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AL SERVIZIO DEI COLLEZIONISTI 
PIÙ SOFISTICATI

Anthea Art Investments è una società
di advisory specializzata nella gestione
e valorizzazione di collezioni d’arte.
Offriamo servizi di consulenza persona-
lizzati al fine di soddisfare le esigenze
specifiche di ogni collezionista.

In collaborazione con le principali
aziende di logistica per l’arte, Anthea
offre ai propri clienti un’ampia gamma
di soluzioni per il trasporto e il deposito
delle opere al fine di garantire una più
efficiente gestione della collezione.

ELLY STRIK
Dear Mystery. To Jean-Christophe, 2014-15

Dedicated to Jean-Christophe Ammann
Courtesy of the artist

© ELLY STRIK - www.ellystrik.com
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“ Collezionare arte è.... 
una passione da coltivare con disciplina”

Arthur Sackler, scienziato e collezionista d’arte

VALUTAZIONI

Il team di specialisti di Anthea propone
un’ampia gamma di servizi concernenti
la valutazione e la perizia di opere
finalizzati alla vendita, assicurazione,
a prestiti garantiti, a successioni e
donazioni a fini benefici. Ogni singola

opera o collezione viene valutata con
un approccio specifico. Anthea mette
a disposizione i propri servizi in base
alle esigenze del cliente, tenendo
conto dell‘entità e del contenuto della
collezione o della singola opera. 

JUSTINE OTTO
Zeit für Plan B, 2009

Courtesy of Anthea CAIF
© JUSTINE OTTO 

www.justineotto.de
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AUTENTICITÀ, ATTRIBUZIONE 
E PROVENIENZA

Anthea collabora con esperti d’arte
e accademici di fama internazionale
al fine di offrire ai propri clienti un
altissimo livello di competenze per
certificazioni di autenticità, ricerche
di attribuzione e provenienza delle
opere.  In un mercato dell’arte in

continua evoluzione verso standard di
maggiore efficienza e trasparenza,
prove documentali in tema di archi-
viazione e provenienza delle opere
sono di fondamentale importanza
per tutelarne il valore ed evitare
controversie legali. 

ANDREA MELDOLLA
also known as LO SCHIAVONE (Attr.)
The Lamination of Christ, 1550 ca
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SERVIZI DI ADVISORY PER LA VENDITA

Anthea vanta una solida esperienza
nella gestione del processo di vendita
sia di singole opere che di intere
collezioni. Avvalendosi di un ampio
network di contatti con collezionisti
privati, consulenti d’arte, musei,

gallerie e case d’asta i clienti sono
assistiti e consigliati nella strategia
di vendita più efficace al fine di
massimizzare il risultato economico
nel pieno rispetto dei requisiti di
confidenzialità.  

HEIDE FASNACHT
Big Bang, 1998
Courtesy of the artist
© HEIDE FASNACHT - www.heidefasnacht.com



10

ART FINANCING

Anthea offre assistenza in merito alle
soluzioni di finanziamento proposte dal
mercato, relativamente all’acquisizione
di un’opera o al fine di diversificare le
fonti di finanziamento attraverso un
prestito garantito dal valore della

collezione. Il team di esperti di Anthea
assiste sia nel processo di selezione
di affidabili business partners, che
nella negoziazione di termini e con-
dizioni vantaggiose. 

THOMAS RITZ
Vom Ort der Bilder, 2008 

Installation view, Kunstfelden
Courtesy of the artist

© THOMAS RITZ - www.thomas-ritz.ch 
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ART ADVISORY

Anthea fornisce servizi di consulenza
per la creazione e lo sviluppo di
collezioni d’arte. Il nostro team di
esperti, riconosciuti a livello interna-
zionale, seleziona artisti e opere che
presentano interessanti prospettive di

apprezzamento. Anthea interviene
anche in caso di acquisizione di opere
specifiche reperibili in asta o privata-
mente, svolgendo un’accurata attività
di due diligence preliminare. 

ELLY STRIK
“Elly Strik. Ghosts, Brides and other Companions”

Exhibition view
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

© ELLY STRIK - www.ellystrik.com
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“ Collezionare arte vuol dire... aver bisogno di un caveau”
Nancy Oliver, collezionista d’arte e filantropa

SOLUZIONI DI LOGISTICA IN LINEA
CON LE VOSTRE ESIGENZE... 

In collaborazione con le principali
aziende del settore, Anthea offre ai
propri clienti un’ampia gamma di
soluzioni relative al trasporto e la
custodia delle opere d’arte.

In particolare in Svizzera, vi è la
possibilità di usufruire del regime di
custodia in “Porto Franco”, che
consente l’esenzione da dazi doganali,
IVA e vincoli all’esportazione. 

© LUCA FASCINI
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LA QUALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO 

I servizi di Anthea permettono di otti-
mizzare la gestione delle collezioni e
di massimizzarne i benefici nel lungo
periodo: a partire dalla risoluzione di
problematiche complesse, come
quelle relative alla certificazione di

autenticità, all’implementazione di
efficaci strategie di vendita. Anthea
vi fornisce inoltre accesso ad una
selezionata rete di professionisti
qualificati quali restauratori, broker
assicurativi e fotografi. 
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Dal pre-acquisto al post-vendita,
Anthea assiste sia il venditore che
l’acquirente in ogni fase del processo.
Consulenti specializzati sono a pieno

servizio per definire la strategia più
idonea e per garantire uno svolgimento
lineare del processo. 

UNA STRATEGIA A LUNGO TERMINE

WOLFGANG HAMBRECHT
Hausboot, 2010

Courtesy of Anthea CAIF
© WOLFGANG HAMBRECHT
www.wolfganghambrecht.de
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La vostra collezione, la nostra motivazione

www.anthea.art 


