
PROFESSIONISTI E FORNITORI DI SERVIZI CONVENZIONATI CON AITI PVDA  

 

Branconi (Dott.ssa Commercialista) 

Costanzo (Avvocato) 

Eccoweb (servizi web) 

Francone (Dott. Commercialista) 

Kalilab (servizi web) 

Mago di Oz (servizi fotografici) 

Marocco Carena (Avvocato) 

Padovan (ottica) 

Piermatteo (tipografia) 

Scanavino (Fisioterapista) 

Valente (Notaio) 

 

  



Dati dell'impresa 

Studio Dott. Rag. LORIANA BRANCONI 

Via San Secondo 17 

10128    TORINO 

 

Nome del titolare / referente 

- Dott. Rag. LORIANA BRANCONI 

  Ragioniere commercialista -  Revisore contabile 

 

Sede 

 Indirizzo 

     TORINO -  Via San Secondo 17    

 E-mail 

l.branconi@ragionieri.com 

 Telefono 

- Fisso: 011545668 

 

Descrizione dell'attività – Profilo dello studio (dal 1982) 

 

-  Abilitazione all’esercizio della professione, nell’ambito della consulenza fiscale, commerciale, contabile, 

societaria e del lavoro. 

-  Iscrizione a ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino n. 530 

-  Revisore dei Conti e intermediaria abilitata all’invio dei modelli Unici e ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate, 

con gli istituti previdenziali e con la Camera di Commercio.  

 

Servizi forniti 

 

-   Consulenza contabile, fiscale, commerciale e in ambito societario  

-   Tenuta contabilità, predisposizione dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP  

-   Assistenza fiscale e commerciale ad imprese, professionisti e privati 

-   Consulenza del lavoro, tenuta libri paga, tenuta paghe lavoratori domestici. 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- Preventivi personalizzati con forfait annuale in relazione all'entità del fatturato annuo 

  



Dati dell'impresa 

Avv. ROSARIA DANIELA COSTANZO 

 

Nome del titolare / referente 

- Avv. Rosaria Daniela Costanzo 

 

Sede 

 Indirizzo 

Via Colli n.12, 10128 Torino 

 

 E-mail 

costanzorosaria@fastwebnet.it  

 

 Telefono 

- fisso:  011 54 85 50 

 

 

Descrizione dell'attività (inizio anno 1990) 

 

-  Diritto del commerciale e dei contratti 

-  Diritto di famiglia, del condominio e delle locazioni 

-  Rapporti di credito, assicurazioni, successioni, recupero crediti 

 

Servizi forniti 

 

-  contrattualistica, tutela dell’attività professionale 

-  controversie giudiziali e stragiudiziali, problematiche giuridiche professionista-cliente  

-  risarcimento del danno (contrattuale, extracontrattuale, sinistri)  

-  procedure esecutive e fallimentari, tutela del consumatore.  

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- fino a una riduzione del 30% sui parametri di compenso ministeriali (salvo ulteriori sconti in caso di pluralità 

di incarichi ed in particolare di incarichi seriali per medesima tipologia) 

 

  



Dati dell'impresa 

ECCO Srl 

Advertising, below the line, brand identity, corporate image 

 

Nome del titolare / referente 

Ufficio relazioni esterne ref.  

Fabrizia Atturio 

 

Sede 

 Indirizzo  

 Piazza Francesco Carrara 5 

 10132 Torino 

        

 E-mail fabrizia@eccoweb.it 

 

 Telefono 

 

- Fisso: 011.8999375 

 

 

Descrizione dell'attività 

 

- Agenzia di comunicazione a 360 gradi 

- Creazione siti web 

 

Servizi forniti 

 

- Advertising 

- below the line 

- brand identity 

- corporate image 

- web design 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

- da definire previa valutazione singole richieste 

  



Dati dell'impresa 

Studio Francone 

 

Nome del titolare / referente 

- Dott. Giorgio Francone 

 

Sede 

 Indirizzo corso Re Umberto I n. 61 

       

 E-mail info@studiofrancone.eu 

 

 Telefono 

- Fisso: 0115683188 

- cellulare: 

 

Descrizione dell'attività 

 

- Studio Dottori Commercialisti 

 

 

Servizi forniti 

 

- Consulenza e assistenza fiscale 

- Consulenza e assistenza contabile 

- Consulenza e assistenza societaria 

 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- Riduzione sulle tariffe standard: 12,5% 

 

  



Dati dell'impresa 

 

Kali Lab. S.r.l. 

