OCCHIO ALLA SPESA!!!
Suggerimenti pratici per migliorare
l’immagine della propria attività
con budget limitati
L’associazione “Guide delle Marche” costituita nel 2009, è composta da 11 associati
regolarmente abilitati all’esercizio delle professioni turistiche secondo la legge reg.le n.9 del
2006 e si propone di offrire servizi di guida, accompagnamento e consulenza ad agenzie e tour
operator italiani ed esteri interessati ad organizzare visite, escursioni e soggiorni nelle Marche.
I servizi vengono effettuati in italiano, inglese, francese e tedesco e si avvalgono della
competenza e della professionalità delle guide appartenenti all’associazione stessa. Guide
delle Marche, nel corso degli anni, ha anche aperto e sviluppato interessanti collaborazioni con
enti, comuni e soggetti privati impegnati nella gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale locale. A fianco della Confesercenti, Guide delle Marche, supporta tutte quelle
iniziative volte ad una maggiore visibilità e tutela della categoria stessa attraverso iniziative
che cercano di declinare il turismo anche dal punto di vista economico e commerciale.
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Nasce dalla creatività ed esperienza lavorativa di due figure che hanno fatto del proprio know
how la chiave di volta per comprendere le vostre esigenze.
Intuitive soluzioni d’arredo, proposte di moda di qualità, organizzazione di eventi e della
pianificazione di progetti.
INTERIOR DESIGN
Stilisti d’interno, consulenza e progettazione d’arredo.
STCONCEPT studia ricercate soluzioni d’arredo per farVi sentire a casa, senza perdere la giusta
coerenza stilistica e la qualità. Minimal, naturali ed astratte sono solo alcuni aggettivi che
caratterizzano il nostro stile.
GARDEN DESIGNER
Concepiamo il giardino come une vera e propria opera d’arte.
STCONCEPT si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione dei vostri spazi verdi;
Esperienza ed organizzazione sono gli ingredienti essenziali per realizzare: giardini esclusivi,
vertical garden, giardini pensili e terrazzi.
CHANGING HOME
Consulenza personalizzata per il miglioramento e la ristrutturazione del proprio immobile.
STCONCEPT valorizza il tuo immobile, migliorandone l’arredo e dandogli nuova vita con piccoli
accorgimenti di stile, per renderlo più armonico e facilitare la vendita.
PROPERTY MANAGEMEN
Ci prendiamo cura del tuo immobile!
STCONCEPT si profila come ottimo alleato per la vendita, l’affitto e la cura del vostro bene.
WEDDING PLANER - EVENT ORGANIZATION
Una dote unica per la realizzazione di eventi ed organizzazione di indimenticabili matrimoni.
STCONCEPT si occupa della ideazione, realizzazione e coordinamento di eventi a partire dalla
fase embrionale fino alla sua concreta realizzazione. L’obiettivo è quello di assicurare la
perfetta riuscita dell’evento ed imprimerlo nella memoria di tutti.
FASHION ACCESSORIES
Proponiamo la possibilità di realizzare in base al proprio gusto accessori moda Uomo/Donna.
STCONCEPT realizza calzature, borse ed accessori personalizzati, seguendo le vostre indicazioni
di gusto ed estrosità. Abbinare i dettagli più glam al vostro outfit è la nostra missione.
Eloisa Bartomioli - giornalista - Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Esperta di
scrittura narrativa e comunicazione.
Allieva di Maurizio Boldrini e Renato Cortesi ( teatro, dizione e doppiaggio).
Tiene corsi di scrittura e dizione dal 1997, collaborando con scuole, enti pubblici e privati.
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Sono fotografo artigiano, specializzato in servizi di moda, reportage e matrimoniali.
Credo nell’unicità e nel valore della fotografia a pellicola e cerco sempre, ove possibile, di
fotografare in analogico, sviluppando e stampando manualmente.
Il mio studio, denominato Studio DISDERI, si trova nel centro storico di Macerata, nella
suggestiva cornice di Palazzo Costa. Lo spazio funge da sala posa e laboratorio, dove realizzo
ritratti al collodio umido (tecnica fotografica di fine ‘800), organizzo workshop e lavoro in
camera oscura.
Nel marzo del 2014 ho aperto il punto vendita A Store Analogic Soul Photography in Corso
della Repubblica, una delle vie più vivaci del centro di Macerata, insieme ad una nascente
agenzia di comunicazione, che si occupa di siti web, Azar.
