CONSULENZE PROFESSIONALI
NOTAIO FRANCESCO PIGLIONE
C.so Re Umberto, 2 Torino - Tel. 011 5612592

email: fpiglione@notariato.it

Per informazioni ed appuntamenti: segreteria@studiopiglione.it
Settore immobiliare: compravendite, donazioni e mutui, con pianificazione di investimenti immobiliari,
anche a mezzo trust e vincoli di destinazione ex art.2645 ter C.C.;
Settore successorio: pubblicazione testamenti, atti notori, redazione e presentazione dichiarazioni
di successione e atti di divisione;
Settore societario: costituzione e modifica in senso lato di società ed enti, cessione di quote,
cessioni e affitti di aziende;
Atti di famiglia: convenzioni matrimoniali, patti di famiglia, costituzione di imprese familiari.
Lo Studio si avvale di personale qualificato e specializzato nei singoli settori, nonché, se del
caso, di consulenti esterni.
Per gli associati Federmanager posso prevedere i seguenti vantaggi:
- sconto del 15% su onorari fino ad un importo complessivo di euro 1.000,00;
- sconto del 30% su onorari superiori ad euro 1.000,00.

IMMOBILIARE SABATINO
Corso Trapani 148/A, Torino - Tel. 011 3851313 - fax 011 3833099
e-mail: info@immobiliaresabatino.it
sito: www.immobiliaresabatino.it
SERVIZI PER IL PROPRIETARIO
In caso di locazione:
-

Ricerca dell’inquilino su Torino e prima cintura
Ricerca dell’acquirente sul proprio immobile da vendere

ALTRI SERVIZI PER IL PROPRIETARIO
– Consulenza relativa alle problematiche condominiali
– Consulenza relativa alla gestione di patrimoni immobiliari di varie dimensioni
– Pareri estimativi sul valore di immobili civili, industriali e commerciali;
– Pratiche catastali e comunali;
– Certificazione energetica;
– Consulenza notarile;
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– Pratiche e ristrutturazioni edilizie
SERVIZI PER L’ACQUIRENTE in caso di ricerca di un immobile in acquisto.

S.F. STRATEGIC BUSINESS ADVISOR – STUDIO FUSERO
Corso Galileo Ferraris 110 - 10129 Torino - Tel. 011.0702422
www.studiofusero.it
Per informazioni ed appuntamenti: info@studiofusero.it
Assistenza gestione passaggio generazionale e consulenza strategica
- Gestione del passaggio generazionale aziendale
- Valutazione scenari ed evoluzione dei modelli di business.
- Consulenti dei manager e imprenditori nella valutazione dell’evoluzione degli scenari di business e
delle scelte strategiche
- Riorganizzazione assets aziendali e Temporary Management
- C.S.A. propedeutica alla preparazione di una transazione per eventuale vendita della società
- Progettazione Business Model, Programmazione economico-finanziaria e business plan
Research su M&A e Partnerships industriali e finanziarie
- Mergers and acquisitions advisory
- Identificazione e contatto con potenziali acquirenti (sell-side) e con potenziali target (buy-side)
- Negoziazione della transazione e supporto nella due diligence
- Research su Partnerships industriali e finanziarie - Creazione reti di impresa ed aggregazioni aziendali
La struttura opera dagli inizi degli anni 90 attraverso il suo team di professionisti e la sua rete di partners
esperti e specializzati nell’affiancare ed assistere manager e imprenditori nella valutazione
dell’evoluzione degli scenari di business per le scelte strategiche ed in Research su M&A e Partnerships
industriali e finanziarie.
PER GLI ASSOCIATI FEDERMANAGER SONO PREVISTI I SEGUENTI VANTAGGI:
- un primo screening di analisi dell’azienda, con indicatori di performance, indici di crisi di allerta,
consuntivi Economico-finanziari (documentazione che rimarrà all’azienda) più 1 ora di consulenza,
- per operazioni di Research su M&A e Partnerships (sia sell-side che buy-side) al conferimento
dell’incarico, l’esclusione della retainer-fee (anticipo commissione di ingresso) mantenendo
esclusivamente la success-fee.
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ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA TORINO BERNINI
Via Duchessa Jolanda 25, Torino Tel. 011/4347671
e-mail: agenzia.torinobernini.it@generali.com
Responsabile della convenzione Simone Selvaggio, e-mail: simone.selvaggio@generali.com
Federmanager Apdai e Generali – Agenzia Torino Bernini – offrono a tutti gli associati una convenzione
che prevede condizioni agevolate in relazione a coperture assicurative per tutti i rischi connessi alla
tutela della persona.
RAMO DANNI
IMMAGINA BENESSERE Garanzia Infortuni sconto del 17% Garanzia Malattia sconto del 16%
IMMAGINA ADESSO moduli “CASA” e “ARMONIA” sconto del 26%
AUTOVETTURE
SEI IN SICUREZZA sconto del 17% sulla tariffa vigente al momento della sottoscrizione
IMMAGINA STRADE NUOVE CVT INCENDIO/FURTO sconto massimo del 20% sulla tariffa
vigente al momento della sottoscrizione, fermi gli scoperti di tariffa e le disposizioni assuntive previste
per le predette garanzie.

