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CONVENZIONI TECNICO-PROFESSIONALI 

Marco Testone - 335 270385 | m.testone@virgilio.it 

Elisa Mellica - 011 6403208 | lavoro@federalberghi.com 

Roberto Anino - 011 5660124 | ranino@federalberghi.com 

011 19501401 | www.torinowireless.it | info@torinowireless.it 

Marcello Scarabosio - 011 0361420 | mscarabosio@studioslca.com 

Massimiliano Bonsignori - 011 4337431 | m.bonsignori@spazio88.com 

Lo studio Scarabosio Lanteri offre un'ampia gamma di consulenze che
spaziano da quella fiscale e societaria per operazioni straordinarie, a quella
fiscale nazionale ed internazionale, toccando inoltre tematiche come
istituzione e gestione di trust, ristrutturazione del debito aziendale e
gestione della crisi e protezione del patrimonio personale. 

Torino Wireless è centro di attrazione di un network di aziende grandi, medie
e piccole, centri di ricerca pubblici e privati che sviluppano soluzioni
innovative per molti settori, dall’energia alla mobilità, dal building al turismo,
dal monitoraggio ambientale all’agroalimentare, dalla sanità al banking. 

Consuljob S.n.c. offre agli Associati consulenti del lavoro qualificati.
Professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni
nella gestione del personale dal punto di vista amministrativo. 

Cat.Com. s.c.r.l., il Centro di Assistenza Tecnica di Ascom
ConfcommercioTorino, riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi del
disposto dell'art. 16 della l.r. n. 28/1998, offre servizi di consulenza in
ambito HACCP, definendo, per ogni struttura associata, il sistema adeguato
per la prevenzione dei pericoli da contaminazione alimentare. 

L’Ing. Testone svolge attività di consulenza in materia di Sicurezza e Salute
sul Lavoro . Partner storico di FedTo ha collaborato alla stesura del Manuale
Pratico dell’Albergatore in materia di gestione della Sicurezza sul Lavoro in
ambito strutture ricettive. 

Spazio88 S.r.l. si occupa di consulenza sulle norme per la tutela della privacy
e protezione dei dati personali (DLGS. 196/03) e supporta le aziende per gli
adempimenti agli obblighi legislativi e tecnici, inclusi gli standard tecnici
nazionali ed internazionali (norme ISO, CEI, ecc.). Opera, inoltre, nel campo
della sicurezza informatica, web, dei sistemi e delle reti. Partner sul Bando
Inail – salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 



SVILUPPO TURISTICO 

Segreteria - 331 9879633 | info@bookingpiemonte.it 

Film Commission Torino Piemonte (FCTP) è una Fondazione senza fini di
lucro, voluta e sostenuta finanziariamente dalla Città di Torino e dalla Regione
Piemonte, che ne sono i soci fondatori. Operativa da settembre 2000, ha
come scopo la promozione della Regione Piemonte e del suo capoluogo
Torino come location e luogo di lavoro d’eccellenza per la produzione
cinematografica, televisiva e audiovisiva, attraverso l’attrazione sul territorio
di produzioni italiane ed estere. 

Il Consorzio Terre Reali del Piemonte, di cui FedTo è socio, nasce con la 
 precisa missione di generare e sviluppare il prodotto turistico delle terre di 
 pianura piemontesi distese tra le Alpi e le Langhe. L’offerta turistica che si 
 vuole creare promuoverà i tratti più caratteristici di questi territori che si 
 prestano allo sviluppo di itinerari diversificati e che possono offrire varie e 
 numerose possibilità ai "nuovi turismi", in particolare quello outdoor e 
 agroalimentare. 

BookingPiemonte.com, portale di prenotazione on-line di cui Federalberghi è
socio, si rivolge alle strutture ricettive piemontesi per incrementare il numero
delle presenze italiane e straniere sul territorio. Oltre alla possibilità  di
prenotare camere, il portale propone pacchetti turistici confezionabili in 
 modo pre-configurato o dinamico secondo diverse tipologie di prodotto 
 oppure in relazione a eventi di grande richiamo. 

