
19.2.02.04.02 PROMOZIONE BRAND E TERRITORIO 

 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE  

Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) 

 

FOCUS AREA  

P6B: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E L'APPROCCIO LEADER 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.1 

“Rendere le 2 vallate visibili ed identificabili, conferendo una IDENTITA’ precisa al territorio ed alle sue 

produzioni” 

 

AZIONE specifica A.1.3 

19.2.02.04.02 PROMOZIONE BRAND E TERRITORIO (DIRETTA) 

 

Modalità attuativa prevista 

 REGIA DIRETTA 

 

Descrizione dell’azione 

Il GAL VMC intende svolgere un ruolo di primo piano nel posizionamento del brand territoriale al fine di 

poter direttamente promuovere la distintività del territorio sintetizzata nel nuovo brand delle Valli Marecchia 

e Conca - paesaggio, ambiente, bellezza, infrastrutture, mobilità, ecc. - e della popolazione che lo abita - modi 

di vivere, agricoltura, mestieri, cultura, gastronomia, storia ecc.  

Le campagne di comunicazione e marketing del GAL VMC che implementerà direttamente saranno rivolte sia 

ai residenti che ai non residenti. 

Tutto questo si svilupperà attraverso un nuovo portale web legato al brand, pagine social, campagne stampa, 

video, conferenze, web marketing, mostre fotografiche ecc. in Italia, in Europa ed a livello internazionale.  

Di importanza strategica sarà lo sviluppo di partnership con grandi player locali, regionali, nazionali ed 

internazionali per azioni di co-marketing e co-branding. 

 

Localizzazione 

Intero territorio GAL 

 

Tempi di attuazione (previsione) 

Entro 2017 

 

Tipo di sostegno 

Non pertinente  

 

Beneficiari 

GAL VMC 

 

Costi ammissibili 

Non pertinente 

 

Condizioni di ammissibilità 

Non pertinente 

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I partecipanti alla gara d’appalto che verrà lanciato direttamente dal GAL, verranno valutati sulla base dei 

seguenti requisiti / criteri: 

• Società con comprovata esperienza europea ed internazionale, nei settori specifici della comunicazione, 

marketing territoriale e relazioni internazionali. 



 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

80% 

 

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso 

 / 

 

Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  

Posizionamento del brand territorio delle Valli Marecchia e Conca a livello regionale, nazionale, 

europeo ed internazionale. 

 

2. Unità di misura  

o Numero di campagne 

o Incremento della notorietà del territorio (“brand index”) 

 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) 

a) 2 campagne di marketing a livello regionale e nazionale, gestite direttamente dal GAL; 

b) 2 interventi di co-marketing del GAL mirati a livello internazionale (europei e/o extra-europei);   

c) 2 indagini su un campione di almeno 2000 residenti regionali / in Italia per misurare l’incremento 

della notorietà del territorio  

 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) 

a) 50% 

b) 50% 

c) 50% 

 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 

 

1. Valore totale (euro) 

• € 500.000 (cinquecentomila) 

 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  

• 45% 

 


