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SERVIZI 

 

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; 

mailto:info@immobiliaresabatino.it
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– Pratiche e ristrutturazioni edilizie 

SERVIZI PER L’ACQUIRENTE  in caso di ricerca di un immobile in acquisto. 

 

 

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 

GENERALI SEI IN SICUREZZA sconto del 30% 

GENERALI SEI A CASA sconto del 30% 

AUTOVETTURE 

GENERALI SEI IN AUTO sconto massimo del 15% sulla tariffa vigente al momento della 

sottoscrizione 

CVT Autovetture 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. 

 

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. 

Per gli Associati FEDERMANAGER APDAI : 

- 20% di sconto su tariffa oraria e ricambi(auto italiane ed estere) con quantificazione oraria degli 

interventi come da tempario ufficiale delle Case 

mailto:agenzia.torinobernini.it@generali.com
mailto:simone.selvaggio@generali.com
http://www.autogiannini.com/
mailto:info@autogiannini.com
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⁃ 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.cta-

to.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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:grivetto@cta-to.com
http://www.cta-to.com/
http://www.cta-to.com/
mailto:info@automobility.it
http://www.automobility.it/
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SCUOLA DI LINGUE INLINGUA 

C.so Giacomo Matteotti 40, Torino – tel. 011.5620244  
sito web: www.inlinguatorino.com  

 

Situata a pochi metri dalle stazioni Metro Vinzaglio e Porta Susa, inlingua Torino organizza corsi 

per tutte le età e esigenze. Dai bambini ai ragazzi, dagli adulti ai manager di aziende pubbliche e 

private per il lavoro, lo studio, i viaggi e la vita di ogni giorno. Oltre alle lingue più diffuse come 

inglese, spagnolo, tedesco e francese, inlingua è specializzata in molti altri idiomi tra cui russo, 

portoghese, cinese.  

 

 Per i soci Federmanager: 15% sconto su corsi individuali e collettivi.  

 

 Corsi per la preparazione degli esami Cambridge/IELTS/Dele/Delf, sia in presenza  

sia in Aula Virtuale, collettivi e individuali  

 Programmi didattici specializzati per settori aziendali quali Risorse Umane,  

finanza, presentazioni  

 My.lab per l’autoapprendimento esclusivamente online con accesso illimitato  

24/7 con percorso personalizzato d’apprendimento  

 Docenti madrelingua qualificati  

 Soggiorni all’estero  

 Traduzioni/revisioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inlinguatorino.com/
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NEGOZI ED ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

 

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  e-

mail: 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) 

 

 

 

 

mailto:info@spaziogroup.com
mailto:stefano.bellino@spaziogroup.com
https://maps.google.com/?q=Via+Maria+Vittoria,+3,+10123+Torino+TO&entry=gmail&source=g
https://www.google.it/search?q=farmacia+masino&oq=farmacia+masino&aqs=chrome..69i57j0l5.3367j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OTTICA GALLERY 

Galleria Subalpina,  32 Torino - tel.0115617393   - 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 alla 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otticagallery@tex97.com
https://erstejuli.com/it/
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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 a FedermanagerTorino, 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  

 

 

 

 

SARTORIA ARCHIVIO R 

Via Magenta,13 (TO)        Tel.  011 533 263             Sito: 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. 

 

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 

 

 

 

mailto:outletindesitnone@whirlpool.com
mailto:ildirigente@fmto.it
tel:+39011533263
http://www.archivior.com/
http://www.archivior.com/
mailto:ildirigente@fmto.it
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.ginobaudino@tin.it
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CULTURA E TEMPO LIBERO 

 

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 

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. 

mailto:abbonamenti@lastampa.it
mailto:info@tucanoviaggi.com
http://www.tucanoviaggi.com/
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HOTEL E RISTORANTI 

 

ALLEGRO ITALIA  

Golden Palace Hotel – via dell’Arcivescovado 18 Torino  e altre sedi in tutta italia 

Tariffe scontate e molto vantaggiose  per i Soci Federmanager (richiedere tipologie camere e prezzi a 

ildirigente@fmto.it – tel. 011.5625588) 

 

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.  

 

RISTORANTE 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 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 pienmontesi, 

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 

 

 

mailto:ildirigente@fmto.it
http://www.hoteldeifiori-alassio.it/
http://www.hoteldeifiori-alassio.it/
tel:+390112478470
mailto:info@angolo16.com
http://www.angolo16.com/
mailto:locandadabetty@libero.it
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…e non dimenticare le convenzioni nazionali SOLO X TE 

 

 

 

 

 


