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LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, LA DIFESA
DELL’AMBIENTE, IL TURISMO, LA STORIA, LA CULTURA E LE
TRADIZION CREANO POSTI DI LAVORO E BENESSERE SOCIALE
Macrosettori della nostra economia

INDUSTRIA E COMMERCIO

STORIA, ARTE E CULTURA

AGRICOLTURA E AMBIENTE

TURISMO E ACCOGLIENZA
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CHI SIAMO
•

L’Associazione si è costituita nel Gennaio dell’anno 2000 su iniziativa dell’imprenditore Italo
Messersì, al quale si sono uniti il fratello Fabio e altri imprenditori con attività nel comune di Ostra,
per dare voce ai protagonisti dell’economia del territorio assumendo la denominazione di Gruppo
Imprenditori Ostrensi, in acronimo GIO.

•

Nel 2008 si è modificata per associare Imprenditori e Professionisti degli 11 Comuni delle Valli Misa
e Nevola.

•

Nel 2008 con il patrocinio delle Istituzioni e un Comitato Scientifico composto da non associati,
abbiamo istituito il “Premio alla Carriera” destinato alle eccellenze che hanno contribuito al
benessere economico e sociale del territorio.

•

A Settembre del 2019 l’assemblea dei soci ha deliberato la nuova denominazione “GIOMARCHE”
(Associazione Imprenditori) per associare anche imprenditori dei comuni limitrofi

•

Organi direttivi dell’Associazione sono: Presidente, Vicepresidenti, Consiglio Direttivo, l’Assemblea
dei Soci e il Tesoriere.

•

Possono associarsi anche imprese e professionisti con residenza e attività fuori dal territorio

OBIETTIVI
•

L’Associazione è autonoma e apartitica, promuove iniziative in collaborazione con il sistema
pubblico e privato.

•

Rientrano nei programmi i rapporti con la scuola, istituti professionali, università, uffici provinciali
per il lavoro. Collabora con altre associazioni, studi professionali, centri servizi, centri di ricerca ed è
presente nei tavoli istituzionali.

•

Lo sviluppo delle relazioni, la conoscenza dei settori produttivi e delle potenzialità presenti nel
territorio sono la base per favorire nuove iniziative, in particolare se dirette ai giovani imprenditori
con limitata conoscenza dei mercati, dei processi produttivi, della formazione del personale, delle
nuove tecnologie e degli incentivi fiscali per l’economia circolare.

•

L’Associazione stipula convenzioni per servizi di interesse per le aziende associate e loro
dipendenti
IL PRESIDENTE

L'assemblea dei soci tenutasi il 27-09-2019 ha deliberato l'ampliamento del
territorio ai comuni limitrofi per favorire lo sviluppo delle relazioni fra imprenditori
Elenco dei comuni:
Arcevia - Barbara - Belvedere Ostrense - Castelleone di Suasa - Castelplanio
Corinaldo - Genga - Mergo - Mondavio - Mondolfo - Monsano - Monte Porzio Monte San Vito - Montecarotto - Montemarciano - Morro d’Alba - Ostra - Ostra Vetere
Poggio San Marcello - Rosora - San Lorenzo in Campo - San Marcello - Sassoferrato
Senigallia - Serra de’ Conti - Serra San Quirico - Trecastelli
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MOTIVI
PER
ASSOCIARSI
16 motivi
per
associarsi
1. Siamo la casa comune per lo sviluppo delle relazioni fra
imprenditori e professionisti

