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Programma

Presentazione

L'acquisto di un'opera d'arte nasce 
certamente da una passione ma gli 
aspetti economici che vi ruotano attorno 
sono molteplici. Esiste ancora un rapporto 
tra il valore 'estetico' o 'emozionale' di 
un'opera e il suo valore economico o 
quest'ultimo è condizionato dal mercato 
e dalle mode? Gallerie e case d'asta, 
collezionisti e investitori sono ruote di 
un ingranaggio complesso: un mercato 
nato nei Salon francesi di fine '800 e che 
oggi muove più di $60 mld. Un mercato 
globale di beni durevoli sempre più 
considerati 'rifugio' e con aspetti fiscali 
e di gestione estremamente diversi tra 
Stato e Stato. 

coordinatore:
Franco Broccardi



settembre 
201613.

Programma

prima parte

 8.30 Registrazione dei partecipanti.

 9.00  Saluto di benvenuto e introduzione 
ai lavori.

  Franco Broccardi 
   Presidente Commissione Economia della Cultura 

ODCEC Milano

   Operare professionalmente nel 
mercato dell'arte: rischi operativi e 
strategici.

  Gianfranco Negri-Clementi
  Avvocato in Milano

   Situazione del mercato italiano 
e raffronto con i mercati 
internazionali.

  Pietro Vallone
   Direttore Finanziario Galleria Massimo De Carlo

  L'arte come investimento.
  Patrizia Misciatelli
   Presidente AIFO, Associazione Italiana Financial 

Family Office

  I canali di promozione dell’arte.
  Martina Cavallarin
   Critico d’Arte e Curatrice

  Intervallo.
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Programma

seconda parte

 11.30  Collezionismo e mecenatismo.
  Astrid Welter
   Head of Programs Fondazione Prada

   La valutazione delle opere d'arte.
  Alessia Zorloni
   Economista della Cultura e Art Advisor 

Docente allo IULM di Teorie del Mercato dell'Arte

   Amministrazione delle opere 
d'arte: ruolo e attività della società 
fiduciaria.

  Fabrizio Vedana
   Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria

   Chiusura dei lavori.

  **  Per il riconoscimento eventuale di crediti 
formativi di professioni diverse dai Dottori 
Commercialisti e dagli Esperti Contabili, 
si ricorda che è necessario rivolgersi alla 
segreteria dell’Ordine di appartenenza.