Dal connubio tra A Store e Azar è nato Tandem, un progetto di co-working che scommette
sull’incontro tra la fotografia analogica e la comunicazione digitale, credendo fortemente che
questi due mondi possano coesistere e collaborare.
Nello Store è possibile trovare un’ampia selezione di prodotti delle migliori marche per la
fotografia e la stampa analogica: pellicole professionali di tutti i formati, macchine fotografiche
analogiche Lomography e i nuovi prodotti per la fotografia istantanea Impossible
Project utilizzabili con tutte le fotocamere Polaroid e Fujifilm.
L’ambiente poliedrico e multifunzionale ospita anche ricercati prodotti di design come cornici,
t-shirt, gadget, illustrazioni e taccuini artigianali, ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli,
sperimentazioni e collaborazioni con giovani creativi.
Ultrafragola, ispirandosi agli empori di una volta, quei negozietti dove potevi trovare un po’ di
tutto, propone oggettistica di design, ceramiche, complementi d’arredo, accessori, vini, caffè,
cataloghi, riviste e quant’altro.
Inoltre, proponiamo anche consulenze d’arredi e allestimenti su misura, bilanciati sulle
esigenze del cliente e dell’ambiente, alla ricerca dell’armonia perfetta.
Rivisitiamo mobili e auto-produciamo quello che la nostra creatività ci suggerisce.
è una attività dove abbiamo a cuore il mantenimento dei più tradizionali e genuini canoni di
macelleria. Questa nostra scelta è maturata in ormai 23 anni di lavoro, iniziati con l'esperienza
del retro bottega, per poi passare dietro al banco e al rapporto diretto con il pubblico. È per
questo che nella nostra attività vendiamo delle carni solo ed esclusivamente locali di Macerata
e provincia, che siano esse bovine, suine, avicole od ovine.
Alla vendita delle carni abbiamo affiancato quella delle svariate preparazioni pronte a cuocere
o semi lavorate, con a base la carne da noi offerta. Sono prodotti che lavoriamo anche più
volte nella stessa giornata, per poter dare a chi ci sceglie un prodotto freschissimo sia nella
materia prima che nell'elaborazione, e frequentemente seguendo le modalità di preparazione
indicate dal cliente. Inoltre, abbiamo nella nostra produzione anche le salsicce e i tradizionali
ciabuscoli o ciauscoli. Sono prodotti che prepariamo senza l’aggiunta di coloranti e/o
conservanti. Le salsicce di fegato le facciamo con vera buccia d'arancia grattugiata, uvetta e
pinoli.
Con i clienti ci piace avere un rapporto confidenziale, ma non per questo meno professionale.
Amiamo dispensare consigli gastronomici, di cotture e di abbinamento dei nostri prodotti con
le idee e l’ispirazione di chi viene da noi.
La sensualità, la bontà, l’afrodisiaco e non ultima la salubrità del cioccolato sono state scoperte
dai fratelli Marangoni in anni non sospetti. Era infatti la prima metà degli anni Ottanta quando
i tre fratelli, Giorgio, Lorian e Alfredo, decidono di concretizzare un loro vecchio sogno:
trasformare il laboratorio di pasticceria della famiglia, in cioccolateria. In pochi anni questa
azienda familiare è riuscita ad imporsi nella sempre più numerosa, difficile, elitaria compagnia
di persone dal palato esigente. Dall’inizio del loro viaggio nel buon gusto, i Marangoni hanno
mantenuto costanti alcuni imperativi: la estrema, maniacale ossessione per la qualità della
materia base, il processo di lavorazione e l’artigianalità del prodotto. E poi la conquista di
nuove frontiere del gusto: ecco quindi i fichi, le albicocche, le prugne, le noci, i mirtilli, ricoperti
di cioccolato; oppure praline ripiene di gelatine alle erbe odorose, per terminare con spezie e
droghe abilmente abbinate al cioccolato. Questo ed altro viene licenziato dal laboratorio di
Macerata il cui prodotto, vestito in maniera affatto originale e con un design affascinante,
viene conteso dagli innumerevoli buongustai sparsi per tutta Italia (e non solo).
Sandra Intimo da quasi quarant'anni è specializzato nel settore dell'intimo e del mare per
Uomo e Donna.
Da sempre le titolari scelgono con cura gli articoli da proporre alla loro clientela, con
particolare attenzione alla vestibilità, ai materiali e al Made in Italy.
Taglie xxs e xxxxl per accontentare anche i clienti più esigenti...da Sandra intimo trovi dall'ago
all'elefante.
I clienti sono accolti con esperienza e professionalità , vetrine sempre rinnovate ed
accattivanti.

