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AEVF

Svi luppo del l’offerta turis ti ca s os tenibi l e e i nterpretazione
As s oci a zi one ita l ia na
a mbienta le e cultura le del Patri moni o l ungo l a Vi a
Guide Ambienta l i
Franci gena , tra mi te reci proca vis ibi li tà , s ui ri s pettivi ca na li
Escurs ionis ti che ufficia l i (porta li web, pa gine s oci al , news letter, comunica ti
AIGAE
s ta mpa , etc.), real i zza zione eventi , forma zi one e a ccordi
coll a bora zi oni es terne di interes s e comune

31/12/2023

commerci a le

AEVF

As s oci a zione Civi ta

Ra pporto non epis odi co di coll a bora zione per l a
rea li zza zi one di ini zi ative vol te a va lori zza re l 'Iti nerari o
cultura le europeo del l a Fra ncigena: Roa d to Rome 2021,
l ’edizione a nnua l e del Fes tiva l “Via Fra ncigena Coll ective
Project 2021”, la pros ecuzione del progetto “La Bis a ccia del
Pell egrino” volto a ll a va l orizzazione dei prodotti
ga s tronomi ci l ungo la Vi a Fra nci gena . Sottoscri zi one di
a ccordi s peci fi ci , con s oggetti terzi , per la rea lizzazione dei
progetti di i nteres se comune.

31/12/2021
rinnova bil e

is tituziona le

Col diretti Pia cenza

Ra pporto non epi s odico di col la bora zi one. Sca mbio di
vis i bi li tà s ui reci proci ca na l i uffi ci al i di comuni ca zione;
s tudi, pubbli ca zioni, convegni di a pprofondimento;
coinvol gimento, a condizioni agevol ate, degli a derenti
dura ta tre a nni con
Col di retti Pi a cenza a l l 'i nterno dell e progettua li tà AEVF
s cadenza 10/03/2024
qua li Vi si tVieFra nci gene, Sos ta &Gusta , Bis a cci a del
rinnova bil e
Pel legri no; orga ni zza zi one di momenti di ani ma zi one di
vi s i bil ità s ui territori ; Forma zione, i ndi ri zza ta a gli a derenti
Col di retti, l ega ta a i temi del l a Fra nci gena ; real izza zione di
ma teri a l e grafi co uti l e;

is tituziona le

fi no a l 14/04/2024
rinnova bil e con
l ettera congi unta

is tituziona le

1

2021

2

2021

AEVF

3

2021

AEVF

Di oces i di Pia cenza Bobbio

Accordo di col la bora zi one, con riferimento al le tema ti che e
ai s ettori evoca ti negli s copi di cui i n premes s a , per
va lori zza re l 'a ccogl ienza dei Pel legri ni s ull a Via Fra nci gena
a Pia cenza e s ul territori o dell a Dioces i . Le a zi oni s a ra nno
condivis e con i s oggetti (Enti loca l i l ungo i l percors o,
Regione Emil ia -Roma gna , a s s oci a zi oni l oca li ) gi à atti vi.

2021

AEVF

Wal den Vi a ggi Soc.
Coop.

Pubbl i ci zzazione pa cchetti turis ti ci a l l'i nterno del s i to web
AEVF (banner, ins erimento i nizia ti ve in newsletter, pres enza
eventi i n pa gi na dedica ta a T.O.) -

19/03/2022

commerci a le

AEVF

Ferrino

Azi oni di vi s ibil i tà congiunta s ui ris petti vi ca nal i di
comuni ca zi one, nei termi ni e nell e modal ità s pecifica te
nell 'a ccordo, a l fi ne di promuovere una s erie di prodotti
defi ni ti di comune a ccordo da ll e Pa rti .

31/12/2022

commerci a le

2021

AEVF

Ga rmond Interna ti ona l
Srl

Accordo di col la bora zi one per vi si bil ità congi unta s ui
ri s petti vi ca na l i di comunica zi one e al la Ga rmont viene
riconos ciuta come "spons or Tecni co" per le ca lza ture
outdoor e ta ctica l _

va li di tà tre a nni fi no
a l 31/12/2023 s a l vo
a ccordo tra l e pa rti
per eventua l e
rinnovo

commerci a le

2021

AEVF

Agenzia Na zi ona l e
Era s mus + INAPP

Accordo di a ccredi ta mento EAC/A02/2020 Erasmus Plan

31/12/2027

is tituziona le

2021

AEVF

Roma Congres s i

Convenzione per s ervizi tecni ci di vi deoconferenza e
i nterpreta zi one s imul ta nea da remoto del 28/01/2021 da
pa rte di Roma Congres s i.

