
    

IL CATALOGO
DELLA VALCONCA

Un incontro per la presentazione del 
PRODOTTO TURISTICO DI VALLE

 

Nell’ambito del Progetto CASEDIVALLE 2020
finanziato dalla L.R. 41/1997 bando 2019

verranno presentati in anteprima 
alle istituzioni ed agli imprenditori 

il “Catalogo delle offerte e 
 il “claim” del nuovo prodotto Valconca, 

e l’attività di comunicazione
Sarà l’occasione per presentare attività e strumenti realizzati secondo una 
logica innovativa, che non punta in alcun modo all’ennesima
un marchio ma piuttosto alla concreta messa a sistema ed espressione di 
un prodotto territoriale da immettere sul mercato ed a disposizione delle 
piattaforme regionali. Non un brand dunque ma un vero e strutturato 
prodotto costruito sull’identità locale che va ad arricchire l’offerta della 
Regione. Le varie proposte in cui si articola il “catalogo” vedono coinvolte 
più di 100 aziende e operatori locali, secondo un metodo partecipativo che 
li vede protagonisti e referenti diretti nella costruz

 

Sarà presente l’Assessore al Turismo
della Regione Emilia Romagna

ANDREA CORSINI
 

Il Delegato al Turismo 
dell’Unione  

della Valconca  
Filippo Sica 

La Presidente
dell’Unione 

della Valconca
Elena Castellari

 
Al termine “aperitivo

Associazione Turistica di Mondaino e del Torrente Tavollo
 
 

Per meglio organizzare l’evento 
anche in considerazione delle restrizioni dovute alla pandemia è 

GRADITA GENTILE CONFERMA DELLA PRESENZA
via mail a casedivalle@gmail.com oppure via WhatsApp 
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Nell’ambito del Progetto CASEDIVALLE 2020-2021 

finanziato dalla L.R. 41/1997 bando 2019 
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alle istituzioni ed agli imprenditori  

atalogo delle offerte e delle proposte” 
il “claim” del nuovo prodotto Valconca,  

attività di comunicazione prevista 
Sarà l’occasione per presentare attività e strumenti realizzati secondo una 
logica innovativa, che non punta in alcun modo all’ennesima espressione di 
un marchio ma piuttosto alla concreta messa a sistema ed espressione di 
un prodotto territoriale da immettere sul mercato ed a disposizione delle 
piattaforme regionali. Non un brand dunque ma un vero e strutturato 

entità locale che va ad arricchire l’offerta della 
Regione. Le varie proposte in cui si articola il “catalogo” vedono coinvolte 

e operatori locali, secondo un metodo partecipativo che 
li vede protagonisti e referenti diretti nella costruzione dell’offerta turistica 

arà presente l’Assessore al Turismo 
della Regione Emilia Romagna 

ANDREA CORSINI 

La Presidente 
dell’Unione  

della Valconca 
Elena Castellari 

Il Sindaco 
di Mondaino 

Massimo Giorgi 
 

tivo” a cura della 
Associazione Turistica di Mondaino e del Torrente Tavollo 

Per meglio organizzare l’evento  
estrizioni dovute alla pandemia è  

GRADITA GENTILE CONFERMA DELLA PRESENZA 
oppure via WhatsApp al n. 3483955576 

 

 

TEATRO DIMOR
L’ARBORETO

MONTESCUDO

 

 

 

INVITO 
 

MERCOLEDI’ 
30 GIUGNO 2021 

ORE 18.00 

TEATRO DIMORA 
L’ARBORETO 
MONDAINO 

COMUNI DI: 
GEMMANO 
MONDAINO 

MONTEGRIDOLFO 
MONTEFIORE CONCA 

MONTESCUDO-MONTE COLOMBO 
MORCIANO DI ROMAGNA 

SALUDECIO 
SAN CLEMENTE 

 

 
 

 
 

 


