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	Testo1: Cultural Heritage & Industrial Tourism (CHIT)
	Testo2: Sta emergendo in Europa un`innovativa forma di turismo capace di veicolare i caratteri identitari di una regione a partire dalla scoperta delle tradizioni produttive e del patrimonio delle imprese.Si tratta del turismo industriale, un settore in forte espansione, in grado di divenire oggi un elemento strategico del "Made in Marche". Declinazione attuale del turismo culturale, rappresenta unopportunità per le imprese di conservare la loro storia e farne un elemento di valore aggiunto e uno strumento di promozione del territorio. Con il progetto "Cultural Heritage & Industrial Tourism (CHIT)"si sviluppa un prodotto innovativo destinato a sostenere la domanda e lofferta di servizi in ambito turistico per veicolare al meglio i valori e i caratteri identitari del territorio marchigiano, valorizzare il patrimonio culturale delle imprese marchigiane, le tradizioni produttive dei territori ed il loro patrimonio storico anche immateriale, culturale e paesaggistico.
	Testo3: 1. Progettare e sviluppare prodotti innovativi legati al turismo industriale;2. Sviluppare servizi innovativi di marketing territoriale collegati al turismo industriale;3. Sviluppare prodotti innovativi ICT, piattaforme dedicate e tools avanzati per l`interazione e la fertilizzazione dei settori industria e patrimonio culturale;4. Attivare processi innovativi tra imprese che mettano a sistema relazioni locali tra manifattura tradizionale, ICC e settore turismo;5. Sviluppare servizi innovativi di marketing per il miglioramento della visibilità, del posizionamento e della reputazione dei brand aziendali,6. Sviluppare prodotti innovativi per rappresentare il sistema marchigiano della produzione ad alto valore aggiunto di conoscenza e creatività,7. Sviluppare un cd. "cruscotto" al fine di valutare l'impatto socio-economico sul territorio del progetto.
	Testo4: Incremento della domanda e dell'offerta turistica innovativa legata alle tradizioni produttive del territorio marchigiano, con particolare riferimento al patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle imprese e quindi della produzione "Made in Marche"


