

AGRICOLTURA 
Coldiretti - Terranostra 
Associazione Agritur-Aso 

ASSOCIAZIONI DI ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE TURISTICA 
Unpli AP-FM 
Camping Club del Fermano 

ASSOCIAZIONI TURISTICHE 
Union Camping 
Associazione Sibillini Segreti e Sapori 

ASSOCIAZIONI - CULTURALI 
ENOGASTRONOMICHE E SPORTIVE 
Associazione villa Nazareth 
Sistema museo 
Italia Nostra sez. di Fermo 
Marina Coop Service 
Ass .ne Nautica Picena 
Ass.ne Nazionale Paracadutisti d'Italia - Sez. di 
Fermo 
Ass.ne Uno+Uno3 
Ass.ne Folklorica Ortensia 
AMRS - Ass.ne Marchigiana Rievocazioni Storiche 

ISTlT TI D.\NCARI E SCOLASTl('f 
Cassa di Risparmio di Fermo 
ISITPS "Einaudi" 
ITET "Carducci-Galilei" 
ITC Amandola 

(*) Comuni inseriti nel cratere sismico 

Attraverso l'adesione formale i Comuni della Provincia di Fermo percepiscono la 
presenza dell'associazione come un punto di riferimento di fondamentale importanza 
per l'organizzazione dell'accoglienza turistica e per la condivisione di un progetto 
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comune. Negli anni la presenza dell'associazione all'interno del Fermano si è 
consolidata sempre di più facendola diventare il punto di riferimento per l'attività di 
promozione del territorio. La presenza di quasi 1'80% dei comuni ha permesso di 
veicolare un'immagine unica dell'area sia sotto il punto di vista turistico che 
commerciale vista l'alta presenza di fabbriche che si occupano di produzione 
calzaturiera. Il recente sisma che ha colpito il territorio Marchigiano ha creato delle 
condizioni sfavorevoli e di disagio per molte realtà locali. Infatti ben 17 comuni 
rientrano nel cosiddetto "cratere", ossia l'area che ha riportato i danni più ingenti. 
L'intero territorio Fermano ha subito disagi e risultano ancora attive delle 
problematiche ma è compito dell'associazione - in collaborazione con la 
Regione Marche - veicolare un'immagine positiva e di fruibilità turistica della 
Provincia di Fermo onde prevenire il consolidarsi di timori infondati che - in 
questo delicato momento - fiaccherebbero ulteriormente il nostro territorio 
in termini di presenze/indotto del turismo. L'associazione Marca Fermana ritìene 
quindi opportuno proporre un progetto di rilancio turistico del territorio tramite 
delle azioni di promozione che saranno di seguito elencate. L'obiettivo è quello di 
mantenere almeno i flussi turistici che si sono registrati nell'anno 2015 (rilevazioni 
effettuate per l'anno 2015 in quanto i dati del 2016 non sono stati ancora pubblicati) e 
che hanno mostrato un andamento molto positivo per la Provincia di Fermo 

TAB.l - PERIODO GENNAIOIDICEMBRE 2015 

Anno 2015 Anno 2014 Variazioni % 
Provincia 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Ancona 744.531 3.140.436 725.380 2.902.649 2,64 8,19 

Ascoli Piceno 381.845 2.107.594 346.473 1.929.670 I 10,21 9,22 
, 

Fermo 246.759 2.044.676 228.285 1.939.507 8,09 5,42 

Macerata 361.528 2.186.820 355.593 2.154.511 1,67 l,50 

Pesaro Urbino 650.603 3.256.429 650.931 3.185.689 -0,05 2,22 

Tot. Regione 2.385.266 12.735.9551 2.306.662 12.112.026 3,41 5,15 
Fonte: Osservalono Regionale del Tunsmo (Fonte Strutture Rlcettlve e Centn lAn - elaborazione Marca Fermana 

Prendendo in considerazione il periodo gennaio/agosto si nota anche in questo 
caso un buon andamento dei flussi per tutto il territorio regionale. In particolare la 
provincia di Fermo risulta(va) essere quella con il maggior aumento degli arrivi 
con un +8,74 mentre per le presenze il dato è più omogeneo e si registra un 
aumento del 4/5% per tre province su cinque 

