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Chi Siamo
Anthea Art Investments AG (“Anthea”) è una società
d’investimenti con sede in Svizzera, specializzata nel
settore fine art con rinomata esperienza nel segmento
Post War & Contemporary.
Specializzata nella gestione di fondi d’investimento
dedicati all’arte, consente ai propri investitori di
diversificare il proprio portafoglio in maniera efficace e
con rendimenti, ad oggi, superiori alla media dei vari
prodotti d’investimento.
Grazie all’esperienza maturata dalla gestione dei propri
fondi, Anthea ha sviluppato un’affinata metodologia
per la getione del portafolgio di opere applicabile
anche a collezioni private al fine di preservarne il
valore, agevolarne l’apprezzamento e fornire ai
proprietari i migliori serivzi e al fine di massimizzare il
valore storico-economico della collezione.

Gestione di Collezioni d’Arte

Collezionare opere d’arte e’ sicuramente una
fonte di piacere personale dal quale scaturisce un
enorme riscontro emotivo. Non di meno,
l’evoluzione del mercato dell’arte negli ultimi anni
ha conferito al collezionismo la prerogativa di
attività d’investimento.
In aggiunta, il collezionismo d’arte può anche
rappresentare
un’efficace
modalità
di
trasferimento del proprio patrimonio alle
generazioni future, come parte di una più ampia
pianificazione successoria.

L’approccio unico di Anthea:
una strategia di lungo periodo

Anthea è l’unica società d’investimento che offre
servizi specifici dedicati alla Gestione di Collezioni d’Arte al
fine di fornire ad investitori e collezionisti una maggiore
liquidità dei propri asset artistici e un piu’ efficace accesso
alle strategie di risk management.
Diversamente dal tipo di assistenza fornita dagli art
dealers, piuttosto che dalle case d’asta o dalle gallerie
Anthea offre ai suoi clienti collezionisti un’assistenza
continuativa e obiettiva per una migliore e più completa
gestione della propria collezione.

L’approccio unico di Anthea:
Imparzialità, trasparenza e flessibilità

I servizi dedicati alla Gestione di Collezioni d’Arte di
Anthea sono concepiti sia per single transazioni che per
una gestione continuativa e di lungo periodo, basati su un
approccio imparziale e trasparente a favore del cliente.

I nostri servizi per la Gestione di Collezioni d’Arte:

Servizi di valutazione e catalogazione di opere d’arte:
Catalogazione – Redazione di un esaustivo dossier inerente la singola opera d’arte o il singolo bene
da collezione, completo di tutti i dati analitici essenziali e narrativi al fine dell’indentificazione e
qualificazione dell’opera;
Certificazione di autenticità e provenienza - ottenimento di certificati di autenticità presso gli artisti
o le fondazioni inaricate. Ricerche sulla provenienza dell’opera.
Valutazione – Utilizzo della metodologia specifica per la valutazione della singola opera o bene da
collezione ai fini di vendita, donazione, assicurativi o fiscali in concomitanta con piani di successione
o altre circostanze. Professionisti di comprovata esperienza sapranno prendere in considerazione e
combinare i numerosi fattori e parametri necessari per il calcolo del “fair market value”;
Condition Reporting – Completa mappatura dei mutamenti nelle condizioni fisiche dell’opera e delle
sue strutture di supporto (es. cornice, piedistallo, materiale d’allestimento). Questo si rivela di
importanza cruciale per la sua valutazione, con particolare riferimento all’ottimizzazione della
copertura assicurativa.

Gestione di Collezioni d’Arte: i nostri servizi

Logistica, deposito e prestito di beni da collezione
Selezione, implementazione e ottimizzazione delle condizioni di deposito e conservazione delle
opere. Monitoraggio di standard d’archiviazione e utilizzo di materiali idonei per la conservazione,
oltre al rispetto di altri requisiti quali: controllo della temperatura, dell’umidità e della luce per la
protezione contro muffe e deterioramento;
Studi di fattibilità per il deposito di opere in regime di porto franco in Svizzera;
Gestione del trasporto e imballaggio: negoziazione di tariffe competitive con società specializzate
nella logistica per l’arte, supervisione delle transazioni e del personale addetto;

Allestimento e disallestimento di opere d’arte in occasione di mostre, trasferimenti tra abitazioni o
depositi di stoccaggio per l’arte;

Gestione di collezioni d’arte: i nostri servizi
Assicurazione
Analisi di mercato per la selezione della più efficace e conveniente copertura assicurativa relativa alla
singola opera o all’intera collezione;
Valutazione di opere d’arte per finalità assicurative;
Redazione della documentazione necessaria al fine della sottoscrizione assicurativa, preparazione contratti
e condition report.
Intermediazione relative alla vendita o acquisizione di opere
Analisi degli obiettivi di acquisizione o cessione dell’opera e pianificazione strategica;
Redazione di presentazioni e altro materiale di marketing al fine di proporre l’opera al mercato;

Analisi comparativa dei vari canali per la vendita o acquisizione di opere (aste, vendite private, gallerie,
etc.);
Organizzazione della logistica inerente all’operazione inclusi trasporto, deposito, assicurazione, mappatura
completa della transazione e la contrattualistica necessaria al buon esito dell’operazione.

Art Advisory
Grazie al suo team di professionisti specializzati, Anthea fornisce inoltre servizi di art advisory per la
creazione e la crescita delle collezioni dei propri clienti.
A questo proposito, i servizi proposti da Anthea includono:
Selezione di artisti ad alto potenziale di apprezzamento e in linea con gli obiettivi d’investimento del
cliente per la costruzione della propria collezione privata;
Ricerca e selezione delle opere più significative nell’ambito della produzione dell’artista prescelto;
Supporto nelle fasi di acquisizione delle opere, inclusi: due diligence sull’opera quindi ricerche sulla
provenienza e autenticità, negoziazione dei termini economici e verifiche di mercato, nonché
organizzazione della logistica e reperimento di consulenza fiscale-legale per il buon esito della
transazione.

Contatti
Per ricevere maggiori delucidazioni sui nostri servizi per la Gesione delle Collezioni d’Arte, i nostri esperti sono a
vostra disposizione per fornirvi preventivi personalizzati sulla base delle vostre esigenze e specificità delle vostre
collezioni.
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