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Presentazione dell’associazione: 

“Nel Cuore Verde Dell’Umbria” 

L’Associazione è stata fondata nel 2007 da undici titolari di B&B e dal presidente della Confcommercio 

Foligno, il Dot. Aldo Amoni, da allora abbiamo fatto e realizzato molti eventi e manifestazioni per la 

promozione e lo sviluppo del turismo nel nostro territorio. 

Abbiamo partecipato a: 

• Due edizioni della Fiera del Turismo extra alberghiero a Bruxelles, con il contributo dei comuni di 

Spello, Montefalco e Foligno. 

• Organizzato, con il contributo del Comune di Foligno, una Borsa del Turismo a Palazzo Trinci con 

oltre 100 Buyer provenienti da tutta Italia, un Work Shop dove i 100 presidenti di Cral Nazionali 

hanno potuto conoscere le bellezze del territorio con Educational Tour dedicati, e far così 

apprezzare l’arte, la cultura e i prodotti enogastronomici di cui il nostro comprensorio è ricco. 

•  Abbiamo realizzato, con il contributo del comune di Foligno, una Guida Turistica espandibile. 

• Abbiamo realizzato un nuovo sito turistico www.bbinumbria.it. 

• Abbiamo indetto corsi d’inglese e  di Haccp per i nostri associati. 

• Abbiamo indetto corsi di strategie di marketing e promozione delle attività sul Web. 

• Siamo stati presenti, con uno stand, al Motordays, fiera motociclistica che si tiene a Roma nel mese 

di Marzo. 

• Contribuiamo ogni anno allo svolgimento di eventi come Week Hand (Fatto a mano)un evento 

organizzato a Palazzo Trinci dove l’abilità degli obbisti può prendere vita oltre ad essere una 

manifestazione a scopo didattico visti i tanti bambini sono invitati a partecipare gratuitamente. 

• Contribuiamo ogni anno allo svolgimento dell’ evento Sassovivo Wild dove centinaia di Biker si 

radunano per correre tra il verde delle colline e trascorrere una due giorni di sano divertimento. 

• Da ben nove anni, organizziamo un motoraduno dal nome “Dalle Colline alle Cantine” , con più di 

100 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, felici di essere accolti con amore e passione 

nelle nostre strutture e di poter godere delle bellezze architettoniche ed enogastronomiche 

percorrendo con le loro moto percorsi stradali di volta in volta sempre nuovi e personalizzati.   

• Realizzato un convegno sul turismo sulla micro ricettività, sullo sviluppo del Territorio Umbro, sulla 

valorizzazione dei nostri prodotti tipici, sulle strategie di promozione, indicazioni legislative e 

sviluppo del territorio tramite l’enogastronomia  tra gli altri ospiti/relatori ricordiamo l’autorevole 

presenza del magnifico rettore Professor Giovanni Viganò docente universitario strategia di 

marketing all’Università la Bocconi di Milano e il Professor Vittorio Spampinato docente all’Ulm di 

Bologna e direttore unico del Museo Ca Là Ghironda di Bologna. 



• L’associazione è attualmente dotata di un consulente legale e di uno commerciale,  messi a 

disposizione gratuitamente agli associati pronti a rispondere alle domande legali e commerciali  e a 

dare risposte alle problematiche che gli iscritti gli rivolgono. 

Attualmente l’associazione accoglie più di quaranta strutture ricettive dislocate su buona parte del 

territorio turistico Folignate. 

Un obiettivo dell’Associazione è di iscrivere un più alto numero di strutture ricettive che fanno parte 

della categoria dell’extra alberghiero e che sono presenti nei nove comuni del comprensorio, per 

realizzare, cosi, a una sinergia che faciliti un maggiore interscambio degli ospiti che scelgono la nostra 

Regione e contestualmente aiuti lo scambio d’idee, tutele, modalità di lavoro, ed esperienze,  creando 

le basi per un gruppo forte e leale che possa far sentire la propria presenza su tutto il territorio. 

Inoltre, un’associazione forte e coesa può contribuire a creare collaborazioni con i vari comuni che 

hanno voglia di sviluppare, promuovere e far crescere il turismo in Umbria; per questo vorremmo che 

la Regione istauri una sorta di regia super partes che eviti sovrapposizioni o rivalità degli eventi e possa 

guidarla  senza campanilismi applicando una politica dell’espansione, che faciliti l’accoglienza Turistica 

fonte di sviluppo e utile a elevare il benessere  generale della nostra comunità, punto fondamentale 

per la nostra meravigliosa Umbria che per troppi anni è stata la cenerentola tra le regioni confinanti. A 

questo proposito, il consiglio sta elaborando un progetto  “Centro del Mondo” da applicare a tutto il 

comprensorio, per contribuire a raggiungere l’obbiettivo sopra riportato.  Tale operato permetterà di 

dare una risposta alla domanda “Perché venire in Umbria e perché  venire in questa parte dell’Umbria”, 

a  tutti coloro che hanno voglia di conoscere le nostre bellezze, il nostro territorio, le nostre tradizioni, 

la nostra storia e le nostre eccellenze.   

 

L’associazione orgogliosamente sicura di intraprendere un cammino pioneristico, il 30/11/19 presso la 

Sala Maggiore di Palazzo Trinci presenterà la carta della Qualità e dell’Ospitalità, nata proprio per 

elevare il valore delle strutture associate, assegnando  agli aderenti un Logo che la identifichi in 

maniera distintiva e che possa essere un marchio di Qualità unico per contribuire a ridurre gli effetti del  

sommerso che tanto ci penalizza.  

 

 

Foligno 01/11/19                                                                                           Il Presidente  

                                                                                                                   Francesco Piermarini 