TAB.2 - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2015 

Anno 2015 Anno 2014 Variazione % 
Provincia 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Ancona 574.451 2.560.129 563.657 2.442.713 1,91 4,81 

Ascoli Piceno 296.086 1.712.312 282.802 1.631.963 4,70 4,92 

Fermo 209.973 1.816.122 1 193.099 1.741.836 8,74 4,26 

Macerata 275.490 1.757.433 272.160 1.752.436 
, 

1,22 0,29 

Pesaro Urbino 510.252 2.692.585 502.290 2.638.320 l,59 2,06 

Tot. Regione 1.866.252 10.538.581 1.814.008 10.207.268 2,88 3,25 
Fonte: Osservatono Regionale del Tunsmo (Fonte Strutture Rlcettlve e Centn IAT) - elaboraZione Marca Fermana 
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Le ozioni pe'r il rilancio del territorio 

Visto quanto sopra premesso, l'associazione Marca Fermana ha intenzione di proporre 
le seguenti linee progettuali di rilancio del territorio volte a favorire il mantenimento 
dei flussi turistici. 

Due saranno le macro aree di attività: 

~ 	 quelle realizzate direttamente dall'associazione Marca Fermana 

~ 	 quelle in cui l'associazione si porrà come coorganizzatore degli eventi del 
territorio, con particolare attenzione alle attività proposte dai comuni del 
cratere. 

A tal proposito saranno rilanciate e potenziate le attività dei comuni già presenti, il 
tutto sempre in stretta e costante collaborazione della Regione Marche. Un confronto 
periodico con l'ente regionale sarà alla base dei rapporti onde valutare insieme le 
attività messe in campo e per essere in grado di poter svolgere delle azioni di concerto 
con tutto il contesto regionale. 
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AZIONE 1: Stampa materiale promozionale 

L'Associazione Marca Fermana intende realizzare e stampare materiale cartaceo 
promozionale con il fine di distribuirlo anche ai tutti i comuni colpiti dal sisma, dando 
così un supporto concreto importante. Le gUide proposte sono già state testate per 
anni e risultano essere molto apprezzate ed utilizzate sia dai comuni che dai turisti 
durante il loro soggiorno. Di seguito le guide proposte: 

Guida tematiche: Il territorio Fermano può offrire una serie di prodotti specifici per 
una domanda sempre più specializzata e opportunamente strutturata. Sono state 
individuate una serie di linee tematiche su cui costruire degli opuscoli specifici per i 
seguenti target di turismo, in particolare: 

~ 	 Turismo scolastico 
~ 	 Turismo congressuale 
~ 	 Turismo della fede 
~ 	 Turismo culturale 
~ 	 Turismo dello shopping 
~ 	 Turismo rurale &. enogastronomico 
~ 	 Turismo sportivo 
~ 	 Turismo naturalistico - plein Air 
~ 	 Turismo Accessibile 

Iter del percorso - Attività correlate da adottare per ogni tipologia tematica: 

• 	 selezione dei luoghi; 
• 	 studio e formulazione di itinerari e proposte; 
• 	 creazione delle diverse guide tematiche; 
• 	 studio della comunicazione; 
• 	 studio grafico dell'immagine dell'impaginato; 
• 	 traduzioni in lingua inglese; 
• 	 stampa; 
• 	 pubblicazione sul portale www.marcafermana.com e invio di newsletter 


periodiche; 

• 	 ricerca dei canali distributivi più adatti. 

Guida Turistica del Fermano: Grazie alle molte immagini evocative la guida invita il 
turista alla scoperta dei luoghi più caratteristici della Marca Fermana e lo consiglia 
attraverso le informazioni utili. La prima parte sarà dedicata agli itinerari tematici per 
una nuova lettura del territorio sulla base delle caratteristiche e delle peculiarità del 
fermano. I temi portanti saranno: 

• 	 Oltre lo sguardo l'emozione del paesaggio; 
• 	 Teatri storici del fermano; 
• 	 Crivelli, Pagani, Fontana e Licini: il fermano visto con gli occhi degli artisti; 
• 	 Verso la porta dei Monti Sibillini; 
• 	 Passi di pietra fra borghi e castelli del fermano; 
• 	 Archeologia Picena e Romana nella Marca Fermana; 
• 	 La costa .... vivi il nostro mare; 
• 	 Botteghe degli antichi mestieri; 
• 	 La calzatura: made in marca fermana; 
• 	 Il gusto del fermano. 
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Nella seconda parte ogni comune avrà la sua pagina informativa con numeri utili, 
principali attrattive da visitare, le manifestazioni e una piccola mappa con i punti più 
importanti. 

