Elenco fotografi professionisti per l’esecuzione dei servizi fotografici nei locali dell’Università Politecnica delle Marche, durante le sedute di Laurea – periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2022

DITTA

PROT.N.

LOCALITA’

LISTINO PREZZI

Cell. 333 2607568

File Video Full HD con intro, discussione e proclamazione - € 70

alias@aliasphotovideo.it

Nr.10 stampe f.to cm.20x30 - € 70

37247

ALIAS PHOTOVIDEO DI GIACCHINI FRANCESCO

RECAPITO

Foto f.to digitale (nr.20/30) della discussione, proclamazione e gruppi finali - € 60

STRADA DELLA CETINA 41 – SOVICILLE Promozioni:
(SI)
10 stampe cm.20x30 + totale files delle foto in alta risoluzione - € 90

Mail:
PEC:

francesco.giacchini@postecert.it

10 stampe cm.20x30 + totale files delle foto in alta risoluzione + files video - € 130
Ulteriori sconti per studenti che prenotano in gruppo

36600

AMADUCCI EDGARDO

VIA MURA F. COMANDINI 47/2 CESENA

5 stampe 18x24 professionale - € 60

Cell. 335 6898289

CD sessione completa discussione + proclamazione +foto amici e parenti (circa 50
scatti) solo dopo le prime 8 stampe acquistate - € 20

PEC:

Fotografie f.to 20x30 - € 8+IVA

Cell. 3481406427

8 stampe 18x24 professionale - € 80

mail: fotoeamaducci@gmail.com

Fotolibro professionale f.to 30x30 con almeno 25 foto di vario formato + CD completo edgardo.amaducci@cert.cna.it
€ 300

36896

ARENA SABINA

VIA GIUSEPPE MAZZINI 4 – TORINO

Cd Rom file cerimonia € 50+IVA

Mail.

sabya3@live.it - sabyfoto@gmail.com
PEC:

photoergosum@pec.it

37378

33119

36326

BARBARESI VALENTINA

BELLOMI CARLO (STUDIO BECA)

CANALI STEFANO

VIA ANTONIO GIANNELLI 2 – ANCONA

VIA SANTA TERESA 26 – SIZIANO (PV)

VIA SAN DESIDERIO 29 – CORREZZANA
(MB)

Stampa fotografica 20x30 - € 8

Tel. 071 55711

Ripresa video discussione più proclamazione - € 60

Mail: vbfotoreporter@gmail.com

Fotolibro fotografico 30x30 (circa 20 foto) € 50

Cell. 331 2370273

CD con foto discussione e proclamazione - € 50

Pec:

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 80

Cell. 3351047474

Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia - € 50

valentina.barbaresi@pec.it
Mail:

CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea più file con parenti
studiobeca@gmail.com
e amici e n. 5 stampe f.to 20x25/20x30 - € 120
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 – Prezzi comprensivi di IVA

PEC:

foto f.to 20x25- € 8 + IVA

Cell. 3481482105

CD Rom file cerimonia - € 50 + IVA

studio.beca@pec.it
Tel.0287128133

Mail: stefanocanali2018@gmail.com
PEC:

canalistefano@postecert.it

36373

CASATI ROBERTO

VIA EDVIGE SCALA 6 – CASALETTO
LODIGIANO (LO)

Fotografie colore f.to 20x25 - € 8 + IVA

CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 + IVA

Cell. 329 6480176

Mail: rcasati1@gmail.com
PEC:

roberto.casati@legalmail.it
33667

CEDIOLI FAUSTO

VIA EMILIA PER FORLI’ M.1800 –
FORLIMPOPOLI (FC)

Fotografie f.to 15x20 - € 5 cadauna
Fotografie f.to 20x30 –€ 8 cadauna

Cell. 347 0958780

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 80

Cell. 3385959263

Video digitale in DVD compresi ripresa e montaggio - € 70

33121

DE TOMMASO ANDREA

VIA SCIALOIA 11 - MILANO

Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia - € 50

Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed esterni - € 200

andrea.ilfotografo@pec.it

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 80

Tel. 02 67078001

Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - Prezzi comprensivi di IVA
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia - € 50

