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Il Bim Tronto presenta “Made in Piceno”, un markekplace con iIl Bim Tronto presenta “Made in Piceno”, un markekplace con i
prodotti di eccellenza del territorioprodotti di eccellenza del territorio

Il sito di e-commerce ha già coinvolto 62 imprese con quasi 500 prodotti e punta a far arrivare il Piceno ovunqueIl sito di e-commerce ha già coinvolto 62 imprese con quasi 500 prodotti e punta a far arrivare il Piceno ovunque

conquistando gli italiani col fascino e il saper fare tipicamente localiconquistando gli italiani col fascino e il saper fare tipicamente locali

Guido Castelli e Luigi ContiscianiGuido Castelli e Luigi Contisciani

ASCOLI PICENO – Il vero “ASCOLI PICENO – Il vero “Made in PicenoMade in Piceno” per rilanciare il tessuto economico e artigianale locale: a oggi la chiamata a” per rilanciare il tessuto economico e artigianale locale: a oggi la chiamata a

raccolta del raccolta del Bim TrontoBim Tronto ha convinto 62 imprese con quasi 500 prodotti a chilometro zero, tra queste 37 produttori sono già ha convinto 62 imprese con quasi 500 prodotti a chilometro zero, tra queste 37 produttori sono già

presenti sul marketplace del territorio presenti sul marketplace del territorio www.madeinpiceno.it www.madeinpiceno.it con le loro 330 eccellenze.con le loro 330 eccellenze.

Una Una piattaformapiattaforma pensata in una duplice direzione: da un lato, far arrivare il  pensata in una duplice direzione: da un lato, far arrivare il PicenoPiceno ovunque in Italia, dall’altro  ovunque in Italia, dall’altro conquistareconquistare

gli italiani col fascino e il saper fare tipicamente gli italiani col fascino e il saper fare tipicamente localilocali. Made in Piceno si propone come un . Made in Piceno si propone come un viaggioviaggio attraverso le tradizioni attraverso le tradizioni

locali, che mette assieme le locali, che mette assieme le specialitàspecialità enogastronomiche picene, opere di  enogastronomiche picene, opere di artigianatoartigianato e cosmesi naturale, con un occhio di e cosmesi naturale, con un occhio di

riguardo al mondo del riguardo al mondo del biologicobiologico locale. Ogni  locale. Ogni eccellenzaeccellenza, accuratamente selezionata, proviene direttamente da , accuratamente selezionata, proviene direttamente da laboratorilaboratori e e

aziende del territorio, così da garantire la aziende del territorio, così da garantire la filierafiliera più corta e autenticità al 100 per cento. L’anima del  più corta e autenticità al 100 per cento. L’anima del progettoprogetto si concentra si concentra

sul concetto stesso di Piceno, che oltre a indicare un determinato sul concetto stesso di Piceno, che oltre a indicare un determinato territorioterritorio, racchiude in sé anche un genius loci che si, racchiude in sé anche un genius loci che si

di�erenziadi�erenzia per indole da quello del resto delle  per indole da quello del resto delle MarcheMarche, pur facendone intrinsecamente parte., pur facendone intrinsecamente parte.

“Il marketplace Made in Piceno è frutto di un “Il marketplace Made in Piceno è frutto di un lavorolavoro capillare avviato sul territorio per iniziativa del Bim Tronto, di concerto capillare avviato sul territorio per iniziativa del Bim Tronto, di concerto

con i con i sindacisindaci e le associazioni di categoria, che ha riscontrato molto interesse da parte dei piccoli e medi  e le associazioni di categoria, che ha riscontrato molto interesse da parte dei piccoli e medi produttoriproduttori locali – locali –

spiega il presidente spiega il presidente Luigi ContiscianiLuigi Contisciani – Questo dimostra che molti hanno compreso questa  – Questo dimostra che molti hanno compreso questa opportunitàopportunità, che consiste in, che consiste in

una presenza online sul marketplace senza una presenza online sul marketplace senza costicosti aggiuntivi e nella vendita dei propri  aggiuntivi e nella vendita dei propri prodottiprodotti in tutta Italia. Non miriamo, in tutta Italia. Non miriamo,

però, solo a una vetrina però, solo a una vetrina digitaledigitale, ma a una vera azione di , ma a una vera azione di promozionepromozione e marketing del territorio che miri a conquistare gli e marketing del territorio che miri a conquistare gli

italianiitaliani della bontà e delle  della bontà e delle bellezzebellezze del Piceno. Il progetto nasce da un momento di  del Piceno. Il progetto nasce da un momento di crisicrisi, ma sono certo che saprà, ma sono certo che saprà

trasformarsi in una trasformarsi in una possibilitàpossibilità concreta”. concreta”.

