INVESTIRE
IN OPERE D’ARTE
Opportunità e strategie dell’art advisory

Venerdì 6 novembre 2015
Studio Legale Salomone & Travaglia
Torino, C.so G. Matteotti n° 42 bis

PROGRAMMA - VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015
16,15 - 16,30: registrazione partecipanti
Modera Filomena Greco Il Sole 24 Ore
16,30 - 17,00
Luca Beatrice
Critico d’arte contemporanea e curatore.
Presidente de Il Circolo dei Lettori di Torino.
IL VALORE DELL’OPERA NELL’ARTE CONTEMPORANEA
17,00 - 17,30
Patrizia Misciattelli delle Ripe
Presidente AIFO – Associazione Italiana Family Officer.
ARTE COME INVESTIMENTO DECORRELATO
PER UNA DIVERSIFICAZIONE PATRIMONIALE
La valorizzazione di un patrimonio artistico.
Le strategie di gestione all'interno dell'asset allocation.
La gestione del rischio in un patrimonio artistico.

17,30 - 18,00
Adriano Travaglia
Direttore AFGE
Studio Legale Salomone & Travaglia
LA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO FAMILIARE
I limiti alla libera circolazione delle opere d’arte.
Il certificato di autenticità e le peculiarità della vendita all’asta.
L’importazione e l’esportazione delle opere d’arte.
La fiscalità della compravendita di opere d’arte.
18,00 - 18,30
Riccardo Salomone
Studio Legale Salomone & Travaglia.
Cultore della materia diritto penale, Università di Torino.
L’ART ADVISORY E I RISVOLTI PENALI
Opere d’arte e falsi.
Certificazione di autenticità e violazione del diritto d’autore.
Case history in tema di fiscalità: le vicende penali.

DESTINATARI E CREDITI FORMATIVI
L’incontro è gratuito ed è rivolto a investitori, consulenti del settore private banking e professionisti. L’evento è accreditato dall’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e la partecipazione prevede l’attribuzione di n. 2 crediti formativi professionali.

VERNISSAGE
All’incontro seguirà un vernissage della mostra allestita negli spazi dello Studio Legale Salomone & Travaglia.
Durante l’evento sarà possibile partecipare alla campagna Giovani artisti per giovani collezionisti, progetto di crowdfunding promosso
da Paratissima in collaborazione con Fisad, il primo Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design, e Accademia Albertina.
È gradita la conferma di partecipazione via e-mail (segreteria@salomonetravaglia.it) o via telefono (011.2634562).
Parteciperanno gli artisti:
DIECINOVE - BOZZETTO
Danilo Bozzetto e Umberto Diecinove sono nati a Torino, circa 35 anni fa. Progettano ed espongono insieme dal 2001, e negli anni hanno declinato
il loro lavoro in forme diverse (scultura, video, testi, musica, fotografia). Hanno esposto a Torino, Milano e Roma, e hanno partecipato alle principali
fiere d’arte contemporanea italiana. Con il progetto P A R I S N E S S, dal 2013 le loro opere, esposte a Parigi, stanno riscuotendo successo
internazionale.
CLARA GRAZIOLINO
È un’artista italiana specializzata nella creazione di sculture in ceramica e installazioni site specific.
Dopo la laurea in storia e il diploma in restauro, nel 2003 si è trasferita a Madrid, dove attualmente vive e lavora.
I suoi lavori sono presenti in collezioni private a Madrid, Parigi, Milano, Torino, Londra, New York.
GIUSEPPE SINESI
L’artista rappresenta l’idea di “impronta”, da sempre il segno distintivo del passare del tempo, testimonianza di una dinamicità remota.
Alla base della ricerca artistica c’è quindi il voler percorrere, passo dopo passo, la storia dell’umanità partendo dal “punto zero”, ossia dall’origine
della sua esistenza e su di essa costruire un pensiero di felice e solida contemporaneità.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ALL’INCONTRO FORMATIVO:

e-mail: segreteria@salomonetravaglia.it - tel. 011.2634562