Barbara Camandona - 011 5660124 | segreteria@terrerealidelpiemonte.it

011 2379201 | www.fctp.it | info@fctp.it 



CONVENZIONI COMMERCIALI 

McWatt nasce dal sogno di portare qualità e innovazione nel settore energetico,
sfruttando le potenzialità tecnologiche più avanzate a favore della comunità e
dell’ambiente. Scegliere McWatt significa ottimizzare i costi in modo green.
Un’energia conveniente, sana e pulita da utilizzare a casa e sul luogo di lavoro.
Un’energia verde, potente e silenziosa da sfruttare negli spostamenti quotidiani
e nei momenti di svago su mezzi elettrici di ultima generazione. 

Antonio Croce - 0131 1958149 | mcwatt@mcwatt.it 

Uno slogan che nasce dalla nostra storia, dalla competenza e dalla passione che
mettiamo in tutta la filiera produttiva. Stampiamo in OFFSET e in DIGITALE. Ma il
nostro impegno inizia molto prima, esaminando con il cliente il lavoro sin dalla fase
progettuale, consigliando e sperimentando soluzioni sempre all’avanguardia. Nati nel
1896, nel corso di questi 125 ANNI DI STORIA abbiamo stampato e trasformato
milioni e milioni di fogli, acquisendo così una straordinaria esperienza che ci consente
oggi di dominare con successo le più sofisticate e moderne tecnologie di stampa e
confezione. 

Paolo Perrin - 335 7218095 | paolo@tipvaldostana.it | Renato Longo - 335 5633107 | renato@tipvaldostana.it 

Codemar Srl, nata nel 2008 dalla voglia di mettere al centro dell’impresa edile le
esigenze del cliente, è specializzata in ristrutturazioni chiavi in mano e restauri
conservativi. Codemar Srl offre un servizio a trecentosessanta gradi per aziende
e privati; il personale e i consulenti esterni sono professionisti altamente
specializzati nei settori dell’edilizia, della progettazione e dell’interior design. 

Roberto Demaria - 339 3977717 | codemarsrl@gmail.com 

Staff Hospitality & Beverage Sede Torino - 011 5069765 | torino.horeca@synergie-italia.it 

Synergie Hospitality & Beverage è la divisione dedicata interamente al
reclutamento, alla selezione e alla gestione delle Risorse Umane nei reparti
chiave di un hotel: front office/housekeeping/sala e bar/cucina. La Divisione ha 4
Direzioni Operative: Milano, Roma, Torino e Firenze; Staff di Consulenti e
Selezionatrici con esperienza nel settore di riferimento; 100 Filiali distribuite
sull'intero territorio nazionale per garantire un servizio efficace e di qualità. 

Gruppo Gabetti - leader italiano nell'intermediazione di immobili residenziali e
commerciali e nei servizi integrati legati al mondo del real estate - si impegna,
anche per conto delle altre società del proprio Gruppo di appartenenza
(Patrigest, Abaco Team, Monety e Gabetti Lab), a fornire una varietà di servizi
alle aziende aderenti al sistema organizzativo di Federalberghi, applicando delle
condizioni particolarmente agevolate. 

Sede Territoriale Torino - 011 4334001 | sedepiemonte@gabetti.it 

Caterline Spa, presente sul mercato da oltre 70 anni, è un’azienda leader nel
settore della distribuzione alimentare per la Ristorazione Collettiva, per
l’Ho.Re.Ca, per il Pastry ed il Bakery. Si propone come partner per gli associati
FedTo, mettendo a loro disposizione una metodologia di lavoro moderna ed
efficiente, basata su precisione, puntualità e rapidità di un servizio sempre
impeccabile. 

Dario Roasio - 335 1405029 | d.roasio@caterlinespa.it 



CONVENZIONI COMMERCIALI 

ADA Group di Francesco Motta e Ido Francescon è una delle agenzie
assicurative leader a Torino e ha fatto della protezione il concetto cardine del
proprio lavoro. Rappresenta a Torino e Rivoli le Compagnie del Gruppo AXA, il
primo brand di assicurazioni al mondo, con uno staff di oltre 30 persone. La
relazione con i clienti ha core attitute: “Attenti, Disponibili e Affidabili” le cui
iniziali compongono il logo ADA.  