SERVIZI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI
CONVITTO PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA
Via Principessa Felicita di Savoia 8, Torino tel. 0116701111 convitto@convitto.it
www.convitto.it
Residenza socio-sanitaria per anziani autosufficienti e non autosufficienti.
Per i soci Federmanager Torino:
• 5% di sconto sulla tariffa applicata dalla Struttura per tutte le fasce di intensità assistenziale;
• 10% di sconto sugli extra e sui servizi integrativi

CARROZZERIA AUTOGIANNINI
SEDI:
Via Servais 88 - carrozzeria - 011 71 3000
Via Scapacino 2 - meccanica e gomme - 011 71 4000
Strada del Francese 132/4 - multi servizi - 011 72 6000
www.autogiannini.com - info@autogiannini.com
Azienda nata a Torino nel 1966, opera nel mondo auto a 360 gradi: carrozzeria, meccanica, pneumatici,
sono solo alcuni dei servizi offerti.
Auto Giannini è convenzionata con i principali gruppi assicurativi.
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Per i soci Federmanager Torino:
- 20% di sconto su tariffa oraria e ricambi (auto italiane ed estere) con quantificazione oraria degli
interventi come da tempario ufficiale delle Case (10% su pneumatici)
⁃ Trattamento gratuito di pulizia a sanificazione di ogni vettura veicolata dalla presente convenzione,
escluso cambio gomme
⁃ Profumo per auto personalizzato Auto Giannini in regalo

CTA CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI
Tel. 011 996.30.90 Per richiedere il listino: grivetto@cta-to.com sito: http://www.ctato.com
Il CTA, Consorzio Torinese Autoservizi, dal 1995 fornisce servizi di trasporto persone con
autovetture, minivan, minibus e bus con autista garantendo professionalità efficienza e sicurezza.
CTA fornisce tariffe predeterminate, preventivi gratuiti, pagamento con carte di credito e bancomat
anche direttamente sui mezzi.
Transfer in auto con autista:
▪ Da sede azienda a Aeroporto Torino Caselle e viceversa sconto 15% da listino
▪ Da Torino a aeroporto Malpensa e viceversa € 200,00 + iva 10%
Per tariffe diverse verrà applicato il listino sul quale sarà garantito uno sconto del 10%

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMOBILITY S.R.L.
Via Scaglia, 19 (Direzionale Modena Due) 41222 Modena info@automobility.it –
www.automobility.it
I servizi inclusi sono:
• valutazione preventiva ed eventuale ritiro del veicolo usato;
• vettura scelta dall’Associato, nuova o km 0;
• tutte le assicurazioni RCA, Incendio, Furto, Kasko, Pai del conducente, atti vandalici,
atmosferici ecc;
• Tassa di proprietà;
• Manutenzioni ordinarie e straordinarie;
• Gomme incluse le termiche;
• Vettura sostitutiva quando richiesta;
• Gestione delle multe;
• Carta verde.