31/12/2021

commerci a le

4

5

2021
6

7
8

9

Contratto per ges tione della vendita on-line del le
credenziali ufficiali di AEVF -Gesti one de lla lis ta Vis it Vi e
Francigene in i ta lia-Produzione e vendita di oggettis tica a
marchio AEVF

AEVF

S-Ca pe Countrys ide
Tra vels

2021

AEVF

Cart’Armata edizi oni
S.r.l ./Terre di mezzo
Editore

2021

AEVF

Uni versi tà degli Studi
di Torino Dipa rtimento di
Ma na gement

Accordo di coll aborazione per la ri cerca , ins egname nto e
promozi one progetti in a mbito economico, s cientifico,
cultura le, turis tico e legati a paes a ggio, pa trimoni o ed
itinera ri cultura li con focus s pecifico s ulla Vi a Fra ncigena.

10/03/2024 con
pos si bilità di
rinnovo

is tituziona le

Confra gricoltura
Pia cenza

Ra pporto non epis odico di collaborazione con rife rimento
al le tema tiche e ai s ettori evoca ti in premes s a per s ca mbio
vis ibil ità per i niziative comuni s ui reciproci canali uffici a li
di comuni ca zione; cooperazi one per realizza zione di s tudi ,
pubblicazi oni, convegni ecc...; reciproco coi nvolgi mento
nelle progettua lità delle Pa rti; organizzazione di momenti
di anima zione di vis i bilità s ui territori ; formazione s ui temi
dell a VF, del movimento l ento e dell'a pproccio ad una
nuova ca tegoria di clientela ; rea li zza zi one di materia l e
gra fico per diffus ione della cons ocenza de ll'a ccordo e delle
a ttivi tà congiunte.

03/12/2024

is tituziona le

AEVF

Rapporto non epis odico per reciproco coordina mento e
integrazione del le attivi tà , con pa rticola re rife rimento a lle
tematiche e ai s ettori evocati i n premes s a per s cambio
vis ibil ità per i niziative comuni s ui reciproci canali uffici a li
di comuni ca zione; cooperazi one per realizza zione di s tudi ,
Unione Commercianti pubblicazi oni, convegni ecc...; reciproco coi nvolgi mento
Confcommercio
nelle progettua lità delle Pa rti; organizzazione di momenti
Pia cenza
di anima zione di vis i bilità s ui territori ; formazione s ui temi
dell a VF, del movimento l ento e dell'a pproccio ad una
nuova ca tegoria di clientela ; rea li zza zi one di materia l e
gra fico per diffus ione della cons ocenza de ll'a ccordo e delle
a ttivi tà congiunte.

10/12/2024

is tituziona le

AEVF

Rapporto non epis odico per reciproco coordina mento e
integrazione delle attività con pa rticolare riferi mento a l le
tematiche e ai s ettori evocati i n premes s a per s cambio
vis ibil ità per i niziative comuni s ui reciproci canali uffici a li
di comuni ca zione; cooperazi one per realizza zione di s tudi ,
pubblicazi oni, convegni ecc...; reciproco coi nvolgi mento
Confi ndus tria Pi acenza
nelle progettua lità delle Pa rti; organizzazione di momenti
di anima zione di vis i bilità s ui territori ; formazione s ui temi
dell a VF, del movimento l ento e dell'a pproccio ad una
nuova ca tegoria di clientela ; rea li zza zi one di materia l e
gra fico per diffus ione della cons ocenza de ll'a ccordo e delle
a ttivi tà congiunte.

