
ADVISORY
ART



L’ARTE DELL’INVESTIRE 
INCONTRA IL PIACERE 
DELL’ARTE

L’arte, patrimonio culturale da tutelare e valorizzare, espressione 

del bello, ma anche opportunità di investimento alternativo.  

L’Art Advisory offre la possibilità di conciliare il piacere di collezionare 

opere d’arte con l’opportunità di ottenere potenziali rivalutazioni 

nel tempo. 



IL FASCINO DI  
UN INVESTIMENTO

In Banca Aletti dedichiamo il servizio di Art Advisory sia ai 

collezionisti più esperti, che ai semplici amanti dell’arte, offrendo 

un vasto panorama di servizi finalizzati alla soddisfazione del più 

ampio ventaglio di richieste e necessità. 

Le differenti modalità di intervento sul mercato, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal cliente, mirano a soddisfare sia la ricerca 

del piacere estetico che il ritorno economico dell’investimento. 

Ogni opera d’arte è unica. Il suo valore è influenzato da diversi aspetti 

quali il movimento artistico di appartenenza, lo stile, l’epoca, 

l’autenticità, le dimensioni, il supporto, lo stato di conservazione 

ed anche il periodo di creazione in relazione al percorso artistico 

dell’autore. Il servizio di Art Advisory consente di valutare, vendere 

e acquistare opere sul mercato nazionale ed internazionale  

- scegliendo il momento ed il luogo più favorevoli - assicurare le 

opere per il giusto valore, gestire, valorizzare e custodire singole 

opere o intere collezioni. Il tutto nella massima riservatezza, da 

sempre segno distintivo della qualità del servizio di Banca Aletti.



IL VALORE DI OGNI OPERA

Offriamo ai nostri clienti la possibilità di avvalersi di consulenti 

specializzati che li accompagnino nelle scelte, rispettando 

preferenze, sensibilità e gusto di ognuno.

CONSULENTI

Ci avvaliamo di esperti interni e di una rete di consulenti esterni 

di grande competenza che operano nei diversi ambiti artistici, per 

fornire una consulenza qualificata che garantisce professionalità, 

discrezione e imparzialità di giudizio.

CONSULENZA

Il ruolo degli esperti è quello di stabilire l’autenticità, lo stato di  

conservazione dell’opera e il suo reale valore di mercato, aiutandovi 

a comprendere le differenze qualitative e le potenzialità di ogni  

singolo oggetto d’arte. L’esperto esamina le implicazioni dell’arte 

come investimento, tenendo in considerazione la molteplicità di  

elementi che concorrono alla corretta valutazione dell’opera e ne 

tutelano il valore nel tempo: queste indicazioni vi consentono una 

scelta di acquisto consapevole ed indipendente.



I l nostro servizio di Art Advisory è semplice e chiaro, ma  

altamente sofisticato e professionale.

Il valore aggiunto è espresso dall’efficienza del servizio e  

dalla possibilità di richiedere opinioni e stime con informalità e 

in tempi assai rapidi. Ciò consente di evitare l’accostamento 

del proprio nome all’opera o alla collezione in valutazione o in  

vendita, a garanzia della massima riservatezza.

VALUTAZIONI

Gli esperti effettuano una prima valutazione su base fotografica 

ed in seguito, se richiesto, prendono diretta visione della singola 

opera o dell’intera collezione. Le valutazioni vengono elaborate  

a seconda della finalità per cui sono state richieste: acquisto,  

vendita, assicurazione o trasmissione ereditaria.

EXPERTISE

Alla valutazione segue la possibilità di richiedere un’expertise che 

certifichi con parere autorevole, tramite l’analisi storica e critica, le 

caratteristiche di attribuzione, autenticità, conservazione dell’opera 

e ne arricchisca la conoscenza con notizie integrative, analisi  

comparative ed altre informazioni.

CONOSCERE,  
TUTELARE, VALORIZZARE 
E CONSERVARE AL  
MEGLIO L’OPERA



corredate da immagini e informazioni di dettaglio. La corretta 

catalogazione fotografica e documentale di ogni singola opera 

è essenziale sia per la conservazione e la tutela contro furti, 

incendi e danni all’abitazione, che per la trasmissione della 

collezione agli eredi.

DIVISIONI PATRIMONIALI

In caso di successioni ereditarie, mettiamo a disposizione 

un servizio per la corretta identificazione e suddivisione del  

patrimonio, comprensivo di assistenza legale e tributaria e  

consulenza per eventuali cessioni.

VALORIZZAZIONE

La partecipazione ad esposizioni, la catalogazione e il rilascio 

del certificato di autenticità contribuiscono all’accrescimento 

del valore dell’opera.

