Anno

Partner

2019

AEVF

Perpetua re la Posi zi one di Sviluppo Res pons abi le
della comunicazione con sede a Cha mplitte.

31/12/2022

is tituziona le

2019

AEVF

Sl oWays srl

Contratto per la ges tione della vendita on-l ine delle
credenzi ali ufficiali di AEVF e la gesti one delle
s trutture ins erite nella lis ta visit Via Francigena.

31/12/2020

commercia le

2019

AEVF

Trenord Srl

Atto i ntegrativo per es tendere la durata dell'accordo
s ottos critto fra le Pa rti

31/01/2020

is tituziona le

AEVF

Rapporto non epis odico per reciproca coordina zione
e integrazione delle attività delle Parti. La
collabora zione potrà concernere, oltre agli s copi di
As sociazione "I
cui in premes s a: s toria , rilievo cons ervazi one,
12/11/2021 con
Borghi più bell i della
tutel a, valorizzazione; economi a del turi smo e
rinnovo automati co
Svizzera"
promozione; s trade; s trumenti economici e
a lla s ca denza
finanziari a s upporto dei s ervi zi "non indus triali";
cultura e terzo s ettore; col labora zi one con i l
Comita to s ci entifico i nterna ziona le AEVF.

is tituziona le

2019

AEVF

As soci ation
Internationa le Via
Francigena - AIVF

Lettera di intenti con cui AEVF desi dera continuare
un rapporto di collaborazione con gl i odierni
membri di AIVF per relazioni internazionali , eventi e
conferenze, approfodimenti scientifici e di ricefca
s torica/cul turale s ulla VF, a ugurandos i un'inizitia va
annuale condivis a, s econdo modi e luoghi da
definire comunemente.

da l 18/10/2019

is tituziona le

2019

AEVF

Édition Favre

Contratto di col laborazi one per l e pres ta zioni
fornite da AEVF per Éditi on Fa vre; ces s i one dei diri tti
d'autore di AEVF; va lorizza zione delle pres tazioni di
AEVF e retribuzione del le stess e.

05/09/2024

commercia le

durata a nnua le con
rinnovo ta cito s e
non ris olto per
is critto.

commercia le

2019

5

6

7

Accordo di autorizzazione all'us o del marchio figura
Decathlon Italia S.r.l.
del pellegrino per le s edi di Piacenza, Fi denza,
Santo Stefano Ma gra, Colle Va l D'Els a

2019

AEVF

2019

Fra ncigena Sevice

Società Tus cany
Quintes s ence Srl

Servizio pubblicità e visi bilità s ul portale unico
delle VF

da l 21/12/2020

commercia le

2019

Fra ncigena Sevice

Ass ociazione
Mediterraid Ca mmi na

Vi s i bilità Pacchetto "Gui de e as sociazioni" s ul
portal e unico delle VF

20/12/2020

commercia le

2019

Fra ncigena Sevice

Genius Loci Travel

13/12/2020

commercia le

2019

Fra ncigena Sevice

26/11/2020

commercia le

2019

Fra ncigena Sevice

11/11/2020

commercia le

8

10

13

commercia le

As soci ation
Champlitte,
Pa trimoine, Via
Francigena (CPVF)

3

12

31/12/2020 (con
tacito rinnovo
automatico
a nnual e)

Franci gena Service

2

11

Natura

AEVF

1

9

Validità

AEVF concede a Francigena Service Srl una licenza
d'us o esclusi va del ma rchio per l'es pl etamento dei
propri servizi e la realizzazi one dei propri prodotti
nell'i ntero territorio europeo ed extra-europeo.

2019

4

Contenuto

Soci età Vi a del Sol
Ltd
Società
Mal d'Avventura di
Gaimari Gius eppe

Vis ibilità Pacchetto "Tour Operator" s ul portale
unico delle VF
Vis ibilità Pacchetto "Tour Operator Silver" sul
portal e unico delle VF
Servizio pubblicità e visi bilità s ul portale unico
delle VF

2019

Fra ncigena Sevice

Birrificio San
Gimi gnano Srl

Collaborazione per vis ibi lità s ul s ito
viefrancigene.org; Bi rrificio San Gimigna no
s 'impegna a concedere una scontis tica dedicata sui
propri prodotti , o s u una s elezione di ess i, per i
pos ses s ori di credenziale ufficial e AEVF; le Parti si
impegnano a ricercare momenti di pres entazione
congi unta dell 'accordo in occas ione di
manifes ta zioni e/o eventi organizzati lungo la VF.

2019

Fra ncigena Sevice

Wa lden società
coopera tiva

Vis ibilità Pa cchetto Tour Opera tor Gold s ul porta le
unico delle VF

01/02/2020

commerciale

2019

Fra ncigena Sevice

Ass ocia zione
Mediterraid Ca mmi na

Vi si bilità Pacchetto "Gui de e a s s ociazioni" s ul
portal e unico delle VF

22/01/2020

commerciale

2019

Fra ncigena Sevice

Ass ocia zione
Mediterraid Ca mmi na

Vi si bilità Pacchetto "Gui de e a s s ociazioni" s ul
portal e unico delle VF

20/12/2020

commerciale

14

15

16

17

02/09/2020

commerciale