Beatrice Fora - 347 2345623 | b.fora@assicurazioniada.it 
Marco Bonello - 335 7598158 | m.bonello@assicurazioniada.it 

 
M2 Informatica è dealer e integratore qualificato di soluzioni tecnologiche
hardware, software e web, concentrando la propria attenzione verso le PMI e gli
studi professionali. L'azienda lavora all'individuazione e all'implementazione di
soluzioni ICT che consentano a professionisti e aziende di ottenere il massimo
vantaggio dall'utilizzo dell'informatica, ottimizzando i processi, aumentando la
competitività, migliorando l'ambiente di lavoro, e facilitando il personale nello
svolgimento delle proprie mansioni. 

Segreteria - 011 2238774 | info@m2informatica.it 

Sky Italia, media company del gruppo Sky, leader dell’intrattenimento in
Europa, è nata nel 2003 e distribuisce i suoi contenuti su diverse piattaforme
tecnologiche - satellite, fibra e digitale terrestre - per offrire la migliore
esperienza di visione e i contenuti televisivi più esclusivi: dalle produzioni
originali Sky, al meglio di cinema,sport, news, intrattenimento, serie tv e
programmi per bambini. Il gruppo Sky, che da settembre 2018 è entrato
nell’orbita di Comcast NBCUniversal, ha 23,7 milioni di abbonati in 7 paesi. 

Emanuele Consonni - 335 1389992 | emanuele.consonni@skytv.it 

L’Azienda nasce nel 2006 dando vita a una società di primo livello specializzata  
nelle apparecchiature automatiche per le prime colazioni. La Torino Vending
vanta un mandato esclusivo per l'area metropolitana, fiore all'occhiello
dell'azienda è il reparto post vendita. Un ampio showroom permette di
visionare l’intera gamma di distributori in pronta consegna. Il cliente viene
quindi messo nella condizione di ammirare e toccare con mano le più
innovative soluzioni immesse sul mercato. Un magazzino ben fornito, con pezzi
di ricambio e accessori, completano l’offerta. 

Roberto Sublimi - 011 6804572 | r.sublimi@torinovending.it 

Nasce la convenzione Dierre con Federalberghi Torino per migliorare il rapporto tra
la domanda e l’offerta nel settore alberghiero. Agli Associati FedTo condizioni
vantaggiose e un’eccellente consulenza dei nostri professionisti interni ed esterni.
Extra sconto del 10% su alcuni o su tutti i prodotti della gamma, e una cassaforte
STAR DGT MINI in omaggio con il primo ordine! La promozione della convenzione
sarà applicata su alcuni o su tutti i prodotti in base alla tipologia di relazione
commerciale attualmente vigente (se clienti attivi Dierre diretti o indiretti o clienti
inattivi).

Luisa Arato - marketing@dierre.it | 0141-949959

mailto:marketing@dierre.it


CONVENZIONI COMMERCIALI 

Roberto Giani - 348 2510688 | rgiani63@libero.it 

Flexilan - Sistemi di riposo, Materassi, Sommier e accessori - azienda Torinese che da
sempre si prende cura con i suoi prodotti del benessere e del sonno di tutte le persone
che per lavoro o vacanza frequentano le strutture alberghiere. Nasce il progetto
Noleggio a lungo termine con riscatto per dare possibilità agli albergatori di potere
offrire un prodotto di alta qualità ai propri clienti senza dovere obbligatoriamente
spendere cifre considerevoli. 

Nextrain è ente accreditato presso la Regione Piemonte per l'erogazione
dell'attività formativa. Assiste più di 600 aziende nella redazione del piano
formativo in base alle esigenze specifiche dell'azienda, nella gestione integrale
dell'iter burocratico (progettazione, gestione amministrativa e rendicontazione
delle attività svolte) e nell'erogazione dei corsi previsti dal piano formativo
tramite docenti scelti dall'impresa o in alternativa proposti da Nextrain ed
altamente qualificati. 

TurismOK offre un’ampia gamma di servizi per le strutture ricettive di
management e marketing turistico ed è caratterizzata da un forte approccio
analitico che ha consentito nel tempo la creazione e lo sviluppo di un
Osservatorio turistico permanente. Le imprese alberghiere di Torino e Provincia
troveranno un ampio catalogo di servizi di cui potranno avvalersi a condizioni
agevolate. 

Da oltre 40 anni operiamo nel settore dei servizi della derattizzazione,
disinfestazione, disinfezione, sistema difesa volatili, rimozione graffiti, difesa
del verde, sanificazione di ambienti. Sopralluoghi e studi progettuali gratuiti,
nonché condizioni agevolate per associati Federalberghi Torino. 