ISTITUTO SCOLASTICO SACRA FAMIGLIA
Via Rosolino Pilo, 24 Torino 011 7493322 www.collegiosacrafamiglia.it

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado
Per tutti i soci Federmanager Torino:
▪

sconto del 10% sulla retta scolastica (non sui costi relativi a mensa, doposcuola e attività
facoltative)
5

CONCESSIONARIA AUTO SPAZIOGROUP
Concessionaria ufficiale Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Opel, Peugeot, Hyunday,
Toyota, Lexus
Per informazioni e appuntamenti: info@spaziogroup.com Tel. 011 2251711
▪
▪
▪
▪

Vetture nuove: fino al 11% di extra sconto + campagna del mese
Vetture usate: 6% di sconto dal prezzo del cartellino
Assistenza: fino al 30% di sconto
Servizio di Noleggio a lungo termine contattare: Stefano Bellino Mobile: +39 3477443318 email: stefano.bellino@spaziogroup.com

REGIA FARMACIA MASINO
Via Maria Vittoria 3 - Torino Tel. 011 563 1569
Per tutti gli associati Federmanager APDAI:
▪
▪

sconto del 15% su farmaci e parafarmaci
sconto del 20% su cosmetica

Possibilità di consegna a domicilio.

OTTICO FULCHERI
Via Lagrange 4, Torino - Tel. 011 5624078
L' Istituto Ottico Fulcheri è specializzato nell' Esame Optometrico della vista e dispone di un Reparto
Lenti a Contatto per l' applicazione di tutti i tipi di lenti corneali, da quelle costruite su misura tramite la
Topografia Corneale Computerizzata alle più comuni "monouso", anche cosmetiche e progressive.
Vasta esposizione di occhiali da sole, tra i quali è possibile trovare modelli delle collezioni precedenti
scontati dal 20% al 50%.
Per i Soci Federmanager sconto 10% (esclusi gli articoli già in offerta) su:
• Montature da vista (delle migliori marche)
• Lenti correttive
• Lenti a contatto (le prove ed i controlli sono gratuiti)
• Occhiali da sole (anche graduati)

OTTICA GALLERY
Galleria Subalpina, 32 Torino - tel.011 5617393 - otticagallery@tex97.com
Le migliori
marche di
occhiali,
lenti
a
contatto
ed
i
migliori
fornitori.
Curiamo particolarmente le esigenze del cliente, dall'estetica alla funzionalità visiva, consigliandolo nella
scelta
dell'occhiale
e
proponendo soluzioni
specifiche per
ogni
cliente.
Abbiamo il nostro laboratorio in sede, e grazie al centratore computerizzato siamo specializzati
nel montaggio di qualunque tipo di occhiale, dalle lenti progressive alle lenti per alta miopia. Attenti
anche all’applicazione di tutti i tipi di lenti a contatto.
Per i soci FEDERMANAGER: sconto 20% su tutti gli occhiali da vista completi di lenti e su tutte le
montature da Sole.
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OPTICAL LEPERA OPTOMETRIA
Piazza Galimberti 15, Torino Tel. 011/ 3188745
▪
▪

Sconto 20% Su Occhiali da vista completi di lenti oftalmiche
Sconto 15% Su tutti gli occhiali da sole

CAFFE’ IN CAPSULE ERSTEJULI
Sito internet: https://erstejuli.com/it/
Il primo e-commerce di prodotti enogastronomici made in Italy, che sostiene associazioni attraverso un sistema di
donazioni per ogni acquisto; una startup, nata nel 2018, con la mission di aiutare le associazioni sportive,
culturali, sociali e umanitarie.
In particolare, le aiutiamo vendendo caffè Nespresso® compatibile e donando il 10% della vostra spesa al
progetto supportato in quel momento.
Inserendo il codice "PROMO" tutti i soci Federmanager hanno diritto a 5 Euro di sconto sull'ordine.

