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Studio Allocco Massimo € 3.997,72 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. € 17.853,85  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 € 11.811,68 01/01/2018

Prestazione di servizi relativi a consulenza 

legale generale sia civilistica che 

giuslavoristica 01/01/2018 - 31/12/2018

Studio Punto e Virgola sas di 

A.Schiavi € 28.060,00 01/01/2018 Ufficio stampa e comunicazione 01/01/2018 - 31/12/2018



Marco Bertozzi € 2.591,60

12/01/2018  

01/07/2018                                 

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          Bandi di Dicembre 

'17 e Giugno '18

01/02/2018-28/02/2018        

01/07/2018-30/07/2018           

Alice Arecco € 2.629,30

12/01/2018  

01/07/2018                                 

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          Bandi di Dicembre 

'17 e Giugno '18

01/02/2018-28/02/2018        

01/07/2018-30/07/2018           

Piero Bodrato € 12.200,00 29/11/2017

Head of Study e Curatore del progetto  

"Contest Savoia" in particolare:                    -

Supervisione del programma, del 

regolamento e dei contenuti del Contest                                                                 

-Supervisione del progetto                         -

monitoraggio dell'operato dei 

professionisti coinvolti nelle fasi di 

selezione e lettura dei progetti 29/11/2017-30/10/2018

Angelica Cantisani € 5.709,60 29/11/2017

Segreteria organizzativa del progetto 

"Contest Savoia" 29/11/2017-30/10/2018

Emiliano Fasano € 4.164,00 12/01/2018

Attività di consulenza per Cartoons on the 

Bay, festival internazionale dell'Animazione 

cross mediale e della Tv di ragazzi 

organizzata da Rai Com in collaborazione 

con Regione Piemonte, FCTP e FIP 01/01/2018-30/04/2018

Marcello Sesto € 436,55 14/01/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico 

"Proibitissimo" 14/01/2018-22/01/2018



Stefano Masera € 834,40 05/02/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Il Nido" 05/02/2018-08/02/2018

Stefano Masera € 2.502,00 16/02/2018 Revisione banca dati immagine 19/2/2018-19/5/2018

Federico Fusco € 977,00 05/03/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Saluta 

Andonio" 05/03/2018-10/03/2018

Alessandra Curti € 1.334,64 12/03/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "I tre 

moschettieri" 12/03/2018-30/03/2018

Emanuele Scaringi € 1.464,00 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018

Grazie Giardiello € 1.464,00 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018

Chiara Laudani € 1.464,00 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018

Daniele Mencarelli € 1.200,00 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018



Davide Serino € 1.200,00 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018

Silvia Cinelli € 1.522,56 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018

Roberto Jannone € 1.248,00 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018

Lea Marina Tafuri € 1.464,00 26/03/2018

Selezionatore del progetto “Contest 

Savoia”  in particolare:                                               

- Lettura e analisi dei progetti candidati - 

Partecipazione agli incontri del comitato di 

selezione 30/3/2018-15/06/2018

Associazione Antiloco € 23.700,00 26/04/2018

Consulenza per il progetto "I giovedì del 

Piccolo Cinema alla Film Commission" in 

particolare:                         -organizzazione e 

comunicazione serate                                                                      

-Conduzione e moderazione serate              -

Ospitalità per autori                                       -

Tecnici per le serata 26/04/2018-31/12/2018

Simone Arcagni € 1.250,00 02/05/2018

Componente commissione valutazione 

dossier presentati per il contributo Bando 

Under 35 02/05/2018-30/05/2018

Alessandra Curti € 502,00 07/05/2018 Revisione banca dati immagine 07/05/2018-25/05/2018



Davide Spina € 539,50 07/05/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Club57" 07/05/2018-09/05/2018

Emanuela Minoli € 977,00 14/05/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico 

"Geshwister" 14/05/2018-19/05/2018

Fabrizio Graziani € 2.431,80 15/05/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Non 

mentire" 15/05/2018-30/05/2018

Alfredo Ferrentino € 327,00 21/05/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "RBN" 21/05/2018-26/05/2018

Associazione Piemonte Movie € 35.500,00 23/05/2018

Coordinamento organizzativo "Movie 

Tellers - Piemonte Cinema Network" 

edizione 2018 31/05/2018-30/11/2018

Davide Spina € 1.077,00 28/05/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Tigers" 28/05/2018-02/06/2018

