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Si chiama Biorg, impianto a Spilamberto

Una newco per produrre biometano
Nasce dalla partnership Hera-Inalca

Da Modena shopping a Ferrara

Techboard si espande
Acquista #spresso.it

di Giulia Mancinelli
ANCONA

Il turismo marchigiano punta sulla di-
gitalizzazione e su internet per conqui-
stare una nuova e fondamentale fetta
di mercato: quella estera. È la sfida lan-
ciata ieri mattina a Senigallia da Came-
ra di Commercio e Regione Marche, in
occasione di «Come In!», un incontro
fra gli operatori dell’incoming per pro-
muovere il territorio online.
Il brand Marche deve fare breccia
all’estero valorizzando il territorio, e
destagionalizzando l’offerta che, lun-
go la costa, è inevitabilmente legata al-
la stagione estiva. Come? Attraverso
eventi mirati, educational-tour ed azio-
ni di incoming sul territorio con tour
operator, imprenditori, giornalisti,
blogger ed influencer. Un po’ come è
avvenuto con la scelta del ct della na-
zionale, Roberto Mancini, chiamato ad
essere il testimonial d’eccellenza de-
gli spot promozionali per inviare a visi-
tare le Marche.
«La distribuzione della crescita dei
flussi turistici è concentrata in poche
destinazioni e in pochi mesi dell’anno,
da giugno ad agosto, con un peso an-
cora troppo rilevante della stagione
balneare», ha osservato il presidente
della Camera Marche, Gino Sabatini.
L’azione che la Regione Marche inten-
de mettere in campo per attrarre pre-
senze sul suo territorio si concentra su
alcuni mercati a corto raggio – come
Francia, Germania, Monaco, Olanda,
Belgio, Regno Unito, Svizzera e Scan-
dinavia – e a lungo raggio, come Rus-
sia, Canada, Stati Uniti.
Per arrivare ai nuovi, potenziali turisti
occorre spingere su prenotazioni e

pacchetti turistici online, da pubbliciz-
zare sempre su canali digitali. A sup-
porto di questa nuova strategia ci so-
no due bandi: uno regionale, battezza-
to «Promuovi il tuo Turismo», e uno
della Camera di Commercio, «OTIM»
per la digitalizzazione delle imprese.
«Non abbiamo superato il 18 per cen-
to delle presenze straniere, ma ora
possiamo fare di più – ha osservato
Massimiliano Polacco, per la Camera
di Commercio – il turismo infatti è in

ripresa, giugno ha registrato buoni da-
ti anche se ancora non ai livelli pre
pandemia».
«Le Marche, per gli operatori stranie-
ri, sono ancora una novità e suscitano
curiosità – ha aggiunto Federico Sca-
ramucci, presidente Inside Marche Li-
ve – In attesa che ci si possa finalmen-
te muovere più liberamente tra i vari
Paesi, dobbiamo investire su una co-
municazione che integri i social net-
work alle newletter per la fidelizzazio-
ne dei clienti».
Ad intervenire nel dibattito, in collega-
mento streaming, è stato anche il pre-
sidente della Regione, Francesco Ac-
quaroli. «Fino ad oggi la carenza di di-
gital divide non ci ha permesso di pro-
gredire e di affermarci nei grandi cir-
cuiti internazionali – ha sottolineato il
governatore – ora dobbiamo concen-
trarci sulla digitalizzazione per colma-
re questo gap».

Bologna: segnali di ripresa

Marconi, in giugno
327mila passeggeri

NOTIZIE IN BREVE

Roberto Mancini in piazza ad Ascoli mentre gira lo spot come testimonial delle Marche

PRESENZE DALL’ESTERO SOLO AL 18%

«Si deve destagionalizzare
l’offerta, ancora troppo
legata all’estate e alla
costa, valorizzando tutto
il territorio: puntiamo
sulla pubblicità digitale»

Il modenese Techboard Group (elettronica) gui-
dato da Fabio Malagoli (foto) ha rilevato la #spres-
so.it di Sant’Agostino (Ferrara), specializzata in
macchine a capsule di alta gamma per caffè, tè,
tisane. L’acquisto rientra in un rilancio attraverso
la creazione di una nuova azienda, Techeateasy.

La newco Biorg produrrà biometano e compost
dalla raccolta differenziata dell’organico e dai re-
flui agroalimentari: nasce dalla partnership tra
Hera (con Herambiente) e Inalca (Gruppo Cremo-
nini). L’impianto aprirà dal 2022 in un sito di He-
rambiente a Spilamberto. Costo 28 milioni.

Nel mese di giugno i passeggeri complessivi
all’aeroporto Marconi di Bologna sono stati
327.244: dato non confrontabile con il livello del
giugno del 2020 (che registrò poco pù di 35 mila
passeggeri), ma si tratta comunque di un segnale
di parziale ripresa dopo un periodo difficile.

Marche, turisti cercansi. In rete
Camera di commercio e Regione puntano agli stranieri con pacchetti e prenotazioni online
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