2. Siamo trasversali
alle altre associazioni

3. Il “Premio due Valli alla carriera” è un
messaggio diretto ai giovani

4. Siamo indipendenti dalle lobby dei grandi
della politica

5. Siamo presenti in 28 comuni
aventi 235.000 abitanti

6. Collaboriamo con professionisti,
associazioni, istituzioni e centri servizi

7. Incontri e dibattiti sono mirati per formare, informare e conoscersi

8. Siamo certi che la qualità delle relazioni favorisce la crescita

9. Formiamo i giovani
in azienda

10. Le convenzioni portano vantaggi
economici agli associati

11. Vogliamo le istituzioni come partner nel
territorio per il benessere sociale

12 Al nostro interno sono presenti tutti
i settori produttivi del territorio

13. 20 anni di attività e di crescita
confermano la nostra mission

14. L’associazione è anche terapia
per l’autostima del singolo

15. Possiamo fornire all’imprenditore
consigli utili per le sue scelte strategiche

16. Abbiamo ottime relazioni con la scuola, gli istituti professionali e con le università
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TERRITORIO
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Possono associarsi a GIOMARCHE anche imprenditori e
professionisti fuori dal territorio dei 27 comuni
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ORGANI DIRIGENTI NOMINATI
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/09/2019
• CONSIGLIO DIRETTIVO
RICCARDO MONTESI – Teamwood srl e Presidente Unital nazionale
GIANFRANCO BIANCINI – Consulente aziendale
MARIO CECCARELLI – Paul Spa Imprenditore Settore tessile
GIORDANO FRULLA – Concessionario Fiat/Lancia Senigallia/Jesi
FAUSTO CONIGLI – Amministratore della nuova Senamarmi Srl
• COMITATO SCIENTIFICO (Composto da non soci)
VINCENZO VARAGONA (Presidente) Giornalista e scrittore.
VALERIO FEDELI Esperto in consulenze aziendali.
CORRADO CANAFOGLIA Avvocato.
FABIO CICERONI Studioso e critico d’arte.
MARCO SEBASTIANELLI Sindaco Comune di Trecastelli.
ELPIDIO STORTINI - Giornalista, direttore “L’altrogiornale”
MAURO PIERFEDERICI - Formatore teatrale ed esperto in cultura
RICCARDO MONTESI Presidente Giomarche
Al comitato scientifico è demandata la valutazione dei personaggi ai quali assegnare il “Premio alla
Carriera”. La ricerca dei nominativi viene effettuata dal comitato stesso in collaborazione con il consiglio
direttivo dell’associazione

• PER COMUNICAZIONI:
GIANFRANCO BIANCINI - tesoreria@giomarche.it
PRESIDENTE - Riccardo Montesi - info@giomarche.it
SITO WEB: www.giomarche.it

Le associazioni sono un punto di riferimento e di confronto
utile per l’imprenditore quando si trova a dover effettuare
scelte in alcuni settori specifici della propria attività
aziendale e molto utili per lo sviluppo delle relazioni
esterne e per avviare nuove iniziative.
Sede Legale: Via Don Luigi Benni, 19 60010 Ostra (An) - CF 92014880428 - Piva 02375700420
www.giomarche.it - info@giomarche.it - tesoreria@giomarche.it
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RICHIESTA DI ADESIONE
"DIVENTA SOCIO"
Io sottoscritto ____________________________________________________________
In nome e per conto della ditta _______________________________________________
Con sede in Via _____________________________________n°____CAP____________
Località ____________________ P.Iva__________________C.F.___________________
Settore attività:
In qualità di:

Manifatturiero
Titolare

Socio

Commerciante
Dirigente

Servizi

Professionista

Delegato

Tel___________________ Fax________________
Email__________________________
Inviare comunicazioni su email:_______________________________________________
CHIEDE
Di aderire all’Associazione “GIOMARCHE” con sede legale in Via Don Luigi Benni, 19 – 60010
Ostra, impegnandosi a versare la quota annuale di € 150
Inviare adesione compilata e firmata a info@giomarche.it

PAGAMENTO DELLA QUOTA
Bonifico bancario su IBAN: IT93L0870437500000000071450 a favore di “GIOMARCHE”,
Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba.
A partire dal prossimo anno preferisco pagare la quota con Ri.Ba sulla Banca:________________
__________________________________IBAN:_______________________________________
La quota di chi si associa a partire dal 1 ottobre è valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Come previsto dallo statuto l’accettazione della sua domanda di adesione spetta al
Consiglio Direttivo
PRIVACY
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Data____________________

Firma___________________________

Sede Legale: Via Don Luigi Benni, 19 60010 Ostra (An) | CF 92014880428 Piva 02375700420 | info@giomarche.it www.giomarche.it
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CONVENZIONI PER LA SALUTE

