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PROGETTO

“THE STORIES OF THE DUCHESS”
Il presente documento ha lo scopo di definire i rapporti di partnership che si andranno a
configurare fra i titolari del portale www.parmatales.com, mezzo di comunicazione del
progetto “The Stories of the Duchess”, e i soggetti che aderiranno come “affiliati”
dell’iniziativa.
La lettera di intenti ha il solo scopo di dimostrare l’impegno dei soggetti e l’effettiva
collaborazione fra questi, mette in evidenza la durata dell’accordo, rende espliciti tutti gli
obblighi delle parti e descrive obiettivi del progetto nel suo complesso .
In rappresentanza dei creatori del progetto, Andrea Bolsi e Tania Rocca, agisce la start up
innovativa Lmonkey Srl, che cerca di sviluppare il progetto per farlo diventare un caso di
successo internazionale.
Il portale è stato sviluppato all’interno del “bando” denominato “Un Progetto per Parma”, che
la società e-Project Srl ha lanciato lo scorso anno nell’ambito del proprio 15° anno di attività.
Allegato alla presente si trova la presentazione del portale con l’indicazione delle componenti
e delle sezioni interne, oltre al processo di navigazione principale.
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Lettera di intenti
Il sottoscritto Cognome.................................. Nome.........................................., in qualità di
legale rappresentante di ....................................................... (inserire denominazione soggetto),
con sede legale in ..................................., Via ............................................ CAP.............. C.F. /
P.I. ................................., dichiara di aderire come affiliato al progetto: THE STORIES OF
THE DUCHESS.
Nessun costo sarà a carico dell’affiliato per la partecipazione al progetto, ma una serie di
obblighi che sono stati identificati come elemento di valorizzazione e sviluppo del progetto
stesso.
L’affiliazione iniziale avrà durata fino al 31/12/2017, da confermare secondo un nuovo
accordo fra le parti
Aspetti dell’affiliazione
Ogni affiliato avrà i seguenti benefici derivati dall’affiliazione:
- la scelta degli affiliati è riservata ai titolari del portale, quindi saranno valutati aspetti
collegati agli obiettivi del progetto;
- per ogni tipologia di servizio saranno selezionati poche aziende in concorrenza fra loro
(dipende dal tipo di settore);
- il portale presenterà una scheda completa dell’azienda, geolocalizzata, referenziata nelle
categorie merceologiche del portale e potranno essere realizzati pacchetti turistici che
coinvolgono i singoli affiliati;
- ogni volta che verrà presentato il portale (on line e off line), verrà dato risalto alla tipicità del
territorio e verranno presentate le aziende affiliate;
- saranno effettuate interviste/videointerviste agli affiliati.
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Obblighi derivanti dall’affiliazione
Ogni affiliato avrà i seguenti obblighi derivati dall’affiliazione:
- l’affiliato dovrà esporre il materiale che verrà consegnato dai titolari del progetto (adesivi,
volantini...) e promuovere sul sito tramite banner il portale o collaborare ad altre iniziative
promozionali (invio mail a clienti/conoscenti, socializzazione di contenuti, distribuzione
materiale informativo...) secondo le proprie possibilità;
- dedicare un prodotto/servizio al progetto (verranno realizzati anche piccoli adesivi, etichette,
foglietti...da inserire nel prodotto);
- partecipare ad incontri organizzati per coordinare le attività da realizzare sul portale (gli
incontri saranno al massimo 2 all’anno).

.......................................................

.....................................................

Luogo e data

Legale Rappresentante e timbro
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ALLEGATO - Parma Tales – The Stories of the Duchess
Cos’è?
Parma Tales – “The Stories of the Duchess” è un portale web che si prefigge di valorizzare il
territorio e creare un servizio a favore delle aziende tipiche locali.
Obbiettivo
L’obbiettivo principale di Parma Tales è di promuovere e commercializzare congiuntamente i
servizi ed i prodotti di eccellenza dei territori dell’antico Ducato di Parma, Piacenza e
Guastalla, ossia le odierne province parmigiana, piacentina e parte della reggiana. L’attenzione
è rivolta al turismo nazionale ed europeo: per questo il portale si sviluppa in italiano ed in
inglese e ricerca gemellaggi culturali tra zone aventi caratteristiche comuni. Si vogliono
mettere in evidenza aspetti unici e singolari del territorio di Parma e provincia attraverso la
riscoperta di aneddoti, leggende e tradizioni sviluppati nella forma del racconto.
Come?
Lo strumento originale ed alternativo scelto è lo storytelling: il racconto è l’elemento centrale,
filo conduttore del sito. Attraverso il racconto della Storia, delle tradizioni, degli aneddoti e
delle leggende, verranno presentati e valorizzati elementi caratteristici, con la prerogativa di
poter attribuire una certificazione riconosciuta della qualità turistica locale:
Luoghi – turistici e sconosciuti ai più;
Monumenti – di maggiore o minore importanza storica, in qualsiasi stato di conservazione;
Personaggi celebri – famosi internazionalmente o anche solo a livello locale;
Prodotti tipici – sviluppati artigianalmente o in grandi aziende.
I racconti proposti sul portale sono studiati strategicamente e progettati in maniera
convincente, altamente rappresentativa e motivante, al fine di creare un'atmosfera narrativa
che il visitatore potrà riscoprire in ogni servizio proposto.
LMONKEY s.r.l. - PARMA (PR) VIA TRENTO 30 CAP 43122 - Codice Fiscale: 02790750349 - Numero Rea: PR - 267120

LMONKEY s.r.l.
PARMA (PR) VIA TRENTO 30 CAP 43122
Codice Fiscale: 02790750349
Numero Rea: PR – 267120

Parma e provincia sono ricche di risorse e di tradizioni spesso sottovalutate e che saranno
sviluppate nell'ottica di un'offerta turistica attuale ed originale, oltre che in un percorso di
riscoperta delle proprie radici da parte della comunità.
Qualche esempio: in quanti conoscono le affascinanti e numerose storie di Templari che si
intrecciano con le nostre zone? O i misteri del Castello di Roccalanzona? Lo spettrale paese
“dei bambini perduti” di Ca'
Scapini? La Dama Bianca di Pellegrino? Quanto conosciamo realmente Giuseppe Verdi, oltre
alle opere? Quanti appassionati d'arte sarebbero interessati a vivere un'esperienza culturale a
360° nella culla del liberty? Per non parlare dei numerosi percorsi naturalistici da dedicare ad
escursioni e cicloturismo che, ignoto ai più, si sviluppano su quella che fu un'antica Via del
Sale.
Chi?
Un racconto non può considerarsi tale se nessuno la racconta. Il narratore è una madrina
d’eccellenza: La Duchessa Maria Luigia.
La Duchessa si presenta con la sua storia, e presenta ogni opera promossa da lei nel territorio.
Ma non si limita a questo. Diventa infatti un personaggio viaggiatore ed immortale: visita le
diverse località del suo Ducato, parla con le persone del posto e si fa raccontare storie,
tradizioni ed aneddoti, siano queste anteriori o posteriori alla sua epoca storica, che riporta poi
sul portale.
Ma non solo. Diventa la mascotte del progetto: si svilupperà un’iconografia di cui lei sarà
elemento caratterizzante.
Nel momento in cui un’azienda mette a disposizione del portale un suo servizio o prodotto,
riceverà un elemento distintivo (un adesivo, un’etichetta, ecc..), con rappresentata la Duchessa,
come simbolo dell’applicazione al progetto.
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