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Promozione dell’artigianato artistico di eccellenza nelle mete
dell’accoglienza di charme del turismo maceratese e piceno

Hotel Royal 
Casabianca di Fermo (Fm) - Piazza Piccolomini 3
www.royalre.it 

Con la sua imponente struttura sul mare è da
oltre un ventennio il punto di riferimento per
soggiorni commerciali e vacanzieri grazie
anche alla sua posizione strategica.

Hotel S. Sant’Emidio
Ascoli Piceno ( Ap) - Via Minucia, 10
www.albergosantemidio.it

L’Albergo Sant’Emidio, edificio del 1700,
è nel cuore del centro storico di Ascoli Piceno,
tra Piazza Arringo e Piazza del Popolo.
Un punto di partenza perfetto per permettere
al turista di scoprire le bellezze storico - artistiche,
la gastronomia, i paesaggi e i prodotti del luogo.

Location:

Hotel Cosmopolitan
Civitanova Marche ( Mc) - Via Alcide De Gasperi, 2
www.cosmobusinesshotel.it 

Hotel di charme, per la sua posizione strategica a
Civitanova Marche e per i suoi servizi di eccellenza
è divenuto ormai nel territorio struttura di riferimento
per il mondo del business ma anche del turismo.

ECCELLENZE OSPITALI
Il tessuto produttivo marchigiano fonda le proprie origini nell’artigianato artistico tipico e tradizionale. La micro e piccola 
impresa che oggi rappresenta una significativa percentuale delle attività economiche marchigiane, nasce infatti nelle 
botteghe degli artigiani e ha custodito le tradizioni, le tipicità, i mestieri ed i prodotti oggi definiti “eccellenti” per la 
maestria, la cura e la qualità che essi conservano, pur guardando all’innovazione ed ai cambiamenti in atto.
Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno e Fermo, che già in passato ha promosso molte attività mirate ad 
accompagnare le imprese nel marketing, nell’innovazione, nell’internazionalizzazione, nella formazione gestionale, per 
accrescerne le potenzialità, attraverso Eccellenze Ospitali intende promuovere il bello ed il buono dell’artigianato di 
eccellenza associando il mondo dell’artigianato artistico ed agroalimentare al circuito delle strutture alberghiere di 
pregio, attraverso l’esposizione di produzioni all’interno di strutture ricettive di charme, e la creazione di un meccanismo 
di promozione attraverso il connubio tra prodotti d’eccellenza e turismo.
Un progetto questo, in cui la valorizzazione delle eccellenze artigianali si intreccia necessariamente con quella del 
turismo, per favorire lo sviluppo di relazioni interaziendali, attraverso la promozione di prodotti che, pur nella diversità di 
genere, trovano composizione unitaria nella passione di chi li realizza. 

Imprese espositrici:
IL BUONO D’ECCELLENZA 
Birrificio Maltenano di Pochini F. Viozzi S. & C. sas
Servigliano (Fm) – Birrificio artigianale

Cantina Volverino  Società agricola Titiana srl
Mogliano (Mc) – Produzione di Rosso Marche IGT e Sangiovese Marche IGT da uve di alta qualità

Nerovisciola Azienda agricola Antinori
Cingoli (Mc) – Produzione di vino, sapa confetture e dolci da visciola di altissima qualità

Oleificio Fratoni
Ascoli Piceno (Ap) - Produzione di olio extra vergine di oliva nel rispetto della tradizione e dell'alta qualità 

Pasta Picena di Ferretti Moira e C. snc
San Ginesio (Mc) - Laboratorio di pasta artigianale 

IL BELLO D’ECCELLENZA
Bottega Della Ceramica di Pietro Paolo Lazzarotti
Ascoli Piceno (Ap) – Produzione ceramiche artistiche

Ivana Maiolati
Piediripa di Macerata (Mc) - Laboratorio di maglieria artigianale 

Massimo Ripa
San Benedetto Del Tronto (Ap) - Laboratorio orafo

Piccole Gioie di Giuseppe Verdenelli
Macerata (Mc) - Laboratorio orafo

Sartoria Arianna
Corridonia (Mc) – Sartoria storico – teatrale

Segreteria organizzativa:
Confartigianato imprese Macerata – Ascoli Piceno - Fermo – Via Pesaro, 21 - 62100 Macerata
Tel. 0733.3661 e-mail: info@confartigianatoimprese.org www.confartigianatoimprese.org

Per acquistare moltissimi prodotti tipici della
Regione Marche ed oggetti artigianali e di
design di produttori marchigiani visita il sito
di Mymarca: www.mymarca.it/it

Sarà possibile acquistare i prodotti
delle imprese partecipanti presso
la piattaforma e–commerce Mymarca:
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