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ATTI DI 
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Studio Allocco Massimo

€ 4.429,52 delega dal 2009

Gestione posizione contributiva, invio 

denunce mensili, gestione di adempimenti 

nei confronti di soggetti terzi effettuate 

mediante le denunce medesime. Delega 

per tenuta libro del lavoro. dal 2009 ancora in essere

Studio Boidi & Partners 

commerc.assoc.

€ 17.763,20  11/04/2007

Consulenza di carattere societario, fiscale e 

tributaria. Invio telematico delle 

dichiarazioni, predisposizione modulistica 

per il pagamento delle imposte, assistenza 

per elaborazione del bilancio annuale, 

tenuta e aggiornamento libri sociali, 

adempimenti relativi alle pratiche 

societarie

dall'11 aprile 2007 ancora in 

essere

Studio Legale Fogliano Fezia

€ 15.660,56 01/01/2016

Prestazione di servizi relativi a consulenza 

legale generale sia civilistica che 

giuslavoristica 01/01/2016 - 01/01/2017

Studio Punto e Virgola sas di 

A.Schiavi € 47.374,20 01/10/2015 Ufficio stampa e comunicazione 01/10/2015 - 30/09/2016

Studio Punto e Virgola sas di 

A.Schiavi € 14.944,99 01/10/2016 Ufficio stampa e comunicazione 01/10/2016-31/12/2016



Francesca Masoero

€ 7.280,00 01/01/2016

Attività di consulenza per la attivazione,

gestione operativa, mantenimento e cura

contenuti del canale Facebook, e attività di

consulenza per la gestione e content

curation del canale Youtube, entrambi

associati alla Fondazione.
01/01/2016 - 31/12/2016

Labmedia di Alessandra Alessandri
€ 15.646,58 31/08/2016 Organizzazione "Torino In. Di. Days" 29/06/2015 - 31/12/2015

Alessandro Salvatore

€ 1.040,00 22/05/2015

Organizzazione e realizzazione operativa 

del ciclo di visite sui luoghi di riprese del 

film "Il partigiano Johnny" - progetto “Dal 

libro al film: un viaggio nei luoghi di Beppe 

Fenoglio”                                                                                                                                                                  dal 22/5/2015-30/03/2016

Enrico De Santis

€ 1.040,00 22/05/2015

                                                                                                                                                               

Organizzazione e realizzazione operativa 

del ciclo di visitesui luoghi di riprese del 

film "Il partigiano Johnny" - progetto “Dal 

libro al film: un viaggio nei luoghi di Beppe 

Fenoglio” dal 22/5/2015-30/03/2016

Guido Chiesa

€ 4.909,10 22/05/2015

Progetto:“Dal libro al film: un viaggio nei 

luoghi di Beppe Fenoglio”- elaborarezione 

di un itinerario cineturistico nelle Langhe a 

partire dalla riduzione cinematografica de 

“Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio. 22/05/2015 - 30/03/2016

Laura Baldi        

€ 24.314,29 30/11/2015

comunicazione, pubbliche relazioni e 

organizzazione incontri con produttori, 

organizzatori generali e operatori cine-

televisivi in occasione :                                                                                    

-della Mostra del Cinema di Venezia.                                                        

-della Festa del Cinema di Roma                                                     

-del Torino Film Festival                                                                                                                               01/12/2015-30/11/2016

Giuseppina Mandalà € 1.250,00 01/09/2016 Sviluppo progetto "In.Di.Days" 01/09/2016-22/12/2016



Lambda Coding di Galassi Lorenzo
€ 500,00 01/09/2016

Elaborazione piattaforma per evento 

"In.Di.Days" 01/09/2016-18/11/2016

Simone Arcagni € 2.875,00 01/09/2016 Organizzazione evento "In. Di. Days" 01/09/2016-22/12/2016

Alice Arecco

€ 1.250,00 30/08/2016

Componente della Commissione di 

valutazione dei dossier presentati per la 

richiesta di contributo nell’abito del 

Piemonte Doc Film Fund – Fondo regionale 

per il documentario 01/09/2016-15/09/2016

Marco Bertozzi € 1.250,00 30/08/2016

Componente della Commissione di 

valutazione dei dossier presentati per la 

richiesta di contributo nell’abito del 

Piemonte Doc Film Fund – Fondo regionale 

per il documentario 01/09/2016-15/09/2016


