FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Reg. CE 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 - Misura 421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale

The rural historic hamlets
in the Marche region: a
treasure to be discovered, an
opportunity for investment.
www.investinmarche.it

La regione Marche:
artigianale e industriale, competitiva e altamente
· Economia
specializzata, in grado di coniugare tradizione e innovazione,
con una lunga esperienza nella produzione del made in Italy.

· Elevata qualità della vita, nelle Marche si vive bene e più a lungo.
centrale in Italia, strategica nel bacino
· Posizione
balcanico-mediterraneo.
di cultura, storia, bellezze naturali, prodotti
· Terra
enogastronomici di eccellenza, sapori della tradizione.

Presenza di più di 200

borghi rurali-storici e relativi

beni architettonici collocati nelle aree interne della regione,

tra le dolci colline e gli affascinanti paesaggi montuosi degli
appennini: luoghi di tradizione autentica, ancora regolati dai ritmi
della natura e che mantengono la loro dimensione originaria.

Marche Region:
and industrial economy, marked by competitiveness and
· Handicraft
high specialization, able to combine tradition and innovation, with

a long lasting experience in the production of “made in Italy” products.

· High quality of life, in Marche you live well and longer.
· Central position in Italy, strategic in the mediterranean-balcanic basin.
of culture, history, natural beauties, excellent food products, taste of
· Land
the tradition.
Collecting more then 200

historical rural hamlets and

their architectural goods located in the inland areas of the

region, in between the gentle hills and the charming mountain
landscapes of the Appenines: places of authentical tradition still
governed by the rhythms of nature and keeping their original size.

INVEST IN MARCHE PROPERTY è

mura, antichi palazzi, torri, pietre, scorci, chiese, porte,
· Castelli,
vicoli perlopiù di origine medievale contornati dal verde delle
colline e dalle suggestioni di forte umanità.

La risposta alla domanda di investimento nei borghi
· rurali
e nei beni architettonici delle Marche

per sviluppare una nuova economia “soft” attraverso il recupero
architettonico-patrimoniale e la rivalutazione dei luoghi grazie
alla rivitalizzazione delle attività turistiche, culturali e produttive.

Un intervento a sostegno della nascita di nuove imprese
· (turistiche,
culturali, di ricerca e innovazione) collocate presso
importanti vie di comunicazione.

La soluzione per ottenere informazioni utili all’acquisto di
· immobili
di valore storico, il recupero e il loro riuso a fini di

residenza o per attività imprenditoriali turistiche.

Un’azione di sistema con un forte orientamento alle esigenze
· dei
potenziali investitori in grado di offrire un supporto e un

accompagnamento che faciliti l’inserimento dei potenziali

investitori nel contesto locale facilitando le relazioni.

INVEST IN MARCHE PROPERTY is

Castles, walls, ancient buildings, towers, stones, views, churches,
· doors,
alleys mainly of medieval origin surrounded by green hills
and by a charming human ambiance.

The supply to the investment demand in rural
· hamlets
and architectural heritage in Marche

Region, to develop a new soft economy through the recovery and

the revaluation of the places, both in the architectural and heritage
point of view, as well as taking into consideration the regeneration
of tourist, cultural and productive activities

An action that supports the start-up process (in the field of
· tourism,
culture, research, technological innovation) geographically
accessible due to the proximity of different carriers.

right solution to obtain useful information for the purchase
· ofThebuildings
with historical value, their recovery and their

residential purposes or for tourism business
activities.

reuse for

A systemic action strongly oriented to the needs of potential
· investors,able
to provide support and tutoring useful for the

integration of the potential investors in the local context, facilitating
relations.

Contact us
Colli Esini San Vicino
Piazza Baldini, 1
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