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Montegiorgio, la valorizzazione del territorio
in chiave imprenditoriale: convegno del Gal
Fermano sabato 4 dicembre

 2' di lettura  26/11/2021 - Il

GAL Fermano organizza

sabato 4 dicembre p.v. alle ore

10 presso il Teatro Alaleona di

Montegiorgio, con la

partecipazione di Invitalia SpA,

Agenzia governativa che

gestisce le principali misure

rivolte alla creazione

d’impresa, allo sviluppo

industriale, del turismo e di altri settori produttivi, il convegno dal titolo “La valorizzazione del

territorio in chiave imprenditoriale. Esperienze, opportunità e strumenti.  

Il GAL Fermano opera dal 2007 prioritariamente per favorire e promuovere lo sviluppo socio-

economico di un vasto territorio che comprende 33 comuni del Fermano, svolgendo la propria

attività tramite l’approccio Leader, con performance molto elevate in termini di e�cienza e di

capacità gestionale, attraverso consolidate relazioni con le Amministrazioni locali, le MPMI ed i

professionisti del territorio.
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“E’ giunto il momento” – precisa il Presidente del GAL Michela Borri – “di dare un ulteriore contributo

allo sviluppo del nostro territorio, valorizzando il patrimonio di conoscenze, di esperienze, ma

soprattutto la rete di relazioni createsi nel tempo, per supportare, non solo da un punto di vista

�nanziario, ma con capacità progettuale, le migliori iniziative e gli attori che siano in grado di

contribuire a rigenerare il territorio. Il turismo nelle sue varie declinazioni, l’artigianato e la

manifattura, così come i servizi alle persone, in un’area con forte e crescente incidenza di anziani,

sono gli ambiti su cui abbiamo già iniziato a confrontarci, elaborando proposte innovative che

contiamo di mettere in campo nei prossimi mesi.”

“Siamo stati accreditati da Invitalia come organismo di consulenza nell’ambito della Misura Resto

Qui, rivolta alle aree del cratere del 2016-17” - prosegue il Presidente Michela Borri – “ proprio in

considerazione del nostro ruolo e della volontà di incidere sempre di più nelle dinamiche di sviluppo,

lavorando in rete con le Istituzioni, con aziende, professionisti ed in generale con quanti hanno a

cuore le sorti del nostro territorio.” L’evento sarà l’occasione per illustrare le opportunità offerte e le

attività svolte sul territorio dal Gal Fermano per l’imprenditoria locale insieme alla presentazione

delle modalità operative ed alcune novità della Misura Resto Qui di Invitalia, tra cui l’estensione

recente al settore commercio, oltre che per ascoltare le testimonianze di imprese ed imprenditori e

per poter formulare quesiti e domande ai relatori del Gal Fermano e di Invitalia.

da Gal Fermano 
www.galfermano.it

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 26-11-2021 alle 14:21 sul giornale del 27
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