LAVAZZA – NIMS
Consulente marketing diretto Gabriella Trovato
Tel. +39-3920128154

e-mail: trovato.gabry@alice.it

Per chi desidera avere una macchina professionale per il caffè a costo zero che non faccia solo caffè ma anche un
cappuccino come al bar e tante altre lavorazioni…chiamate per una degustazione senza nessun impegno!
E’ previsto un listino prezzi privilegiato sul caffè per i nuovi clienti LAVAZZA

SARTORIA ARCHIVIO R
Via Magenta,13 (TO) Tel. 011 533 263

www.archivior.com

Sartoria contemporanea, con sede nel cuore di Torino, in via Giolitti 5, a pochi passi dai locali della sede
Federmanager, propone sia prodotti classici che contemporanei, coprendo con la propria offerta tutte le
esigenze di un moderno professionista (per approfondimenti vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.archivior.com oppure a farci visita di persona). A tutti gli iscritti a Federmanager verrà riservato
uno sconto del 10% sui prezzi di listino.
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MERCATINO WHIRLPOOL
Via Pinerolo 27, 10060 Località None (TO)
Tel. 011/ 9864155 e-mail: outletindesitnone@whirlpool.com
Orari: dal martedì al sabato 8.30 – 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.
Al Mercatino Whirlpool di None (TO) è possibile acquistare, direttamente dal produttore,
elettrodomestici e prodotti Whirlpool a prezzi promozionali.
La convenzione è valida esclusivamente per gli associati Federmanager Torino, presentando la propria
tessera associativa alla cassa.
Per ricevere le informazioni sulle promozioni attive e/o eventi scrivi un messaggio
indicando
Nome, cognome al numero: +39 377 524 5501 - Servizio Gratuito oppure richiedi il volantino
aggiornato con le offerte del mese a: ildirigente@fmto.it

VINI “LA CANTINA IDEALE”

Via Prandone 2 Asti (AT) Tel 0141/725006 - info@lacantinaideale.it
Sconto del 10% su una selezione esclusiva di vini non reperibili attraverso canali di distribuzione
tradizionali; per avere il listino scrivere una mail a ildirigente@fmto.it

ABBIGLIAMENTO GINO BAUDINO

Via Pigafetta 49/G Torino – Tel. 011591304 - www.ginobaudino.it
info.ginobaudino@tin.it
In zona Crocetta a Torino, uno storico negozio di calzature e abbigliamento uomo/donna.
Sconto di almeno 10% su tutti i marchi, esclusi saldi ed eventuali offerte speciali.
Rivenditore autorizzato Tagliatore, Canali, Corneliani CC, Blauer, Blundstone, Meyer, Steinbock,
Barbour, Bugatti, Kaos, Liviana Conti, MaxMara Weekend, Woolrich.
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Castello di Miradolo – Fondazione Cosso
Via Cardonata, San Secondo di Pinerolo(TO)
Tel. 0121376545

e-mail: info@fonadazionecosso.it

sito: www.fondazionecosso.it
·tutti coloro che presenteranno in biglietteria la tessera associativa con bollino dell’anno in corso
avranno diritto all'ingresso ridotto alle esposizioni allestite all’interno delle sale della dimora e per il
pacchetto Mostra+Parco;
· la Fondazione Cosso organizzerà, su richiesta, visite guidate formulate in base alle esigenze
degli associati (min. 10 – max 20 persone a gruppo o secondo le modalità possibili nel corso
dell'anno in ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti); per informazioni e prenotazioni
Ufficio Gruppi, tel. 0121 376545, gruppi@fondazionecosso.it

Abbonamenti annuali a «LA STAMPA»
Tel. 011/ 56381 e-mail: abbonamenti@lastampa.it
METROPOLI/ EDICOLA-CARTA QUOTIDIANA
Sconto 5% IN COPIE
▪ Abbonamento annuale 7 giorni: prolungamento abbonamento di 20 copie.
▪ Abbonamento annuale 6 giorni: prolungamento abbonamento di 17 copie.
▪ Abbonamento annuale 5 giorni: prolungamento abbonamento di 14 copie.