Guida degli eventi estivi della Marca Fermana: legato al concetto di un 
coordinamento del territorio, soprattutto dopo il sisma che ci ha colpito, l'Associazione 
Marca Fermana intende realizzare un opuscolo estivo che va da Giugno a 
Settembre, ove al suo interno sono inseriti tutti gli eventi che si svolgeranno nel 
periodo individuato. Lo scopo sarà quello di promuovere i numerosi momenti di 
socializzazione, feste della tradizione, folklore, rievocazioni storiche, sagre 
enogastronomiche capaci di soddisfare le attese dei visitatori e residenti, facendo 
scoprire loro l'autenticità del territorio fermano. 

Il modo migliore per apprezzare questi luoghi e far capire che sono ancora attivi e 
visitabili è quello di conoscerli durante i tanti momenti di festa che li animano nei 
vari periodi dell'anno e soprattutto nel periodo estivo. L'opuscolo degli eventi è quindi 
uno strumento utile e maneggevole da portare sempre in tasca per promuovere le 
tante serate del territorio. La scelta di abbinare alle informazioni digitali una versione 
cartacea è dovuta all'opportunità di una più larga diffusione delle informazioni. 
All'interno ogni lettore troverà una pagina dedicata alla facilitazione della 
consultazione: più di 700 eventi, in ordine cronologico che avranno un colore diverso 
in base alla tematica; (rievocazioni storiche e folklore, enogastronomia, musica e 
spettacoli, mercatini e fiere, sport). L'opuscolo presenterà quindi la rassegna delle 
iniziative di ogni comune e associazione della Marca Fermana, con i tempi, i luoghi 
e i riferimenti organizzativi. Le manifestazioni che non si esauriranno in un'unica data 
saranno facilmente riconoscibili perché contrassegnate da un quadratino colorato in 
base al gruppo di appartenenza. Gli eventi saranno singolarmente inseriti anche nel 
blog di Marca Fermana, contenitore digitale di eventi e news (blog. marcafermana.it). 

~I~~ .. ~~ ...~_ ......... ~~" 


......~., ........-... c....-~~.Ma. 

L'Associazione Marca Fermana nell'ottica di promozione e valorizzazione del territorio 
intende dare forte risalto al Fermano, acquistando pagine promozionali in alcuni 
magazine e riviste o su trasmissioni specializzate in cui far emergere le 
peculiarità dell'area interessata dando un immagine del territorio diversa da quelle 
solitamente proposte, cercando di trasmettere gli aspetti più singolari e caratterizzanti 
del luogo attraverso una nuova prospettiva. La finalità principale di questa attività è 
quella di pubblicizzare il territorio facendolo conoscere oltre i confini regionali, per 
riuscire ad attrarre e far giungere nel Fermano il maggior numero di turisti incuriositi 
da un territorio che può offrire così tante opportunità e facendo capire che il 
territorio fermano dopo il sisma è vivo, visitabile e fruibile da chiunque. 

I 
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Una seconda parte di tale azione è volta ali' investimento in campagne pubblicitarie 
di massa come cartellonistica, vele, affission i a lunga durata in modo tale da 
comunicare alla popolazione nazionale ed internazionale il messaggio che si intende 
promuovere. 

In seguito a studi di settore e visti i principali flussi turistici che attrae la Provincia di 
Fermo, l'Associazione Marca Fermana intende promuovere il territorio Fermano sia a 
livello nazionale che internazionale partecipando alle seguenti fiere: 

Fiere Italia: 

• 	 Liberamente Ferrara (25/26 Febbraio 2017) 

• 	 Children's Tour - Modena (17/19 marzo 2017) 

• 	 Bit Milano (2/4 aprile 2017) 

• 	 Fiera del tempo libero - Bolzano (28/04 - 01/05 2017) 

• 	 No Frills - Bergamo (26/27 settembre 2017) 

Fiere Estero: 