32877

DE TOMMASO FERDINANDO

VIA P.CUSTODI 16 - MILANO

Mail: andrea.ilfotografo@hotmail.it

CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea più file con parenti
PEC:
e amici e n. 5 stampe f.to 20x25/20x30 - € 120

Fax 02 67385571

CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea più file con parenti
Mail:
e amici e n. 5 stampe f.to 20x25/20x30 - € 120
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - Prezzi comprensivi di IVA

cfmfoto@poste.it
PEC:

cfm@pcert.postecert.it
Foto f.to digitale (nr.20/30) della discussione, proclamazione e foto di famiglia - € 60

Tel. 0577 363087

File Video Full HD con intro, discussione e proclamazione - € 70

Mail: patrizia.devico@libero.it

Nr.10 stampe f.to cm.20x30 - € 70

37391

DE VICO PATRIZIA

VIA DELLA RONDINELLA 4 – SIENA

Promozioni:

10 stampe cm.20x30 + totale files delle foto in alta risoluzione - € 90

Cell. 349 6695947
PEC:

pdevico@pec.it

10 stampe cm.20x30 + totale files delle foto in alta risoluzione + files video - € 130
Ulteriori sconto per prenotazioni in gruppo

36369

DI PACE DOMENICO (PHOTOMANIA)

VIA AMEDEO CRIVELLUCCI 22 – ROMA

Foto f.to 15x20 - € 5

Tel. 067843175

Video € 80

Mail:

Foto f.to 20x30 - €10
Fotolibro € 150

Cell. 3338495333

domenicophoto2008@gmail.com
PEC.

Photo.mania@pec.it

35855

F: 16 STUDIO S.A.S. DI GIUSEPPE SALUZZI & C.

VIA L. BARTOLINI 12° - OSIMO (AN)

CD con tutte le immagini realizzate - € 40

Tel. 071 7230785

Nr.8 stampe fotografiche 13x19 - € 40

Mail.

Nr.6 stampe fotografiche 20x30 - € 42

Nr.5 stampe fotografiche (max 20x30) + CD con tutte le immagini realizzate - € 60
Eventuali spese di spedizione da conteggiare a parte

Cell. 335 6175593

info@f16studio.it
PEC:

effesedici@pec.confartigianato.it

Fotografie colore f.to 20x25 - € 8 +IVA

36333

GAMBERA PIETRO PAOLO ANGELO

VIA IV NOVEMBRE 20 – MUGGIO’ (MB)

CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 +IVA

Tel. 0287128133

Cell. 339 7101190
Mail

gf.fotografi@gmail.com
PEC:

pietrogambera@pecimprese.it
Servizio fotografico professionale per la sessione di laurea comprensivo di discussione e
Cell. 338 5065541
proclamazione con 80/100 file digitali ad alta risoluzione post prodotti consegnati su
CD - € 45

36562

GORI GIOVANNA

PIAZZA MAGELLANO 15 – MARINA DI
MONTEMARCIANO (AN)

Qualora ci fosse nella stessa sessione un gruppo minimo di quattro persone interessate
Fax 0731 213491
al servizio il costo sarà di € 30 a candidato invece che di € 45
Servizio video professionale per la sessione di laurea comprensivo di discussione e
proclamazione consegnato su DVD - € 60
Servizio completo foto e video € 100

PEC:

f.to 15x20 - € 1,50 a copia (minimo 5 copie)

www.giovannagori.eu

Servizio di stampa dei file su richiesta dopo aver usufruito del servizio fotografico

35549

36379

GERMINI MANUELA

IAFISCO ANTONIO

VIA APPIA PIGNATELLI 288A- ROMA

gorigiovanna@pec.buffetti.it

f.to 20x30 - € 3,00 a copia (minimo 5 copie)

www.topitalianstyle.it

Stampa f.to 15x20 - € 8

Cell. 3484702388

Fotolibro con foto della discuzzione, proclamazione e foto di gruppo a partire da € 150

manuela.germini17@gmail.com

fotolibro con copertina rigida personalizzato da 40 a 150 € in base al numero di pagine
inserite
VIA DELLA FOLGARELLA 80 –
CIAMPINO (RM)

