
 

      Invito 
 

EVENTI DI MARKETING TERRITORIALE 
COINVOLGIMENTO E ASCOLTO DEL TERRITORIO 

 
I Comuni di  Castelbellino, Castelplanio,  Cupramontana,  Maiolati Spontini,  Monte Roberto,  
Montecarotto,  Poggio San Marcello,  San Paolo di Jesi,  Staffolo – con il supporto di CIS Srl -  
hanno avviato un intervento integrato per pervenire alla gestione e promozione delle 
specifiche destinazioni turistiche attraverso la messa in  rete di soggetti diversi, l’utilizzo di 
avanzati strumenti di marketing e le opportunità offerte dalle più avanzate tecnologie. Gli 
interventi  avranno una ricaduta sinergica a favore dell’area sovracomunale, oltre che 
rispondere alle esigenze di potenziamento della competitività del territorio come destinazione 
urbanistica e di rafforzamento del sistema dei servizi complementari al turismo.  
 

Per la migliore realizzazione degli interventi, nonché per l’avvio delle azioni di integrazione, 
coordinamento e messa in sinergia di risorse, si ritiene fondamentale il coinvolgimento 
dinamico di tutti i soggetti-attori del sistema turistico (operatori del settore, artigiani, 
commercianti, imprenditori locali e, non ultimi, i cittadini)  al fine di offrire al turista 
un’immagine unitaria e “appetibile” del nostro territorio. 
 

Il Sindaco del Comune  di Cupramontana – in veste di Capofila del Progetto - a nome anche dei 
Comuni promotori di: Castelbellino, Castelplanio,   Maiolati Spontini,  Monte Roberto,  
Montecarotto,  Poggio San Marcello,  San Paolo di Jesi,  Staffolo,  ha il piacere pertanto di  
invitarti agli eventi di marketing territoriale che si terranno con il seguente calendario:  

 

 Lunedì 25 Novembre 2013 ore 21:00 - presso la Biblioteca La Fornace a Moie di Maiolati Spontini 
IL  TURISMO   RURALE   QUALE   GRANDE  OPPORTUNITÀ  PER   PROMUOVERE   L’ESPERIENZA  
DEL “VISSUTO TERRITORIALE” 
 

  Martedì 03 Dicembre 2013 ore 21:00 - presso la Sala Consiliare del Comune di Montecarotto 
MARKETING TERRITORIALE PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEL TERRITORIO 
 

 Lunedì 09 Dicembre  2013 ore 21:00 - presso la Sala Consiliare del Comune di Cupramontana 
PASSAGGIO COL VERDICCHIO: UNA CONNESSIONE VINCENTE FRA TURISMO E RURALITÀ  

 

Interverrà Fausto Faggioli – esperto di marketing territoriale. 
 
Si prega vivamente di estendere  questo invito a quanti si ritiene possano essere interessati a 
dare il proprio contributo al  confronto su questi temi.  
 
Cordiali saluti.         
 
Luigi Cerioni          Sergio Cerioni 
Sindaco del Comune Capofila            Presidente di CIS Srl 
di Cupramontana 
 
Comuni di: 

  

  


