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“… il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove
terre, ma nell’avere nuovi occhi”
Marcel Proust - Alla ricerca del tempo perduto

Ripartire dal nostro territorio, dalle sue aziende, dai suoi
imprenditori e rivedere il patrimonio culturale con occhi
nuovi, quelli della scoperta, delle nuove tecnologie, dei
nuovi linguaggi. Un patrimonio storico culturale ambientale
che è risorsa economicamente sostenibile perché fornisce
energie rinnovabili e autosufficienti ad alimentare una
nuova industria, quella dei “contenuti culturali”.
Il Consorzio Imprese Culturali del Piceno riunisce 18
aziende fra le più attive e innovative nel settore della
cultura, spettacolo, turismo, ambiente e della creatività
con un fatturato di oltre 5,4 milioni di euro e 200 addetti
che nel corso dell’ultimo biennio ha visto un aumento di
oltre 20 unità lavorative. Un gruppo di imprenditori
marchigiani che sintetizzano il binomio dal fare cultura
servendo la domanda di cultura.
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Il Consorzio è stato in via sperimentale avviato nel 2010
con l’adesione da parte di ogni azienda al Distretto
Culturale delle Marche. Dal 2010 al 2011 hanno sviluppato
insieme diversi progetti in rete co-finanziati dal FESR
POR Marche (Piceni TV, Progetto Zenone “Museo e
Territorio”, Marche d’Arte, Sci oh! Caricature and co),
obiettivo futuro è costruire, in modo partecipato, il
Distretto Culturale Evoluto del Piceno.
Il Consorzio opererà, partendo dal nucleo promotore ed
aprendolo anche ad altri soggetti operanti sul territorio,
proprio in questa direzione e con questi obiettivi di medio
e lungo termine.

“… il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove
terre, ma nell’avere nuovi occhi”
Marcel Proust - Alla ricerca del tempo perduto

Tel. 0735 657562 - 3356076549
Fax 0735 651049
e- mail: info@fabbricacultura.com
www.fabbricacultura.com

Sviluppare un nuovo approccio del concetto di attività
culturale come elemento di sviluppo economico e
sociale per le comunità locali del Piceno, in attuazione
anche del progetto di distretto culturale regionale.
Identificare una nuova modalità di gestione dell’offerta
culturale altamente differenziata sul territorio Piceno
(eventi, attività culturali, comunicazione, promozione
culturale, turistica ed enogastronomica) attraverso il
coordinamento di operatori privati.
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Superare l’ottica della gestione frammentata delle
singole attività e dei servizi da parte di operatori
privati in concorrenza tra loro a favore di una logica
di sistema attraverso la connessione con Enti pubblici
e privati.
Superare le difficoltà connesse alla ridotta dimensione
aziendale attraverso un soggetto giuridico
imprenditoriale.
Favorire e promuovere la conoscenza del proprio
patrimonio, ospitare ed organizzare mostre di rilevanza
internazionale, attività artistiche e di spettacolo, offrire
spazi e momenti di intrattenimento, di approfondimento
e di incontro.
Sviluppare servizi ed attività di rete: studio, ricerca,
formazione, progettazione e gestione di mostre ed
eventi, servizi di accoglienza e assistenza al pubblico,
ufficio stampa, attività di fund-raising che consentano
di consolidare proficui rapporti con le aziende di rilievo
del territorio per il sostegno alle attività culturali e di
promozione e comunicazione.
Sostenere la produzione culturale nella propria area
territoriale.
Avviare processi di sviluppo del consumo culturale
regionale e interegionale.
Progettazione ed attività di networking e di promozione
dell’internazionalizzazione dei territori per conto di
Enti pubblici e privati.
Partecipare ad attività di cooperazione europea ed
internazionale.
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Adart Società Cooperativa
San Benedetto del Tronto
www.artforjob.it
info@artforjob.it

Integra Società Cooperativa
Ascoli Piceno
www.integraservizi.it
fabiobracchi@integraservizi.it

AGRICOLAE Società Cooperativa
Offida
www.vineamarche.it
vinea@libero.it

Oikos Società Cooperativa
Offida
www.lemarchedelpiceno.it
Info.oikos@libero.it

Arte On Società Cooperativa
Castel di Lama
www.arteon.it
info@arteon.it

Ophiservice Cooperativa
Ascoli Piceno
www.ophiservice.it
info@ophiservice.it

Caricature and Co. Soc. Cooperativa - Sci Oh!
San Benedetto del Tronto
www.caricatureandco.com
info@caricatureandco.com
info@scioh.it

Progetto Zenone Sas
San Benedetto del Tronto
www.progettozenone.it www.museipiceni.it
antonella.nonnis@progettozenone.it

Service Coop a r.l. Cooperativa Sociale
Spinetoli
www.servicecoop.it
scoop@topnet.it

Compagnia dei Folli Srl
Ascoli Piceno
www.compagniadeifolli.it
info@compagniadeifolli.it

Consorzio Piceni Art for Job
San Benedetto del Tronto
www.artforjob.it www.piceni.tv
info@artforjob.it

FIDEAS Srl
Offida
www.fideas.it
fideas@topnet.it

Idrea Società Cooperativa
Cupra Marittima
www.idreacoop.it
idrea@libero.it

In Italia Società Cooperativa
Ascoli Piceno
www.laperlapreziosa.com
italiaimpresa@gmail.com
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Service Coop Due
Offida
scoop@topnet.it
Topnet Italia Srl
Ascoli Piceno
www.topnet.it
marco.regnicoli@topnet.it

Tuber Communications Società
Cooperativa
Monsampolo del Tronto
www.tubercommunications.it
grecos.s@libero.it

Pulchra
Società Cooperativa Culturale
Ascoli Piceno
www.pulchra.info
pulchra@live.it - pulchra@pec.it