Spazio88  - Massimiliano 

Bonsignori € 3.050,00 26/06/2018

Incarico di Data protection Officer (DPO)                                                                     

Incarico membro esterno ODV 06/2018-06/2019

Luca Emanuelle Galzignato € 2.112,44 05/06/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "RBN" 05/06/2018-15/06/2018

Federico Fusco € 977,00 08/06/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Nessuno è 

perfetto" 08/06/2018-20/06/2018

Federico Fusco € 1.892,40 11/06/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Niente da 

perdere" 11/06/2018-21/06/2018

Daniele Manca € 977,00 11/06/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "La Strada di 

casa 2" 11/06/2018-16/06/2018



Marcello Sesto € 187,00 14/06/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Prima di 

lunedì" 14/06/2018-14/06/2018

Aluk Amiri € 3.660,00 15/06/2018

Attività di coordinamento,organizzazione e 

gestione per la ricerca di location e per i 

sopralluoghi per il progetto filmico 

"Reveal" 15/06/2018-29/06/2018

Stefano Della Casa € 10.000,00 20/06/2018

Consulenza per la realizzazione di incontri 

presso la sala Il Movie della FCTP 01/07/2018-30/06/2019

Emanuele Perotti € 1.996,00 25/06/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "L'amico 

mummia" 25/06/2018-21/07/2018

Barbara Tomada € 975,00 26/06/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Un figlio di 

nome Erasmus" 26/06/2018-02/07/2018

Paolo Ferro € 1.190,12 05/07/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico della società 

Marv Tailor Production 05/07/2018-14/07/2018

Fabrizio Sapino € 468,31 13/07/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Dimmi che 

non è vero" 13/07/2018-13/07/2018

Davide Spina € 1.230,19 20/07/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Palazzo di 

Giustizia" 20/07/2018-31/07/2018

Alessandro Giorgio € 2.000,00 25/07/2018 Revisione banca dati immagine 25/07/2018-15/10/2018

Davide Spina € 263,05 25/07/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Il Nido" 25/07/2018-25/07/2018



Sofia Falchetto € 5.872,00 02/08/2018

Gestione rapporti con le produzioni in 

merito alla gestione spazio, richieste 

permessi di occupazione suolo pubblico e 

servizi di location scouting  02/08/2018 - 28/09/2018

Sergio Lisa 

€ 5.000,00 (oltre oneri di 

legge) 01/08/2018

Gestione pratiche per la richiesta  di 

valutazione progetto e successivo 

ottenimento SCIA relativa alle pratiche di 

prevenzione incendi da inoltrare al 

Comando Provincia di VVF di Torino 01/08/2018 - 31/7/2019

Davide Spina € 977,00 10/09/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Palazzo di 

Giustizia" 10/09/2018-15/09/2018

Davide Spina € 814,50 17/09/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Gli uomini 

d'oro" 17/09/2018-21/09/2018

Sofia Falchetto € 2.272,00 01/10/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico 

"Trasmissione tv RBN Russia" 01/10/2018-15/10/2018

Andrea Maria Vittoria Belotti € 2.756,92 01/10/2018

Consulenza nell'ambito 

dell'implementazione di informazioni 

relative alla banca dati e immagini 

"Location Guide" 02/10/2018 - 16/11/2018

Joseph Geminale € 994,72 19/10/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Sons of 

Italy" 19/10/2018-23/10/2018

Barbara Tomada € 1.397,97 29/10/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Wolfsburg" 29/10/2019-03/11/2018

Valeria Civardi € 1.148,00 05/11/2018

Reportage fotografico e video in occasione 

del 36° TFF e di Torino Film Industry 20/11/2018-28/11/2018



Valeria Lacarra € 1.250,00 05/11/2018

Attività di supporto logistico e 

organizzativo per le attività di FCTP in 

occasione del 36° TFF e Torino Film 

Industry 06/11/2018 - 4/12/2018

Emanuela Carozzi € 960,00 19/11/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Wolfsburg" 19/11/2018-12/12/2018

Lucrezia Maria Piera Boggero € 1.258,00 26/11/2018

Attività di consulenza per la ricerca di 

location per il progetto filmico "Buongiorno 

mamma" 26/11/2018-08/12/2018


