Art & Finance
Il mercato dell’arte e dei beni da
collezione - 2017

Invito
Lunedì 26 febbraio
Ore 17.30 (registrazione dalle ore 17.00)
Deloitte Greenhouse | Via Tortona 25, Milano
Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,
siamo lieti di invitarla all’evento di presentazione del report
“Il mercato dell'arte e dei beni da collezione” che si terrà
lunedì 26 febbraio presso la Deloitte Greenhouse di Milano.
Nel corso dell’evento saranno presentati in anteprima i risultati
della ricerca sull’andamento del mercato dell’arte nel
2017, i principali risultati emersi dall’Art & Finance report
di Deloitte e ArtTactic, oltre a un focus su tematiche di
gestione dei patrimoni artistici e di fiscalità nazionale e
internazionale delle opere d’arte. A conclusione del report una
serie di interviste a primari attori del settore completeranno
l’analisi presentata.

Agenda
17.00 – 17.30

Registrazione dei partecipanti

17.

Welcome
Ernesto Lanzillo - Deloitte Italy Private
Leader

30

– 17.

40

17.40 – 18.10

18.10 – 18.30

18.30 – 19.25

19.25 – 19.30
19.30

Art & Finance Report
Adriano Picinati di Torcello – Global Art &
Finance Coordinator
Barbara Tagliaferri - Deloitte Italy Art &
Finance Coordinator
Il mercato dell’arte e dei beni da
collezione
Pietro Ripa – Private Banker Fideuram
Tavola rotonda
Giuseppe Calabi - Studio Legale CBM &
Partners
Simone Rondinelli - Four Partners Advisory
Founding Partner
Gianluigi Vignola - ADEMY CEO
Con la moderazione di Enrica Roddolo giornalista del Corriere della Sera
Closing
Ernesto Lanzillo - Deloitte Italy Private
Leader
Networking cocktail

Per confermare la sua partecipazione le chiediamo di compilare
il form dedicato. Riceverà nel corso dei giorni successivi la
conferma di avvenuta registrazione.
Per richiedere maggiori informazioni la invitiamo a scrivere a
eventi@deloitte.it.
Cordiali saluti,
Brand & Communications team
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