• 	 Salon de vacances - Bruxelles (2/5 febbraio 2017) 

• 	 F.Re.E - Monaco di Baviera (22/26 febbraio 2017, già inviata richiesta di 
partecipazione) 

• 	 ITB Berlino (8/12 Marzo 2017) 

• WTM Londra (6/8 novembre 2017) 

Ad ogni evento fieristico si intende inoltre organizzare una conferenza 
stampa/convegno durante la quale si presenterà il territorio fermano e sarà data la 
possibilità ai comuni, in particolar modo a quelli colpiti dal sisma, di prendere parte 
all'evento. A questi eventi saranno invitati giornalisti e operatori di settori (oltre 
ovviamente alla presenza del pubblico generico) in modo tale che il territorio possa 
interloquire direttamente sia con il cliente finale (e potenziale turista) che con esperti 
del settore, cercando di raccontare direttamente l'esperienza del terremoto e cosa si 
sta facendo e si farà per ripartire. L'obiettivo principale è quello di comunicare 
che il fermano è un territorio ricco, fruibile e sicuro per chiunque. 

Quale modo migliore se non quello di utilizzare le parole scritte dai giornalisti, dagli 
speaker radiofonici, Blogger e i racconti visivi per sviluppare e valorizzare le 
molteplici peculiarità che appartengono al nostro territorio, migliorando anche la 
percezione della "Destinazione Marche" dopo il terremoto che ci ha colpiti! Con 

Z-A 
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quest'attività si intende diffondere un senso di unità tra tutte le attrattive del 
territorio. I giornalisti interessati saranno invitati a soggiornare nel nostro territorio. Il 
soggiorno/itinerario avrà la durata di una settimana e verranno accompagnati in 
ogni luogo della marca fermana, da valle a valle, dalla costa ai Sibillini. 

Lo scopo principale è quello di far vivere di persona all'operatore interessato 
l'esperienza diretta nei luoghi, e lasciarsi sorprendere da nuove idee e spunti di ogni 
località così da poter scrivere e diffondere l'idea che si è fatto durante il soggiorno. 
Sarà sicuramente questo uno degli strumenti più incisivi ed efficaci per convincere 
potenziali turisti della bontà ed affidabilità del nostro prodotto turistico. 

AZ:a»ES:~ 
L'Associazione Marca Fermana intende organizzare più convegni nel territorio 
provinciale volti a presentare il presente progetto creando così un momento di 
partecipazione attiva di tutti gli attori e media locali/nazionali. Saranno invitati a 
prenderne parte - oltre alle autorità locali e nazionali - esperti del settore 
turistico/ricettivo dotati di forte immagine mediatica che accenderanno ancor di più di 
riflettori nazionali sul nostro territorio. 

Temi da trattare: 

• 	 Differenziazione della strategia di comun icazione e marketing; 

• 	 Valorizzazione delle eccellenze che da sempre sono il fiore all'occhiello di questo 
territorio; 

• 	 Far conoscere realtà diverse dell'entroterra, a molti sconosciute, ma molto 
affascinanti; 

• 	 Sviluppo di un turismo molto più accessibile, flessibile e dinamico; 

• 	 Innalzamento della qualità dell'accoglienza; 

• 	 Miglioramento della coesione territoriale e potenziamento dell'identità 
comunitaria; 

• 	 Miglioramento del sistema informativo per il turista sia all'interno dei punti 
informativi turistici sia all'esterno con il perfezionamento della segnaletica 
stradale; 

La realtà aumentata è un ambizioso progetto di promozione turistica, un'idea 
innovativa, un modo nuovo di vivere e scoprire le Marche ed in particolare la Provincia 
di Fermo, non solo come territorio, ma come emozione da vivere. j 
Attraverso la webcam dello smartphone puntato sui monumenti, musei, luoghi, vie, 
piazze ecc ... si ricevono informazioni, foto e video in tempo reale. La "realtà" vissuta 

19 

I 



DAL MARE AI MONTI AZZURRI 

MARCAFERMAN~. 

dal turista o dal cittadino, "aumenta" e si arricchisce di informazioni culturali, 
commerciali e sociali . E' essenziale valorizzare e promuovere il patrimonio artistico, 
culturale, ambientale ed enogastronomico di tutto il territorio marchigiano/fermano 
attraverso l'utilizzo della realtà aumentata, che è sviluppata in modo da dare servizi e 
contenuti ai cittadini e ai turisti che soggiornano nelle nostre zone, trasformando le 
informazioni in comunicazione e arricchendo l'esperienza turistica con stimoli 
emozionali. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con le Università Marchigiane 
ed altri Enti/Associazioni con specifica competenza/esperienza. Il territorio della marca 
fermana sarà dotato di uno strumento promozionale accattivante e moderno di cui 
oggi non dispongono nemmeno le principali mete turistiche nazionali. 