AGENZIA VIAGGI IL TUCANO
Piazza Solferino 14/G, Torino
Tel. 011 5617061 Per informazioni e prenotazioni e-mail: info@tucanoviaggi.com
Sito: www.tucanoviaggi.com
Viaggi ad alto contenuto culturale, naturalistico ed etnografico, su misura per piccoli gruppi o
individuali, sempre nel rispetto dell’ambiente, delle culture e delle tradizioni.
Per gli Associati FEDERMANAGER APDAI:
▪
▪
▪

sconto del 10% su viaggi pubblicati sul sito www.tucanoviaggi.com
sconto del 10% su preventivi per viaggi individuali su misura;
sconto del 12% su base familiare o amici (gruppi minimo 4 persone);

Sulle pratiche non vengono applicati i diritti d’iscrizione.
Per i viaggi “FIX TOUR” (viaggi in condivisione con altri partecipanti, anche di nazionalità diversa) e i viaggi
“IN POOL”, lo sconto è del 6%, con il pagamento della quota di iscrizione qualora sia indicata. Per le crociere in
Artico/Antartide lo sconto è del 10%. Queste percentuali di sconto sono fisse e quindi non saranno aumentate in
caso di prenotazioni di gruppi minimo 4 persone.

TUCANO CONCEPT STORE Piazza Solferino 14/G 10121 Torino Tel. 011 5625080
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Agli Associati FEDERMANAGER APDAI verrà riconosciuto uno Sconto del 10% su:
•
•
•
•
•
•

ACCESSORI PER L’ABBIGLIAMENTO
COMPLEMENTI D’ARREDO
INTERIOR DESIGN
ANTIQUARIATO ETNICO
RAFFINATI GIOIELLI
LIBRI DI VIAGGIO E VOLUMI ETNOGRAFICI (Sconto del 15% sui Volumi della
“Collana Gli Esploratori - Esploratori Italiani dell’Ottocento)

ALL’INTERNO DEL TUCANO CONCEPT STORE SONO PRESENTI SPAZI ESPOSITIVI PER MOSTRE
E RASSEGNE FOTOGRAFICHE A CUI SONO INVITATI IN FORMA GRATUITA GLI ASSOCIATI
FEDERMANAGER APDAI E I LORO FAMILIARI.

FONDAZIONE CIRKO VERTIGO
Sito www.cirkovertigo.com mobile 327 7423350 tel 011 07 14 488
Accesso agli spettacoli della stagione 2021/22 di Fondazione Cirko Vertigo con biglietto ridotto per tutti gli
associati, dietro esibizione di tessera o documento che attesti l’associazione a Federmanager Torino.
Nello specifico: 1. Gelsomina Dreams di compagnia blucinQue (26 dicembre 2021 -1-2 gennaio 2022,
6-7-8-9 gennaio 2022) presso Teatro Le Serre di Grugliasco: -Ingresso adulti € 12, invece che 15 -Ingresso
bimbi (fino ai 12 anni) 10€
Il 31 dicembre il costo del biglietto per tutti è di 25 € ore 19:00 e 35 € ore 22:30.
2. STAGIONE TEATRALE 2021/2022 Priorità sull’acquisto dei biglietti; Prezzo ridotto su tutti gli spettacoli
(il costo del ridotto può subire variazioni in base alle date previste in cartellone)
3. FESTIVAL ‘SUL FILO DEL CIRCO’ 2022 Priorità sull’acquisto dei biglietti; Prezzo ridotto su tutti gli
spettacoli (il costo del ridotto può subire variazioni in base alle date previste in cartellone)

BIGLIETTERIA -TICKET OFFICE GRUGLIASCO – Parco culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31
Lunedì -Venerdì h. 10-13 / 16-19

QC TERME
QC Terme Torino Corso Vittorio Emanuele II 77, 10128 Torino
Orari d’apertura: da lunedì a giovedì 10:00-23:00, venerdì 10:00-24:00, sabato 9:0024:00 e domenica 9:00-23:00 Tel. 011/ 434 5070
La convenzione con QC Terme dà diritto ad una riduzione del 10% sull’ingresso al percorso benessere,
con validità dal lunedì al venerdì. Sono esclusi dall'offerta i giorni e i periodi di ponti, festività nazionali
e alta stagione oltre a offerte speciali, abbonamenti, promozioni, biglietti prepagati, biglietti regalo, day
spa e ingressi con massaggio.
QC Terme cosmetics
È prevista una riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti della linea di cosmesi termale presso i centri
e gli store QC Terme.
Wellness hotel
La convenzione permette di ottenere uno sconto del 10% sul prezzo della prenotazione di soggiorni con trattamento di B&B - negli hotel:
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▪
▪
▪
▪

Grand Hotel Bagni Nuovi Tel. +39 0342 910131
Hotel Bagni Vecchi Tel. +39 0342 910131
QC Termemontebianco Tel. +39 0165 87004
QC Termeroma Tel. +39 0665 29444

La prenotazione deve essere effettuata direttamente attraverso il sito o via telefono. Esclusioni: tutti
venerdì e sabato notte, ponti, festività e periodi di alta stagione. Verificare la disponibilità in fase di
prenotazione con il resort prescelto.