Su Made in Piceno è quindi possibile acquistare le Su Made in Piceno è quindi possibile acquistare le specialitàspecialità locali, come le vere olive ascolane Dop, il  locali, come le vere olive ascolane Dop, il tartufotartufo nero di nero di

Roccafluvione, lo za�erano piceno, ma anche pasta, legumi, Roccafluvione, lo za�erano piceno, ma anche pasta, legumi, salumisalumi e insaccati, dolci e prodotti a base di mela rosa dei e insaccati, dolci e prodotti a base di mela rosa dei

SibilliniSibillini e anice verde di Castignano. Sono inoltre disponibili pregiati  e anice verde di Castignano. Sono inoltre disponibili pregiati vinivini, spumanti e , spumanti e birrebirre artigianali, ricami a mano e al artigianali, ricami a mano e al

tombolotombolo di O�da, bigiotteria in pelle di pesce,  di O�da, bigiotteria in pelle di pesce, pentolepentole di rame fatte a mano e  di rame fatte a mano e cosmesicosmesi naturale: tutti esempi di un ricco e naturale: tutti esempi di un ricco e

complesso complesso patrimoniopatrimonio da difendere e custodire. Ecco perché il marketplace va ben oltre la  da difendere e custodire. Ecco perché il marketplace va ben oltre la venditavendita online ed è online ed è

perfettamente coerente con la filosofia perfettamente coerente con la filosofia rigenerativarigenerativa e di comunità propria di  e di comunità propria di MeteMete Picene. Si tratta, dunque, di un portale Picene. Si tratta, dunque, di un portale

ben integrato nella piattaforma di destinazione ben integrato nella piattaforma di destinazione turisticaturistica e nella creazione di una strategia di promo-commercializzazione e nella creazione di una strategia di promo-commercializzazione

che riguarda il territorio, ma anche, e soprattutto, i suoi che riguarda il territorio, ma anche, e soprattutto, i suoi protagonistiprotagonisti più autentici. più autentici.

“L’iniziativa va letta come il “L’iniziativa va letta come il ra�orzamentora�orzamento di un processo avviato già da tempo con Mete Picene e tutte le ulteriori di un processo avviato già da tempo con Mete Picene e tutte le ulteriori

progettualitàprogettualità che promuovono il territorio come destinazione  che promuovono il territorio come destinazione turisticaturistica e spazio di rigenerazione. Ciascun tassello va a e spazio di rigenerazione. Ciascun tassello va a

inserirsi in un inserirsi in un camminocammino ben articolato e sempre più strutturato. Nella fattispecie, Made in Piceno si arricchirà di ulteriori ben articolato e sempre più strutturato. Nella fattispecie, Made in Piceno si arricchirà di ulteriori

proposte pensate per il prossimo proposte pensate per il prossimo NataleNatale, che sveleremo presto”, chiosa il presidente Luigi Contisciani., che sveleremo presto”, chiosa il presidente Luigi Contisciani.
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“Vorrei sottolineare il “Vorrei sottolineare il ruoloruolo del Bim con il presidente Contisciani – a�erma l’assessore regionale  del Bim con il presidente Contisciani – a�erma l’assessore regionale Guido Castelli Guido Castelli – E’– E’

sussidiario a quello che purtroppo provincia e comuni non possono fare. Questa sussidiario a quello che purtroppo provincia e comuni non possono fare. Questa piattaformapiattaforma è un’altra idea brillante, il è un’altra idea brillante, il

lockdown ci ha abituato al lockdown ci ha abituato al marketingmarketing digitale. E’ un tentativo di grande respiro, dobbiamo  digitale. E’ un tentativo di grande respiro, dobbiamo sosteneresostenere l’iniziativa rendendola l’iniziativa rendendola

evidente; ha supplito ad evidente; ha supplito ad un’esigenzaun’esigenza che da solo il nostro mondo  che da solo il nostro mondo imprenditorialeimprenditoriale non poteva soddisfare da solo. Insegna non poteva soddisfare da solo. Insegna

agli imprenditori il significato della parola agli imprenditori il significato della parola filierafiliera e permette ai giovani di fare impresa assicurandogli una distribuzione. Il e permette ai giovani di fare impresa assicurandogli una distribuzione. Il

BIM è un BIM è un moltiplicatoremoltiplicatore di valore”. di valore”.
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