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.09663920016 - R.E.A. n. 1070647 

Codice fiscale e partita Iva n.09663920016 

 

Nome del titolare / referente 

CALIA Finisiano 

 

Sede 

 Indirizzo 

Sede legale: Via Stupinigi n.29 - 10048 Vinovo (TO) 

Sede operativa: Via San Francesco n.1 – 10122 Torino 

 

 E-mail:  

 info@kalilab.it 

 

 Telefono 

 

- Fisso: 011.19715459 - 011.9654222 

- Cellulare:  340.3943806 

 

Descrizione dell'attività 

 

Kali Lab è la fabbrica di idee e progetti fondata nel 2006 da Calia Finisiano.  

Siamo specializzati in marketing strategico ed operativo ed offriamo consulenza, servizi e prodotti per la 

gestione di piani di comunicazione integrata, sia direttamente che coordinando il lavoro dei nostri partner.  

La nostra divisione informatica si occupa dello sviluppo di siti ed app. e di web & social media marketing. 

 

Servizi forniti 

 

- produzione siti web 

- produzione app 

- web&social media marketing 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- produzione sito web professionale a partire da 580 € + iva / 700 € + iva 



Dati dell'impresa 

Il Mago di Oz – Studio Fotografico  

Nome del titolare / referente: Edoardo Giorio 

 

Sede 

Indirizzo 

Via Sant’Agostino 2 - Chieri  (TO) 

Sito Web: www.edogioriomagodioz.it  /  Pagina Facebook: IL MAGO DI OZ – Studio Fotografico 

 

E-mail:  

info@edogioriomagodioz.it 

 

Telefono 

Fisso: 011-94 55 975  /  Cellulare:  333-80 98 235 

 

Descrizione dell'attività 

 

Servizi fotografici in studio con flash e fondali professionali. 

 

L’iter del lavoro sarà il seguente:  

Il cliente verrà nel giorno prestabilito in studio, con la possibilità di portarsi 2/3 cambi d’abito.  

Si proseguirà con il vero e proprio shooting.  

Dopo un paio di giorni verrà consegnato un DVD con tutti i file in HD e post-prodotte (regolazione luci e colori) 

con l’aggiunta di bianconeri.  

Al ritiro del DVD da parte del cliente avverrà il pagamento in contanti o tramite bonifico. Verrà emessa fattura 

se richiesta prima dell’emissione dello scontrino fiscale. 

Siamo disponibili per effettuare questa attività durante tutto l’anno. Viene richiesta esclusivamente una 

prenotazione del servizio anticipata per essere certi della disponibilità nostra e dello studio. 

 

Servizi forniti 

 

- shooting fotografico della durata di circa un’ora con consegna dei file su DVD  

- possibilità di servizio trucco con makeup artist 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- shooting fotografico al prezzo di € 50 + IVA  

- servizio trucco (non incluso nella convenzione) al prezzo di € 40 

http://www.edogioriomagodioz.it/


Dati dell'impresa 

Avv. CARLO VITTORIO MAROCCO CARENA 

 

Nome del titolare / referente 

- Avv. Carlo Vittorio Marocco Carena 

 

Sede 

 Indirizzo 

Corso Massimo d'Azeglio n. 30, 10125 Torino 

 

 E-mail 

avv.marocco.carena@libero.it 

 

 Telefono 

 

- fisso: 011 650 88 98 

 

 

Descrizione dell'attività (inizio anno 1991) 

 

-  Diritto Commerciale 

-  Diritto di Famiglia e Successorio 

 

Servizi forniti 

 

-  contrattualistica, diritto societario e fallimentare, proprietà intellettuale 

-  controversie giudiziali e stragiudiziali, recupero crediti insoluti  

-  consulenza e assistenza a imprese e clientela privata 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- riduzione del 30% sulla parcella finale al netto degli oneri di legge  

  

mailto:avv.marocco.carena@libero.it


Dati dell'impresa 

Padovan Ottica Fotografia S.r.l.  