La Healt Card verrà fornita gratuitamente alle aziende che ne faranno
richiesta per un numero pari al numero dei soci dell’azienda, dei dirigenti
e amministratori (anche non soci) e dei dipendenti. La Card potrà essere
utilizzata anche dai famigliari.
Con la consegna della Healt Card, verrà fornito l’elenco dei centri
Sede Legale: Via Don Luigi Benni, 19 60010 Ostra (An) - CF 92014880428 - Piva 02375700420
convenzionati
e relative condizioni
www.giomarche.it - info@giomarche.it - tesoreria@giomarche.it

Sponsor della manifestazione:
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“PREMIO ALLA CARRIERA”
MEDAGLIE DI RAPPRESENTANZA

PRESIDENTE
DELLA REPUBLICA

PARLAMENTO
ITALIANO

CON IL PATROCINIO DI:

istero dello Sviluppo Economico

Regione Marche

Senigallia

Ministero dello Sviluppo Economico

Istituto Istruzione Superiore
"Bettino Padovano"

IIS
Università di Camerino

Istituto Istruzione Superiore
"Bettino Padovano"

E DEI COMUNI DEL TERRITORIO
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Obiettivi del premio
"Alla Carriera"
Consiste nella selezione dei protagonisti che dal 1950 hanno contribuito allo sviluppo
industriale, economico e culturale, al benessere sociale e all’immagine del nostro
territorio.
La selezione viene effettuata dal Comitato Scientifico composto da personaggi non soci
in collaborazione con la Giunta di Presidenza dell’Associazione.
La biografia di ogni protagonista verrà inserita nel “Libro Bianco” che verrà
distribuito sul territorio dopo ogni premiazione.
Il premio, come da regolamento, si chiuderà non prima del 2025 con la stampa del
“Libro Bianco” è custode dele biografie per una più ampia diffusione anche oltre il
nostro territorio, comprese scuole e biblioteche.
Siamo certi che il contenuto delle biografie, sarà da stimolo, di esempio e indirizzo per
le nuove generazioni che si troveranno ad affrontare le difficoltà nel fare impresa e nel
raggiungimento di obiettivi diversi
					

				

Il Comitato Scientifico

La "Marchigianità" è un valore aggiunto
Lo dimostrano luoghi d'arte ed importanti personaggi storici, illustri musicisti, otto
Papi e un numero elevato di prelati nella storia della Chiesa, l'offerta culturale, il
mare, le colline, le montagne, l'ambiente, la longevità della vita, la gastronomia, le
tradizioni e la qualità della vita. A seguire lo sviluppo economico da Aristide Merloni
ai protagonisti che troviamo nelle biografie.
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PROTAGONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO DAL 1950
PREMIO ALLA CARRIERA:
Alfonso Benvenuto (2008) - Professore e Dirigente scolastico
Italo e Fabio Messersì (2008) - Imprenditori nel metalmeccanico
Rodolfo Montironi (2008) - Docente e Ricercatore in medicina e chirurgia
Bruno d'Arcevia (2009) - Artista e uomo di cultura di grande talento
Ezio Antognoni (2009) - Industriale metalmeccanico ditta OMAS srl
Adrio Testaguzza (2009) - Imprenditore nella cine-videocomunicazione
Ampelio Bucci (2010) - Esperto in strategie aziendali e imprenditore
Anna Maria Sartori Artibani (2010) - Per il turismo e l'accoglienza
Giuseppe Orciari (2010) - Sindaco e Senatore della Repubblica
Adriano Rosellini (2011) - Magistrato e uomo di cultura
Aldo Ricci (2011) - Industriale calzaturiero
Renato Sellani (2011) - Pianista Jazz di fama internazionale
Marinella Bonvini Mazzanti (2012) - Per la storia e la cultura
Giovanni Mariotti (2012) - Imprenditore nel settore delle costruzioni
Tommaso Rossi (2012) - Imprenditore per l'ambiente
Luciano Anselmo (2013) - Professore di fisica e astronomia ed esperto in dinamica spaziale
Guido Silvestri (2013) - Professore ord. di Pat. Generale alla Emory University di Atlanta
Giancarlo Rossi (2013) - Imprenditore nel settore chimico e delle costruzioni
Anna Teresa Rossini (2014) - Attrice di prosa e cinema
Ercole Moroni (2014) - Fiorista di grande talento
Ulderico Baioni (2014) - Imprenditore metalmeccanico
Dino Bigelli (2015) - Imprenditore nel settore del marmo
Leonardo Cemak (2015) - Pittore, disegnatore, illustratore, vignettista
Argilio Mattioli (2015) - Imprenditore agricolo
Rosanna Berardi (2020) - Direttore della clinica oncologica dell’ Università Politecnica delle Marche
Emanuela Audisio (2020) - Giornalista e inviato speciale di Repubblica
Maurizio e Giuliano Romagnoli (2020) - Fondatori Techpol e fornitori di player globali di automotive
TARGA ALLA MEMORIA:
Enzo Rossi (2010) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore nel metalmeccanico
Alfio Pianelli (2011) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore materie plastiche e cartotecnica
Amleto Rocchetti (2012) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore nel metalmeccanico
Giambattista Fiorini (2013) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore settore cartotecnico
Sergio Anselmi (2014) (ALLA MEMORIA) - Storico, scrittore, intellettuale
Mario Giacomelli (2015) (ALLA MEMORIA) - Tipografo e Fotografo
Ettore Vitelli (2020) (ALLA MEMORIA) - Cavaliere della Repubblica, esperto in logistica aereoportuale e trasporto aereo
Sesto Pierfederici (2020) (ALLA MEMORIA) - Fondatore dello scatolificio BoxMarche, industria leader in Italia
Renato Cesarini (2020) (ALLA MEMORIA) - Campione nella Juventus e in Argentina, sua è la “Zona Cesarini”