E-work, Agenzia per il Lavoro, è autorizzata dal Ministero del Lavoro
all’esercizio di tutte le attività inerenti l’intermediazione di manodopera e offre i
seguenti servizi: Staffing, Formazione, Outplacement, Assessment, Politiche
Attive del Lavoro. All’interno della propria struttura e-work ha creato la
divisione Horeca  per la gestione delle risorse umane nel settore turistico,
alberghiero e della  ristorazione. 

Jean Paul Tournoud - 0165 548879 | jp.tournoud@turismok.com 

Valentina Cevoli - 011 8129367 | nextrain@nextrain.it 

Ufficio Commerciale - 011 6193751 | commerciale@sidambiente.it 

Monica Gallarate - 345 6965565 | monica.gallarate@e-work.it 

L'azienda Rostagno da oltre 50 anni progetta e realizza divani, poltrone, tendaggi e
rivestimenti tessili per creare un arredamento unico e conferire al Vostro albergo
un'eleganza senza tempo. Tutti i prodotti della Rostagno permettono di soddisfare
contemporaneamente esigenze di estetica e di rispetto della normativa. Uno staff di
architetti, studia, sviluppa e personalizza ogni singolo progetto. Rendering e successive
camere campione in scala 1:1 vi permettono di valutare ogni singola proposta. Dai primi
disegni alla consegna del prodotto il nostro impegno per la qualità è curato in ogni
dettaglio. 

Carlo Rostagno - 011 4030385 | info@rostagno.org 



CONVENZIONI COMMERCIALI 

Negri s.a.s., azienda leader nel settore degli articoli promozionali e gadget
aziendali personalizzati con pluriennale esperienza, offre agli Associati FedTo
oggettistica, gadget e abbigliamento pubblicitario a prezzi molto vantaggiosi. 

Andrea Negri - 011 6965161 / 011 6965227 | rrar@libero.it | negri.sas@gmail.com 



ACCORDI TURISTICI 

I musei che fanno capo alla Fondazione sono Palazzo Madama - Museo
Civico d'Arte Antica, il MAO Museo d'Arte Orientale e la GAM – Galleria Civica
d'Arte Moderna e Contemporanea; inoltre Fondazione Torino Musei è socio
unico di Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea più
importante in Italia. Palazzo Madama, MAO, GAM e Artissima sono realtà
profondamente interconnesse, capaci di mettere in relazione attraverso le
loro attività Passato, Oriente e Futuro proprio come le opere che vengono
esposte. 

Il Museo Nazionale del Cinema, tra i più importanti al mondo per la ricchezza
delle collezioni, ha sede alla Mole Antonelliana, monumento simbolo della
Città di Torino. Ciò che rende davvero unico il Museo è la peculiarità del suo
allestimento, articolato su più livelli espositivi, che investe il visitatore di
continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come quando si assiste alla
proiezione di un film capace di coinvolgere ed emozionare.

La Palazzina di Caccia di Stupinigi è fra i complessi barocchi settecenteschi
più straordinari in Europa. Con un’estensione di oltre 31.000 metri quadri, a
cui ne vanno aggiunti altri 150.000 di parco e aree verdi, nasce come luogo
di ritrovo per le battute di caccia, per diventare in seguito una residenza di
corte dedicata a cerimonie e ricevimenti dei Savoia. Progettata da Filippo
Juvarra, è divenuta patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1997.

Palazzina di Caccia di Stupinigi - 011 620 0634 | biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it

Cinzia Ciavarella - 011 4436948 | cinzia.ciavarella@fondazionetorinomusei.it 

Biglietteria - 011 8138560561 | comunicazione@museocinema.it 

Il Museo Egizio, ospitato dal 1824 nel palazzo Collegio dei Nobili, vanta la più
datata collezione archeologica dedicata all’antico Egitto al mondo. Con i suoi
10.000 metri quadri di superfici e oltre 40.000 reperti custoditi, è
considerato la principale istituzione culturale e scientifica nell’ambito delle
antichità egizie, secondo soltanto al suo omologo del Cairo. Dal 2004 è
affidato in gestione alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e
nel 2013 è stato inserito nella classifica dei 50 migliori musei al mondo dal
quotidiano britannico The Times.