24/11/2024

is tituziona le

2021
10

31/12/2022

Pubblica zione Guide Via Fra ncigena: la guida a ll’Itinerari o
31 dicembre 2023
fra ncigeno da Roma a Santa Maria di l euca; la guida
(rinnovo con tacito
al l’Iti nerari o francigeno da Ca nterbury al Gra n Sa n
accordo sino a l 31
Berna rdo; la gui da La Vi a Franci gena, dal Gra n Sa n Bernardo
di cembre 2026)
a Roma .

commercia le

commercia le

11

12

2021

AEVF

13

2021

14

2021

15

2021

AEVF

Ra pporto non epi sodico per reciproco coordinamento e
integra zione delle attività con pa rti col a re riferimento all e
temati che e ai s ettori evocati in premes s a per s cambi o
vi s ibilità per inizia tive comuni s ui reciproci cana li ufficial i
di comunica zione; coopera zi one per rea li zzazione di s tudi,
pubbli cazioni, convegni ecc...; reciproco coinvolgi mento
ne lle progettua lità dell e Parti; orga nizza zi one di momenti
Confes ercenti Pia cenza
di a nima zi one di vi s ibi lità s ui territori (Bl ogger Tour,
Educationa l Toure Fami liaris ati on trip, Ca mmina te e vento I
Love Franci gena, a ltre attivi tà concordate), formazione s ui
temi del la VF, del movimento lento e dell 'a pproccio ad una
nuova ca tegoria di clientel a; real izza zi one di materia le
grafi co per di ffus ione dell a cons ocenza dell'a ccordo e del le
a tti vità congiunte.

28/06/2024

is ti tuzionale

AEVF

Ra pporto non epis odi co di colla bora zi one con riferimento
a ll e tematiche e ai s ettori evocati negli s copi di cui i n
premes s a per cons egna del "Tes timoni um" da parte di PCE
Finibus Terrae ai pell egri ni; defini zi one congi unta dell e
regole per l'ottenimento del "Tes timonium" e
comunicazione del le s te s se all'inte rno dei cana li
informativi delle Pa rti ; pre s enta zione reci proca delle Pa rti
s ui propri cana li ufficial itra s mis s ione dei dati s ta tis ti ci i n
merito al la percorrenza del la VF da AEVF a PCE De Fini bus
Terra e; regis trazi one dei da ti ri ca va ti tramite credenzia le
AEVF e "Tes timonium" e comunicazione degli stes s i a AEVF.

02/05/2024

is ti tuzionale

16

2021

Fonda zione di
partecipa zione PCE
"Terre de l Ca po di
Leuca-De Finibus
Terrae"

17

2021

AEVF

19

2021

Fra nci gena Service

20

2021

Fra nci gena Service

21

2021

Fra nci gena Service

APT Se rvi zi S.r.l Società
cos tituita da lla egione
Emi lia-Romagna,
Uni oncamere e C.C.I.A.A
de ll'Emi lia Roma gna .

18

22

2021

Fra nci gena Service

Ade s ione al di s ci plinare del progetto "Turis mo
es perienza le dei ca mmi ni e vie di pel legrinaggio in Emi lia Romagna" che comporta la pa rtecipa zione a lle attivi tà di
promozione e comunicazione propos te da APT Servi zi;
da l 31/03/2021 con
pa rtecipa zione agli incontri di a ggiornamento e
rinnovo a utomatico
informa zione proposte da APT Servizi; ade s ione alle atti vi tà
a nnual e
di implementa zi one del s ito web dedica to
cammini emiliraroma gna.it, a lle a zioni delle ca mpagne di
promozione e comunicazione ad es s o agganciate ed a lla
raccolta del Ca lenda rio regional e propos te da APT Servizi.

Servizi o vis ibilità Pacchetto "Tour Operator pers onal" s ul
porta le unico del le VF.
Sa ma ntha Maggi,
Servizio vi s ibil ità Pa cchetto "Promozi one Guidel" s ul portale
Gui de Turis tiche Pa vi a
unico delle VF.
Servizio vi s ibilità Pacchetto "Tour Opera tor pers ona l " e
Slow Active Tour
comunica zione dedica ta s ul portale unico de lle VF.
Tus cany Qui ntes s ence Servizi o vis ibilità Pacchetto "Tour Operator pers onal" s ul
Srl
porta le unico del le VF.
Ma l d'Avventura

is ti tuzionale

08/02/2022

commerci ale

31/03/2022

commerci ale

19/03/2022

commerci ale

18/01/2022

commerci ale