HOTEL E RISTORANTI
ALLEGRO ITALIA Golden Palace Hotel – via dell’Arcivescovado 18 Torino
Tariffe scontate e molto vantaggiose per i Soci Federmanager (richiedere tipologie camere e prezzi a
ildirigente@fmto.it – tel. 011.5625588)

HOTEL CLAUDIO BERGEGGI e APPARTAMENTI RESIDENCE SAN
SEBASTIANO
Via XXV Aprile 37, 17028 Bergeggi (SV) Tel. 019/ 859750 - fax. 019/ 859750
Ai soci Federmanager Torino che esibiscono la tessera valida per l'anno in corso, uno sconto del 10%
sul prezzo delle Camere all'Hotel Claudio e degli Appartamenti al Residence San Sebastiano (per il
sabato soggiorno minimo 2 notti)

HOTEL DEI FIORI Corso Marconi 78, Alassio (SV)Tel. 0182 640519 sito:
www.hoteldeifiori-alassio.it e HOTEL SAVOIA Via Milano 14, Alassio (SV) Tel.
0182/ 640277 sito: www.hotelsavoia.it
Ai soci Federmanager Torino che esibiscono la tessera valida per l'anno in corso, uno sconto del 10%
sul prezzo praticato nelle nostre strutture.

ANGOLO 16
Via San Dalmazzo 16, 10122 -Torino
Tel. 011/ 2478470 e-mail: info@angolo16.com

sito: www.angolo16.com

Angolo16 delizia i palati dei torinesi facendo rivivere la semplicità della cultura enogastronomica
regionale di Piemonte e Liguria. La proposta culinaria è dinamica, ricca di offerte diversificate in base
all’orario di visita: pranzo à la carte o business lunch, merenda sinoira o cena.
Sconto del 10% sui prezzi del menù alla carta a tutti i soci Federmanager Apdai

RISTORANTE LA PRUA
Passeggiata Francesco Baracca 25, Alassio (SV) Tel. 0182/ 642557
Sito: www.ristorantelapruadialassio.it
Ai soci di FEDERMANAGER TORINO che esibiscono la tessera valida per l'anno in corso, uno sconto
del 10% sul prezzo praticato nelle nostre strutture.
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RISTORANTE SAKAPOSH
P.zza Madama Cristina, 6 - 10122 Torino Tel: 339.3789445 info@sakaposh.com
http://www.sakaposh.com
Affacciato su piazza Madama Cristina, in una splendida casa del 1800 completamente ristrutturata sorge
Sakaposh, un locale poliedrico in cui trascorrere il tempo di un pranzo, di una cena, o di un aperitivo con
la certezza di trovarsi in un luogo unico per filosofia e mentalità. Uno staff preparato e cortese, vi
accompagnerà nella vostra esperienza rendendola unica.
Sconto del 15% sui prezzi del menù alla carta a tutti i soci Federmanager Apdai, non cumulabile ad
altre iniziative.

RISTORANTE DA BETTY
Via Bogino, 17/e Torino – tel. 01119694510 locandadabetty@libero.it
Instagram: locandadabetty
Nel pieno centro storico di Torino, a due passi da piazza Castello e dal Museo Egizio, il ristorante da
Betty vi accoglierà in un ambiente caldo e suggestivo rimasto pressochè inalterato da quando, negli anni
’50, la signora Betty lo inaugurò. La nostra cucina propone un menù con classici antipasti piemontesi,
primi di pasta fresca fatta in casa e secondi esclusivamente di carne e selvaggina con l’aggiunta di
qualche piatto di pesce solo nel periodo estivo.
Sconto del 10% per gli associati Federmanager Torino

…e non dimenticare le convenzioni nazionali SOLO X TE
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