Mail: giovannagori@gmail.com

Stampa f.to 20x30 - € 10

Mail:

Video della discussione e proclamazione a partire da € 80

PEC:

Foto f.to 15x20 - € 5

Tel.067183127

Video a partire da € 80

Mail:

Foto f.to 20x30 - € 10

Fotolibro a partire da € 150

manuela.germini@onepec.it
Cell: 3472115148

iafiscoantonio@libero.it
PEC:

antonioiafisco@pec.it
Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 80

32869

36325

IZZO ANTIMO

JOVENCI STEFANO

VIA VALTROMPIA 21 - MILANO

VIA S.PERTINI 1 – VANZAGO (MI)

Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia - € 50

Cell.335 6771063

Mail: antimo.izzo@hotmail.com

CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea più file con parenti
PEC:
e amici e n. 5 stampe f.to 20x25/20x30 - € 120
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - Prezzi comprensivi di IVA

antimo.izzo@pec.it

Fotografie colore f.to 20x25 - € 8 +IVA

Cell. 347 8937925

CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 +IVA

Tel.0287128133
Mail:

gf.fotografi@gmail.com
PEC:

jovencistefano@lamiapec.it

34230

LASTELLA DANIELE

VIA CURIEL NR.190/C - ROZZANO

Servizio standard 10 stampe 20x25 / 20x30 - € 80

Cell. 3291087821

CD contenente il file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea + file con
parenti e amici + nr.5 stampe f.to 20x25 / 20x30 - € 120

PEC:

Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia- € 50
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12

37483

37351

LEPERA ACHILLE

MAROTTA ALESSANDRO

VIA ERNESTO CALINDRI 3 - ROMA

VIA DELLA RONDINELLA 4 – SIENA

MAZZEI LINO

VIA PATERNO’ 19 – MILANO

Tel. 067887105

Video a partire da € 80,00

Mail: fotostudiolepera@tiscali.it

Stampa foto cm.20x30 - € 10

Fax: 067887105

Fotolibro € 150

PEC : lepera.achille@pec.it

Foto formato digitale (circa n. 20-30 foto) della discussione, proclamazione e gruppi
finali - € 60
File video Full HD con intro, discussione e proclamazione € 70
Promozioni:

VIA P. DA PALESTRINA 4 - MILANO

Cell. 346 6386036

Mail: sandromarotta18@libero.it
PEC:

7 fotografie 20x30 (stampa professionale) discussione più proclamazione - € 60

Tel. 02 89550027

8 fotografie discussione più proclamazione f.to 20x30 (stampa professionale) più CD
contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80

marottalessandro@pec.it

Cell. 347 4289407

12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi parenti e amici f.to 20x30 (stampa
Mail: linomazzei@libero.it
professionale) più CD contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 100

7 fotografie 20x30 (stampa professionale) discussione più proclamazione - € 60

MAZZEI MARTINA (YORU VISION)

Tel. 0577 363087

10 stampe cm.20x30 + tutti i files delle foto in alta risoluzione - € 90

Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle fotografie discussione più
proclamazione e gruppi parenti e amici più CD contenente i files ad alta risoluzione di
tutti gli scatti fatti - € 160

37500

danielelastella@pec.it

Stampa foto cm.15x20 - € 8,00

10 stampe cm.20x30 + tutti i files delle foto in alta risoluzione + files video - € 130

37491

Mail: danilaste95@gmail.com

8 fotografie discussione più proclamazione f.to 20x30 (stampa professionale) più CD
contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80

PEC: linomazzei@pec.it
Tel. 02 89550027

Cell. 342 5899179

12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi parenti e amici f.to 20x30 (stampa
Mail: martina.mazzei03@gmail.com
professionale) più CD contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 100
Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle fotografie discussione più
proclamazione e gruppi parenti e amici più CD contenente i files ad alta risoluzione di
tutti gli scatti fatti - € 160

