
Anno Partner Contenuto Validità Natura

1 2018

The Via Egnatia Foundation of Holland

The Sultan Trail Foundation of Holland

Trace Your Eco of Greece

Kultur Rotalari Dernegi - The Culture 

Routes Society of Turkey

Lettera di intenti tra i partner per lo sviluppo dell'Itinerario Culturale Europeo che 

collega l'Italia alla Turchia, attraverso Albania, FYROM e Grecia

a partire da

23/01/2018
istituzionale

2 2018 Itineraria S.r.l.

Gestione e implementazione del portale ufficiale www.viefrancigene.org

Gestione dei contatti degli utenti

Assistenza tecnica al software e hosting del sito

31/12/2020 commerciale

3 2018 Trenord S.r.l.

Promozione della conoscenza della Via Francigena e del trasporto ferroviario in 

Lombardia, prevedendo particolare scontistica per i fruitori di credenziale ufficiale 

AEVF

31/12/2019 commerciale

4 2018 Comune di Fidenza
Usufrutto gratuito dei locali di Casa Cremonini da adibire a sede istituzionale di 

AEVF
31/12/2020 istituzionale

5 2018 Studio Guidotti S.n.c.
Realizzazione della rivista ufficiale della Via Francigena

"Via Francigena and the European Cultural Routes"
31/12/2020 commerciale

6 2018 SloWays S.r.l.
Gestione e vendita online delle credenziali ufficiali di AEVF e la gestione delle 

strutture inserite nella lista Visit Via Francigena
31/12/2020 commerciale

7 2018 La Commune de Champlitte

Convenzione di partenariato per la valorizzazione e la promozione del percorso 

francese della Via Francigena, per cui il Comune di Champlitte mette a disposizione 

una figura professionale per un totale di 400 ore annue.

31/12/2018 istituzionale



8 2018 Switch Up S.r.l.

Autorizzazione alla produzione, commercializzazione e licenza d'uso del marchio 

ufficiale del pellegrino (di proprietà di AEVF) da apporre su prodotti per l'utenza 

della Via Francigena

06/09/2020 commerciale

9 2018
Fédération Française de la Randonnée 

Pèdestre

Promuovere la Via Francigena sul territorio francese (GR145) secondo gli obiettivi 

del Consiglio d'Europa e condividere informazioni, know-how  e azioni sul percorso.
14/09/2021 istituzionale

10 2018 Fonderie d'art Lauterbach
Realizzazione e commercializzazione di frecce segnaletiche in bronzo 

che abbiano il logo del pellegrino registrato da AEVF
31/12/2020 commerciale

11 2018

La Commune de Champlitte

Assocation Champlitte, Patrimonie, 

Culture et Via Francigena (CPCVF)

Collaborazione al fine di mettere a disposizione una posizione lavorativa part-time 

per lo sviluppo della Via Francigena in France
01/01/2021 istituzionale

12 2018 Ristorum Italian Food S.r.l.
Autorizzazione all'uso del marchio del pellegrino AEVF su prodotti e servizi per 

l'utenza della Via Francigena 
07/12/2020 commerciale

13 2018 Italian Walking Tour A.s.d. Organizzazione della "South Francigena Marathon" - edizione 2019

28/04/2019

(fino a 

conclusione 

delle azioni 

previste)

commerciale

14 2018 Alberto Renzi
Organizzazione di corsi di formazione per operatori turistici ed enti territoriali, 

finalizzati alla qualificazione dei servizi nei Comuni lungo la Via Francigena

(in atto fino 

alla 

prestazione 

del servizio o 

rescissione da 

parte di uno 

dei due 

sottoscrittori)

commerciale


