Lo studio Prencipe Valgiusti e Associato - Studio Legale è stato fondato
nell’anno 1992 e costituito nell’attuale forma associata nell’anno 2021.
Si occupa prevalentemente di diritto civile e commerciale ed intrattiene rapporti
continuativi con aziende e società che operano su base regionale e nazionale,
alle quali viene prestata consulenza giudiziale e stragiudiziale ad ampio raggio
con riferimento alle principali problematiche connesse all’attività d’impresa.
Grazie a consolidati rapporti con società assicurative e immobiliari, l’ambito di
competenza dell’Associazione professionale si è esteso ai settori della
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, del diritto assicurativo, della
contrattualistica e del contenzioso in materia di locazioni e condominio.
Lo Studio opera inoltre nel settore della protezione dei dati personali tramite un
dipartimento interno, composto da legali ed esperti informatici, che fornisce alle
aziende ed alle pubbliche amministrazioni consulenza in materia di G.D.P.R.
(Reg. EU 2016/679), orientata alla corretta applicazione dei principi di
accountability previsti dalla nuova normativa europea.
Tale attività comprende anche la formazione del personale, la cura dei rapporti
con l’Autorità Garante, la corretta gestione dei sistemi di videosorveglianza, lo
svolgimento dell’incarico di Data Protection Officer, l’assistenza in sede di
contenzioso.
La presenza di avvocati specializzati nel diritto penale consente, inoltre, di
fornire assistenza alla propria clientela anche in tale settore, con particolare
attenzione alla tutela del patrimonio ed alle problematiche afferenti alla
sicurezza sul lavoro.
Le dimensioni attuali dell’Associazione professionale, nella quale operano dieci
professionisti supportati da un efficiente servizio di segreteria, da due praticanti
avvocati e da una rete di collaboratori esterni, consentono ai clienti di
mantenere un rapporto personale e diretto con il legale di riferimento e, al
contempo, di ottenere celere riscontro sulle problematiche sottoposte a
valutazione, garantendo tempi rapidi di esecuzione, la presenza simultanea in
ambiti territoriali diversi e la possibilità di operare in tutti i distretti giudiziari
italiani.

LocAuto Due viene fondata a Torino nell’ Agosto del 1963 dai fratelli Carlo e
Ferdinando Lovera, prima come concessionaria Simca, poi Talbot ed infine
Peugeot.
LocAuto Due Concessionaria Peugeot è la divisione dedicata alla vendita delle
vetture nuove della casa madre.
Ha diverse business unit suddivise per area di competenza specifica:
LocaAuto Due Concessionaria Peugeot Professional è la divisione
specializzata nella vendita di veicoli commerciali Peugeot e al B2B in genere.
LocaAuto Due Selekt che è la divisione per il commercio di veicoli aziendali
KM0 e d'occasione a privati e operatori del settore.
LocaAuto Due Rent si riferisce alla divisione dedicata al noleggio a lungo
termine di veicoli multibrand.
LocaAuto Due Service raggruppa tutti i servizi di post-vendita per
l'assistenza e la manutenzione.
LocaAuto System segue la parte relativa ai servizi assicurativi, finanziari e
tutto ciò che è complementare all'acquisto dell'auto.
In quasi 60 anni di tradizione, passione ed innovazione LocAuto Due è oggi la
più grande Concessionaria Ufficiale Peugeot d’Italia per volumi di vendite auto e
veicoli commerciali.
La famiglia Lovera è sempre alla guida dell’azienda e tra i suoi soci è presente il
gruppo Intergea.

Sistemi Cuneo Srl è un’azienda che opera da 37 anni nel settore
dell’informatica.
Tra le attività core: realizzano reti e cablaggi, forniscono hardware (PC e
SERVER), fornitura di soluzioni di stampa, progettano soluzioni informatiche e
ciò che riguarda il post-vendita e relativa assistenza sistemistica e hardware
quindi fisica sugli apparati, telefonia EVOIP, connettività linee internet e servizi
CLOUD.
Realizzano anche siti web ed e-commerce, a cui appoggiano le attività di MKT
digitale.
Sono inoltre specializzati nel mondo dei sistemi ERP e gestionali espansi negli
anni con soluzioni CRM, soluzioni di gestione documentale e automazione dei
flussi che intercorrono all’interno delle aziende clienti.
Tutte queste attività vengono svolte in parte da Sistemi Cuneo e in parte da
aree di business distaccate, facenti parte del gruppo.
Sistemi per tutto ciò che riguarda hardware e software, Nuvola per la parte di
connettività e servizi CLOUD, Due Elettronica per la parte di centralini e
telecomunicazioni e l’UP Lab per la parte legata al mondo web.
Sistemi Cuneo ha nella sua compagine societaria il PARTNER di riferimento

per il software gestionale che è Sistemi Spa, la quale sviluppa software
per commercialisti, consulenti del lavoro ed aziende (PMI).

Banco di Azzoaglio è nato 141 anni fa a Ceva (CN) da una storia di famiglia, da
sempre legata ai valori del proprio territorio. Negli Anni ‘60 la famiglia Azzoaglio
ha iniziato ad aprire le prime filiali a Garessio e a Niella Tanaro e poi in Val
Bormida.
Ad oggi ne contano 19 in provincia di Cuneo, Savona, Imperia; da poco più di un
anno hanno inaugurato l’ultima nata a Torino.
Il 10% dell’istituto è in mano alla genovese Banca Passadore.
La loro caratteristica è quella di essere una una realtà privata e indipendente,
che è cresciuta grazie alla fiducia di chi ha creduto nelle loro competenze.
Offrono alla clientela un insieme di servizi e opportunità in costante evoluzione
cercando di anticipare ogni giorno le esigenze di privati, famiglie, aziende e
investitori.

“Cresciuti nel tempo grazie alla fiducia di chi ha creduto in noi, creando un
insieme di servizi e opportunità in costante evoluzione, per anticipare ogni
giorno le esigenze di privati, famiglie, aziende e investitori.
Siamo una banca con una lunga tradizione, ma l’innovazione riveste un ruolo
primario.
Vogliamo essere vicini alle aziende innovative sostenendo le start up che
contribuiscono al rinnovamento.
Guardiamo al futuro pensando ad una crescita sostenibile, fondata su un giusto
equilibrio tra ricerca del profitto e sviluppo sociale ed ambientale”.

Patricia Scioli è un ingegnere esperta in organizzazione e processi aziendali,
supporta le aziende nella definizione delle loro strategie operative; ed è altresì
Chief Happiness Officer, nel campo delle Organizzazioni Positive.
Presta servizi di consulenza nei seguenti settori: Sanità, Formazione, Industria,
Servizi e altri servizi sociali.
In Réseau è referente per il programma IMPACT+

Iniziativa Advisor Srl è una società di consulenza che opera nel campo del
corporate finance, finanza agevolata e progettazione europea del business
advisory.
Da oltre 35 anni offrono servizi di advisory per le imprese e le amministrazioni
pubbliche, hanno contribuito a generare le condizioni per massimizzare le
performance e le opportunità di crescita.
Tale realtà si contraddistingue per un approccio selettivo di affiancamento
offrendo soluzioni personalizzate e reale valore aggiunto.
Esperienza, competenza e innovazione, affidabilità e passione sono le parole
chiave attraverso cui declina il modo di fare consulenza.
Ha sedi a: Torino,Roma, Milano, Napoli, Londra e Brussel.
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