NORME STATUTARIE E DELIBERE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL SOCIO
1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa e la compilazione della
domanda di adesione.
2. L’adesione effettuata dopo il primo ottobre ha validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
3. Lo statuto esclude ogni responsabilità diretta e indiretta del socio, per eventuali iniziative e
comportamenti degli organi direttivi non conformi alle norme statutarie e alle vigenti leggi.
4. Il socio che non ha pagato la quota associativa entro l’anno di competenza, perde automaticamente
il diritto ad essere invitato alle successive iniziative conviviali onerose fino al pagamento della quota
in sospeso. Perde definitivamente la qualifica di socio con il mancato pagamento di due annualità
consecutive.
5. Il socio che invia disdetta dopo il primo aprile ha l’obbligo di corrispondere la quota associativa per
l’intero anno.
6. Le cariche direttive come da statuto sono a titolo gratuito salvo delibera del consiglio per eventuali
rimborsi spese come previsto nell’Art.12 dello statuto.
7. Il socio e l’azienda possono liberamente avvalersi dei servizi convenzionati dall’associazione con
strutture esterne nei limiti delle condizioni in essa contenute.
8. Il pagamento della quota associativa annuale dev’essere versata entro luglio dell’anno di competenza
mediante bonifico bancario, oppure direttamente al tesoriere e mediante ricevuta bancaria autorizzata
dal socio.
9. Con la disdetta, la decadenza oppure l’espulsione il socio non potrà continuare ad utilizzare le
convenzioni economiche dell’associazione.
											

Il Consiglio Direttivo

TESTO PER LA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016
(GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarLa che tali dati forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
In base alla legge europea sulla sicurezza dei dati (Art. 13, Regolamento Europeo 2016/679) l’Associato e
altri soggetti entrati in relazione con Giomarche prendono atto che Giomarche (Associazione imprenditori)
titolare del trattamento con sede in Via Don Luigi Benni n°19 60010 – Ostra (AN), si impegna a trattare i
dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
•

Il Titolare del trattamento (l’Associato e altri soggetti entrati in relazione con Giomarche) potrà rivolgersi
in ogni momento per far valere i suoi diritti così come previsti dagli artt. Da 15 a 22 e dell’art. 34 del
RGPD in particolare, potrà conoscere in ogni momento i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e come custoditi e chiederne la cancellazione ai
sensi degli artt. 16 e 17 del RGPD. Avrà inoltre il diritto di ricevere Suoi dati in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo automatico, di revocare in qualsiasi momento il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 21 del RGPD,
avrà diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione
particolare; qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni
momento al relativo trattamento per tale finalità. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica
istanza da indirizzare tramite Raccomandata A.R. al titolare del Trattamento oppure via email: info@
giomarche.it. Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