Lo scopo è quello di fare in modo che gl i utenti si scambino informazioni e possano 
condividere emozion i e ricordi, aiutando il territorio a divulgare valori e messaggi 
concreti. Oggi le destinazioni sono quello che le persone raccontano una volta vissuta 
la loro esperienza. 

AI fine di aiutare soprattutto i comuni colpiti dal sisma pochi mesi fa, l'Associazione 
Marca Fermana si propone come co-organizzatrice degli eventi principali del territorio 
potenziandone l'aspetto organizzativo/economico. 

A tal proposito si andranno a rilanciare e potenziare eventi legati alla cultura come ad 
esempio mostre sui nostri artisti più noti come Licini, Crivelli Pagani e Fontana ecc., 
stagioni teatrali che hanno luogo in teatri storici come quello di Falerone, Fermo, 
Monte Rinaldo ecc.; per passare poi ad eventi legati ai prodotti enogastronomici 
come manifestazioni volte alla valorizzazione del tartufo di Amandola, dei 
Maccheroncini di Campofilone IGP, del ciauscolo e gli altri insaccati, dell'olio 
extravergine di oliva, del vino, della frutta e verdura della Valdaso, ecc.. Non 
mancherà la va lutazione di eventi legati alle rievocazioni storiche come la Cavalcata 
e Palio dell'Assunta a Fermo, il Torneo Cavalleresco di' Castel Clementino di 
Servigliano, la Rievocazione Storica delle Canestrelle di Amandola, la Contesa de la 
"Nzegna" di Falerone ecc. ed infine eventi legati alla musica e spettacoli e sport che 
negli ultimi anni registrano presenze da record. 
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Tempi di reeliuuioM • 8udget progettuGle 
.:. CIstantaneamente alla disponibilità dei fondi richiesti; è necessario 

ISp el materiale e procedere alla distribuzione quanto prima considerando 
che la stagione turistica è praticamente alle porte. Si precisa che la somma 
indicata copre la stampa biennale (edizione 2017 ed edizione 2018) e non 
annuale. 

~ a: Istantaneamente alla disponibilità dei fondi richiesti. 

~: Le tempistiche sono quelle legate alle date fieristiche indicate 
nell'apposito paragrafo. 

N _ _ c';.jstantaneamente alla disponibilità dei fondi richiesti. 

000 stantaneamente alla disponibilità dei fondi richiesti. 

0:0 ~.: Istantaneamente alla disponibilità dei fondi richiesti; considerata la 
complessità del lavoro il prodotto sarà fruibile parzialmente nella stagione in 
corso e definitivamente per l'autunno. Trattasi comunque di una azione 
destinata a durare nel corso degli anni. 

0:0 ~ ,,: Istantaneamente alla disponibilità dei fondi richiesti. 

BUDGET 

VOCE SI SPESA COSTO 

Azione 1 - Stampa materiale promozionale stagioni 2017 
e 2018 € 20.000,00 

Azione 2 - Pubblicazioni su riviste, quotidiani di 
interesse, relativi siti web e blog turistici, cartellonistica e 
campagna pubblicitaria di massa per la stagione 2017 € 90.000,00 

Azione 3 - Promozione fieristica sta~ione 2017 € 50.000,00 

Azione 4 - Educational tourjpress tour sta~ione 2017 € 40.000,00 

Azione 5 - Attività convellnistica stagioni 2017 e 2018 € 5.000,00 

Azione 6 - Implementazione realtà aumentata € 55.000,00 
Azione 7 - Coorganizzatore Eventi del Territorio 
stagione 2017 € 340.000,00 

TOTALE C 600.000,00 
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Fermano, il Cuore delle Marche PHOTOGALLERY (estratto) 
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