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Accordo di collaborazione 

Tra Destinazione Basilicata srl e Confindustria Basilicata 

 
Premesso che Destinazione Basilicata srl, network di imprenditori e professionisti 
lucani, in virtù di un contratto con Facilitylive opc srl di Pavia, dispone di piattaforme 
digitali di ultima generazione a servizio delle attività turistiche e dello sviluppo locale e 
territoriale segnatamente denominate www.Iucanva.com e www.scopricitta.it 
(relativamente ai comuni della Basilicata) e che tali piattaforme costituiscono un 
modello avanzato di accesso alle informazioni e di illustrazione dei motivi di interesse 
delle diverse località nonché uno strumento di servizio per gli operatori economici e 
culturali del territorio; 

 

Considerato che Confindustria Basilicata è interessata a forme di collaborazione e 
cooperazione con quanti operano per la promozione e lo sviluppo territoriale e ad 
avvalersi delle tecnologie digitali per perseguire i propri obiettivi di animatori dello 
sviluppo locale e di promotori del patrimonio materiale e immateriale delle comunità; 

 
Constatato il reciproco interesse a cooperare per generare un ecosistema digitale 
sostenendo iniziative in grado di far dialogare diversi attori del territorio e soprattutto 
a fornire ai cittadini residenti ed ai potenziali visitatori un accesso facile ed organico 
alle informazioni relative alla storia delle comunità, all’offerta di beni e servizi delle 
imprese lucane, alle proposte ed eventi presenti sui territorio; 

 

Consapevoli dell’esempio virtuoso che tale iniziativa pone in essere offrendo alla 
comunità lucana strumenti avanzati per una presenza efficace sul web e per una 
immediata e facile navigazione sull’offerta turistica, artigianale e territoriale della 
Basilicata 

con il presente accordo 
 

si intende formalizzare una stretta collaborazione tra Destinazione Basilicata srl e 
Confindustria Basilicata. Di tale accordo potranno avvalersi quelle Imprese interessate, 
che manifesteranno un interesse a poter fruire gratuitamente delle piattaforme digitali 
prima citate. Confindustria Basilicata, pertanto si impegna a darne puntuale 
divulgazione ai propri associati. 

 

In particolare l’accordo prevede che: 
 

1. Le Imprese che si avvarranno del presente accordo di collaborazione dovranno 
segnalare a Confindustria Basilicata e contestualmente a Destinazione 
Basilicata Srl la Ioro volontà di aderirvi; 

2. Le Imprese aderenti, associate a Confindustria Basilicata, si impegnano, a fronte 
della disponibilità degli spazi concordati in piattaforma e della gratuità della 
tecnologia messa a disposizione, ad alimentare costantemente la piattaforma di 

http://www.iucanva.com/
http://www.scopricitta.it/
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informazioni, notizie, immagini sulla propria realtà locale, sulle iniziative ed 
eventi di rilevanza comunale e a sostenere la promozione e divulgazione della 
piattaforma nel proprio contesto locale; 

3. Ogni Impresa/azienda potrà gestire autonomamente gli spazi digitali (archivi 
informativi) previsti e concordati; 

4. Ogni Impresa è responsabile della veridicità delle informazioni veicolate in 
piattaforma, come della piena disponibilità di testi e di immagini facendosi 
garanti che testi ed immagini siano liberi da qualsivoglia pretesa o diritti di terzi. 

5. Ogni Impresa segnalerà il nominativo della persona addetta e responsabile a 
tale attività e comunicherà a Destinazione Basilicata Srl chi eventualmente di 
volta in volta chi se ne fa carico. 

 

6. Destinazione Basilicata Srl provvederà: 
 

a. a fornire assistenza tecnica e dialogo continuo alle Imprese associate a 
Confindustria Basilicata che aderiranno, per mettere in condizione ogni 
Impresa di gestire autonomamente gli spazi digitali (archivi informativi) 
previsti e concordati; 

b. a trasferire tutte le specifiche per garantire standard di qualità e fruibilità 
dei corredi informativi; 

c. a mantenere a proprie spese la piattaforma; 
d. a sviluppare attività di marketing e comunicazione del brand di piattaforma 

in ambito regionale ed extra-regionale. 
 

7. Destinazione Basilicata Srl si riserva, in caso di violazioni di diritti o di eventuali 
testi o immagini lesive della sensibilità degli utenti, di intervenire 
tempestivamente per rimuoverli informandone le Imprese e il Presidente della 
Confindustria Basilicata. 

 
8. Destinazione Basilicata Srl e Confindustria Basilicata si riservano di concordare 

modi e forme di pubblicità del presente accordo. 
 

9. La durata dell’accordo è dalla data di accettazione fino al 31 dicembre 2021, ed 
è tacitamente rinnovabile di anno in anno. Diversamente va esplicitamente 
disdetto almeno due mesi prima della scadenza. 

 
Policoro, 

 

Per Destinazione Basilicata srl 
Il Presiden 

Per Confindustria Basilicata 
Il Presidente 

Francesco Somma 