Museo Egizio - www.museoegizio.it

Dal 1740 il Teatro di Torino e cioè da quando Vittorio Amedeo II decise di
commissionare all’architetto Filippo Juvarra la progettazione e la costruzione
di un nuovo grande teatro nell’ambito del più generale riassetto urbano di
Piazza Castello. Più volte ha cambiato nome e proprietà, più volte è stato
restaurato e ristrutturato fino all’attuale forma assunta, dopo l’incendio del
1936, con la definitiva ricostruzione del 1973 affidata all’architetto Carlo
Mollino. Uno dei più importanti Enti Lirici italiani è gestito da una Fondazione
di diritto privato.

Teatro Regio - www.teatroregio.torino.it

mailto:e-mail:%20biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
http://www.museoegizio.it/
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Infini.to - 011 8118640 | info@planetarioditorino.it 

Fondazione Cosso - 0121 502761 | info@fondazionecosso.it 

Infini.to è composto dal Museo interattivo dell’Astronomia e dello Spazio e
da un Planetario digitale tra i più avanzati d’Europa. Viaggi spaziali,
simulazioni della forza di gravità su Giove, manipolazione del campo
magnetico, visioni 3D dell’Universo e passeggiate tra migliaia di stelle, sono
solo alcune delle attività!

Nata nel 2008, la Fondazione Cosso ha sede nel Castello di Miradolo, dimora
storica accanto alle colline di Pinerolo, dove il Monviso regala agli occhi lo
spettacolo della sua maestosa imponenza. Il Castello è circondato da un
Parco storico impreziosito da alberi centenari, specie esotiche, collezioni di
ortensie e camelie storiche. Il Castello è sede di eventi e attività di carattere
culturale, musicale, naturalistico e sociale.

La Fondazione Accorsi-Ometto è un museo di arti decorative. Il percorso
espositivo è suddiviso in 20 sale. Al loro interno sono conservati i capolavori
appartenuti al celebre antiquario, tra cui mobili di prestigio internazionale,
quale il doppio-corpo e il cassettone di Pietro Piffetti, e dipinti dal Medioevo
al Settecento. Gli altri ambienti realizzati da Giulio Ometto, su gusto Accorsi,
conservano importanti testimonianze figurative inerenti i vari campi del
sapere decorativo.

Fondazione Accorsi-Ometto - 011 837688 | info@fondazioneaccorsi-ometto.it 

Silvia Schiappa - 011 4992415 | silvia.schiappa@lavenariareale.it 

La Venaria Reale è un immenso complesso monumentale alle porte di Torino,
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Vista dall’alto la Reggia con i
suoi Giardini disegna intorno a sé uno spazio di 950.000 metri quadrati di
architetture e parchi indivisi e costituisce il perno dal quale si articolano i
grandi complessi espositivi.

Francesca Pulvirenti - 011 677666 | f.pulvirenti@museoauto.it 

Fondato nel 1932, il Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni
Agnelli” è uno dei musei di carattere tecnico-scientifico più famosi al mondo.
Contemporaneo e avveniristico, conserva una collezione tra le più rare e
interessanti nel suo genere, con quasi 200 automobili originali di 80 diverse
marche, ciascuna supportata da un sistema interattivo di approfondimento e
contestualizzata da spettacolari scenografie.



GIA Piemonte, l'associazione di categoria più rappresentativa sul
territorio regionale di guide, interpreti ed accompagnatori turistici, ha
proposto a Federalberghi Torino un vantaggioso accordo in convenzione
per i propri Associati. Oltre alle visite guidate la convenzione prevede
l’offerta di qualificati servizi di accoglienza turistica che in entrambi i
casi vengono forniti nelle lingue straniere più diffuse.

ACCORDI TURISTICI 

Laura Sgarlazzetta - 346 120927 | guide.federalberghi@giaurismo.it 

Segreteria - 011 19214730 | info@nextexhibition.it 

Next Exhibition Srl e Dreams operano rispettivamente a livello nazionale ed
internazionale nella produzione, organizzazione e realizzazione di
esposizioni temporanee di natura culturale improntate al concetto di
edutainment; e nel settore della cultura, degli eventi, delle esposizioni di
natura culturale, con l’organizzazione di mostre, concerti ed eventi di rilievo
nazionale.
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