PEC:

martina.mazzei@pec.it

7 fotografie 20x30 (stampa professionale) discussione più proclamazione - € 60

37505

37396

MAZZEI MAURO (ROMMY PRODUCTION)

MAZZEI MORGANA

VIA PATERNO’ 19 - MILANO

VIA PATERNO’ 19 - MILANO

8 fotografie discussione più proclamazione f.to 20x30 (stampa professionale) più CD
contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80

PETTINATI STEFANO

VIA BELLOT 44 – ROMA

Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle fotografie discussione più
proclamazione e gruppi parenti e amici più CD contenente i files ad alta risoluzione di
tutti gli scatti fatti - € 160

PEC:

7 fotografie 20x30 (stampa professionale) discussione più proclamazione - € 60

Tel. 02 89550027

8 fotografie discussione più proclamazione f.to 20x30 (stampa professionale) più CD
contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80

PICCHIONI PAOLO

VIA AMENDOLA 18 – SEGRATE (MI)

37497

POZZI MARCO

SOLERI LOREDANA (MONOCROMA)

VIA LAGONEGRO, 9 – ROMA

VIA PATERNO’ 19 - MILANO

CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea + file con parenti a
mici + nr.5 stampe f.to 20x25 / 20x30 - € 120

Mail:

PIAZZA BERLINGUER 72 – PONTE
SESTO ROZZANO (MI)

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 80

Cell. 338 5974965

Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia - € 50

TORESANI ANGELO

stefanopettinati@pec.it

Mail: paolopicchioni72@gmail.com

CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea più file con parenti
PEC:
e amici e n. 5 stampe f.to 20x25/20x30 - € 120
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12

paolopicchioni72@pec.it

Stampa f.to 15x20 - € 8

Cell. 3299627774

Fotolibro con foto discussione, proclamazione e foto di gruppo a partire da € 150

universita@mamafoto.it

Stampa f.to 20x30 - € 10

Mail:

Video della discussione e proclamazione a partire d a € 80

PEC:

7 fotografie 20x30 (stampa professionale) discussione più proclamazione - € 60

Tel. 02 89550027

8 fotografie discussione più proclamazione f.to 20x30 (stampa professionale) più CD
contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80

marco.pozzi@onepec.it
Cell. 347 8749665

12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi parenti e amici f.to 20x30 (stampa
Mail: monocroma.sl@libero.it
professionale) più CD contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 100

Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia - € 50

PEC: monocroma.sl@pec.it
Tel. 02 89202648
Cell.3316697760

CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la cerimonia di laurea più file con parenti
e amici e n. 5 stampe f.to 20x25/20x30 - € 120
Masuzzo:360417642
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12

Mail: fotoseba@tiscali.it

Tutto comprensivo IVA

solla.p@pec.it

(Servizio minimo 6 stampe, con spedizione inclusa - € 50)

36412

stefano.pettinati@libero.it
PEC:

Stampa fotografica 20x25 con bordo e logo - € 8 cadauna
VIA MATTEOTTI 76/A – MOTTA
VISCONTI (MI)

Cell. 339 2005718

Tutto comprensivo IVA

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 80
SOLLA PASQUA (IL FOTOGRAFO)
MASUZZO SEBASTIANO

PEC: mazzeimorgana97@pec.it
Tel.0620976930

Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia - € 50

Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle fotografie discussione più
proclamazione e gruppi parenti e amici più CD contenente i files ad alta risoluzione di
tutti gli scatti fatti - € 160

33123

Cell. 342 5899179

Servizio standard - n. 10 stampe f.to 20x25 / 20x30- € 80

Prezzi comprensivi di IVA

35548

mauro.mazzei98@pec.it

12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi parenti e amici f.to 20x30 (stampa
Mail: mazzeimorgana97@gmail.com
professionale) più CD contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 100