 

OTTICA PADOVAN 

 

Nome del titolare / referente: Padovan Paolo 

 

Sede 

Indirizzo 

Corso Vittorio Emanuele II, 73 – 10128 Torino 

Sito Web: www.otticapadovan.it;  www.fotopadovan.it 

 

E-mail:  

info@ otticapadovan.it 

 

Telefono 

 

Fisso: 011-562 88 65 

Cellulare:   

 

Descrizione dell'attività 

 

- ottica, optometria, contattologia 

- visite optometriche 

- fotografia, fototessere, servizi fotografici professionali 

- stampe fotografia digitale 

 

 

Servizi forniti 

 

- occhiali da vista e da sole  

- lenti a contatto 

- controllo della vista 

- laboratorio di stampa fotografica 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- sconto 20% 

http://www.otticapadovan.it/
http://www.fotopadovan.it/


Dati dell'impresa 

TIPOGRAFIA STAMPERIA PIERMATTEO 

 

Nome del titolare / referente 

- Sig.ra Isabella Bianchi 

 

Sede 

 Indirizzo 

Via Lamarmora n. 20/A, 10128 Torino 

 

 E-mail 

stamperiapiermatteo@libero.it  

 Sito web 

www.stamperiapiermatteo.it  

 Telefono 

- fisso: 011 54 16 49 

 

Descrizione dell'attività (da oltre 40 anni) 

 

-  stampa tipografica tradizionale, stampa a secco, stampa metallizzata, stampa in rilievo termico, stampa in 

oro e argento a caldo, stampa in digitale 

-  ricca varietà di carte classiche pregiate (carta a mano, carta vergata, carta riciclata e carta martellata) 

 

Servizi forniti 

 

-  composizione e stampa di biglietti da visita, carta intestata, buste da lettera, cartelline e dorsini, buste 

sacco, partecipazioni e ringraziamenti, cartoncini invito 

  - autorizzazione stampati fiscali 

  - timbri manuali e autoinchiostranti 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- sconto dal 10% al 15% sul prezzo di listino 

 

 

  



Dati dell'impresa 

STUDIO FISIOTERAPICO DR. SCANAVINO & DR. ROBERI 

PALESTRA VITESSE 

 

Nome del titolare / referente 

- Dott. Davide Scanavino 

 

Sede 

 Indirizzo 

Via Arvier n. 9, 10141 Torino 

 

 E-mail 

scanada@libero.it  

 

 Sito web 

www.fusioterapiatorino.it 

www.palestravitesse.it  

 

 Telefono 

- fisso: 011 385 09 52 

 

Descrizione dell'attività  

 

-  trattamenti fisioterapici e riabilitativi  

-  ginnastica rieducativa, correttiva, posturale  

-  fitness (attrezzi e corpo libero), aerobica, corsi di gruppo 

 

Servizi forniti 

 

-  consultare sito web per informazioni dettagliate e presentazione prestazioni fornite 

 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- sconto dal 10% sul prezzo di listino dei trattamenti fisioterapici e degli abbonamenti palestra 

  



Dati dell'impresa 

Studio Notarile Dott. MARCO VALENTE 

 

Nome del titolare / referente 

- Dott. Marco Valente 

 

Sede 

 Indirizzo 

Via Vespucci n. 23, 10128 Torino 

Via Alfieri n. 31, 10024 Moncalieri 

 

 E-mail 

marco.valente@notariato.it 

 Sito web 

www.caligarisvalentenotaitorino.com 

 

 Telefono 

- fisso: 011 580 54 92 (Torino) 

-          011 648 55 52 (Moncalieri) 

 

Descrizione dell'attività (inizio anno 1999) 

-  Notaio   

 

Servizi forniti 

 

-  atti di compravendita 

-  adempimenti societari 

-  convenzioni matrimoniali  

-  testamenti, eredità e successioni  

-  cessione di quote societarie  

-  consulenza fiscale  

-  servizi a imprese e privati 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

- consulenza gratuita agli associati  

mailto:marco.valente@notariato.it
http://www.caligarisvalentenotaitorino.com/

