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COLLECTION
MANAGEMENT

Catalogazione e
Archivio
Catalogare con precisione i differenti 

pezzi che compongono una collezione 

è un altro importante tassello di base 

per accrescere il valore della stessa. 

Questo servizio è altamente specializ-

zato e richiede una notevole esperien-

za del settore, per questo la nostra 

struttura si avvale di partner di grande 

esperienza nel settore della cataloga-

zione e archiviazione.

Questo servizio diventa di fondamen-

tale importanza, non solo per l’ incre-

mento del valore, ma per eventuali 

fasi espositive sia nazionali che inter-

nazionali.

COLLECTION
MANAGEMENT

Cataloguing and 
Archiving
Cataloguing the several pieces that 
compose a collection with accuracy is 
another essential element that can in-
crease the collection’s value. This ser-
vice is highly specialised and requires 
vast experience in this sector, this is 
why our group works with partners 
who have acquired great experience 
in the cataloguing and archiving sec-
tors.

This service becomes essential not 
only to increase the value of the art-
work, but also regarding eventual na-
tional or international exhibitions.
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COMMERCIAL
MANAGEMENT

Questa Division, altamente professio-

nale è strutturata per gestire tutti gli 

aspetti commerciali. I patrimonio di in-

vestitori già fidelizzato unitamente al 

patrimonio di Proprietà già acquisito 

permette alla nostra struttura di ope-

rare sul mercato con precisione e pro-

fessionalità al fine di soddisfare le pro-

poste sia di acquisto che di vendita.

Questi sono alcuni degli aspetti che la 

Division Commercial Management

offre ai nostri clienti:

- Buy and sell;

- Art Finance;

- Corporate Collections;

- Art for Branding;

- Amministrazione di Artisti.

COMMERCIAL
MANAGEMENT

This highly professional Division is 
structured to manage all commercial 
aspects. 
Our loyal investors patrimony and the 
acquired Property patrimony allows 
our group to operate on the market 
with precision and professionalism, in 
order to satisfy all buying and selling 
proposals.

These are a few of the aspects that the 
Commercial Management Division of-
fers our clients:

- Buy and sell
- Art Finance
- Corporate Collections
- Art for Branding
- Artist’s Administration.
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