Spese di spedizione in contrassegno postale € 12

32867

Cell. 342 5899179

12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi parenti e amici f.to 20x30 (stampa
Mail: mazzeimauro98@gmail.com
professionale) più CD contenente i files ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 100

Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle fotografie discussione più
proclamazione e gruppi parenti e amici più CD contenente i files ad alta risoluzione di
tutti gli scatti fatti - € 160

33953

Tel. 02 89550027

Cd o DVD completo con tutti i files (dissertazione tesi, proclamazione, fotogruppi in
esterni - € 60 sped.inclusa
Trasmissione telematica di tutti i file Hi-Rez via Wetransfer o Email - € 50
Servizio completo full-standard (12 st + Cd + sped) - € 100

PEC:

Cell.3774297378
Mail:

atfoto@libero.it
PEC:

angelo.toresani@pec.it

Album libro con servizio complete (vedi CD) – nr.25-30 foto - € 150
Con aggiunta CD files - € 190

36379

35547

VALLIN ENRICO

VIANINI DAVIDE

VIA PORTA 14/F – LISSONE(MB)

VIA REPUBBLICA 30 – CESANO
BOSCONE (MI)

Fotografie f.to colore 20x25 - € 8 +IVA

CD rom contenente tutti i file della cerimonia - € 50 +IVA
Stampa f.to 20x25 - € 8 cad.
Stampa f.to 14x20 - € 5 cad
Digitale - € 3 cad

Stampa 20x25 e digitale - € 10 cad.
Stampa 14x20 e digitale - € 7 cad.

328664 VIANINI GIORGIO

VIA MASOTTO 30 – MILANO

ZACCARIELLO FABRIZIO

VIA TORREVECCHIA 298 – ROMA

Mail: enricovallin68@gmail.com
PEC.

vallezza@pec.it

Cell. 3483402714

Mail: dvma.ggl@gmail.com
PEC:

davide.vianini@pec.it

Stampa f.to 20x25 - € 8 cad.

Cell.3316645687

Digitale - € 3 cad

foto@giorgiovianini.it

Stampa f.to 14x20 - € 5 cad

Stampa 20x25 + digitale - € 10 cad.
Stampa 14x20 + digitale - € 7 cad.

37475

Cell. 333 4840127

Foto f.to cm.15x20 - € 5,00

Mail:
PEC:

giorgiovianini@pec.it

WEB: www.giorgiovianini.it
Cell.330651724

Mail. fabzac330@gmail.com

Foto f.to cm.20X30 - € 8,00

PEC. fotozaccariello@legalmail.it

Video - € 80,0

www.fotozaccariello.it

Fotolibro - € 150

Foto f.to digitale (nr.20/30) della discussione, proclamazione e foto di famiglia - € 60

37644

ZANELLA FEDERICA

VIA BEVIGLIE 26 - ASSISI

Nr.10 stampef.to cm.20x30 - € 70

Cell.3926414566

Promozioni:

Mail:fede.zanella84@gmail.com

10 stampe cm.20x30 + totale files delle foto in alta risoluzione + files video - € 130

PEC: fede.zanella84@pec.it

Per prenotazioni con anticipo di 7 giorni:

Cell. 340 4125865

Pacchetto Foto (professionali) della Laurea – 8 foto f.to 30x20 + tutto in formato
digitale (goto digitali) - € 50 + IVA, ogni foto aggiuntiva € 6+IVA

PEC:

File Video Full HD con intro, discussione e proclamazione - € 70
10 stampe cm.20x30 + totale files delle foto in alta risoluzione - € 90

36450

ZHASHUEV ROMAN

VIA C. DA MONTEFREDDO 8 –
AGUGLIANO (AN)

Formato digitale di tutta la cerimonia (foto in formato digitale) - € 40 + IVA

Mail: 3404125@gmail.com

Per prenotazioni di gruppo (minimo 3 persone lo stesso giorno) si applica uno sconto del 25% roman.zhashuev@pec.it
Per prenotazioni senza anticipo i prezzi saranno maggiorati del 35%