La pianificazione e l’attuazione di strategie mirate, permettono 

di raggiungere un miglior equilibrio della collezione e un ulteriore  

incremento di valore del vostro patrimonio artistico.

INVENTARI

Esperti del settore sono a disposizione per stilare accurati  

inventari con schede riportanti i dati identificativi dell’opera, 



CONSULENZA FISCALE, LEGALE ED ASSICURATIVA

Ci avvaliamo del supporto di specialisti che offrono consulenza  

fiscale e legale per donazioni, costituzione di Fondazioni,  

conferimento di collezioni in Trust ed approfondimenti sulla 

normativa vigente relativa alla circolazione delle opere d’arte. 

I consulenti sono a disposizione anche per studiare le  

migliori soluzioni per la protezione assicurativa della collezione.

CONSERVAZIONE

Gli esperti dei singoli settori forniscono, su richiesta, indicazioni

UN PATRIMONIO DA 
MOSTRARE

sulla necessità e sulle modalità di restauro a fini conservativi degli 

oggetti d’arte. Qualora si intenda procedere allo spostamento 

dell’opera o ad un prestito, possono essere richiesti condition 

report che attestino lo stato di conservazione originario.

TRASPORTO E CUSTODIA DI OPERE

Siamo convenzionati con società specializzate nel trasporto e 

nella custodia di opere d’arte in ambienti blindati e climatizzati,  

a condizioni di temperatura ed umidità ottimali.



SERVIZI ALETTI ART  
ADVISORY

INVESTIMENTI IN ARTE

- Relazioni sui valori di aggiudicazione alle vendite pubbliche di    

   uno o più artisti segnalati dal cliente

- Monitoraggio del mercato finalizzato al reperimento delle opere    

   dell’artista segnalato

-   Analisi aggiuntiva dell’opera individuata, dello stato di  conservazione 

   e della coerenza del prezzo di vendita

- Affiancamento nelle fasi di acquisto e ottimizzazioni delle  

  operazioni di vendita



 

VALUTAZIONE, VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE

- Relazione informativa sui valori di mercato delle opere di   

  autori presenti nelle collezioni dei clienti

-  Valutazione su base fotografica e documentale dell’opera 

  o dell’intera collezione

- Valutazione con visione diretta dell’opera o della collezione  

  ed expertise su richiesta

- Consulenza qualificata per divisioni patrimoniali

- Valorizzazione di un’opera o di una collezione tramite  

   pubblicazione, prestiti a musei o esposizioni, richieste  

   di certificazioni ed autentiche.

- Consulenza su interventi conservativi 

- Predisposizione di inventari delle collezioni o catalogazione     

  di singole opere a fini assicurativi o di trasmissione ereditaria

- Consulenza fiscale e legale per la gestione, la successione     

  ereditaria, le donazioni e per l’istituzione di Fondazioni e Trust

- Trasporto professionale delle opere tramite società specializzate    

   e convenzionate

- Custodia in caveaux climatizzati



Per maggiori informazioni

ALETTI LAB WEALTH SERVICES Via Roncaglia,12 - 20146 Milano - Tel. 02 43358471

Il presente documento costituisce materiale pubblicitario con finalità promozionale, redatto da 
Banca Aletti & C. S.p.A. (Banca Aletti) e/o dalle Banche e Società del Gruppo Banco BPM 
allo scopo di fornire alcune informazioni sulle caratteristiche generali del servizio denominato 
Art Advisory (di seguito “il servizio”) e non deve essere inteso come impegno a concludere 
i contratti e in ogni caso la clientela dovrà fare riferimento ai contratti disciplinanti il servizio  
ed acquisire tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione dei rischi e  
dell’attendibilità delle prestazioni.
Banca Aletti pertanto, pur ponendo la massima attenzione nella scelta dei propri consulenti / 
prestatori d’opera non assume alcuna responsabilità in relazione alle prestazioni svolte dagli 
stessi e ed agli esiti di tali prestazioni quindi non risponderà di ogni e qualsiasi conseguenza 
riveniente da operazioni/attività poste in esser dalla clientela a seguito delle consulenze/opinioni/
servizi o prodotti ricevuti/acquistati nell’ambito del servizio, operazioni/ prodotti che quindi sono 
a completo rischio della clientela.
Parimenti si evidenzia che le informazioni e i dati forniti da Banca Aletti nell’ambito del servizio 
provengono da fonti esterne e sono raccolti in buona fede. E’ pertanto esclusa qualsiasi  
responsabilità di Banca Aletti e/o delle Banche o Società del Gruppo Banco BPM in relazione 
all’eventuale incompletezza, erroneità o aggiornamento delle informazioni fornite che quindi è a 
completo rischio della clientela.

www.alettibank.it


