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COLLECTION
MANAGEMENT

Amministrazione Legale
Grazie al nostro team di professionisti 

internazionali specializzati sull’aspet-

to legale delle Opere d’Arte siamo in 

grado di affrontare e gestire le que-

stioni burocratiche e legali riguardanti 

le Opere d’Arte.

La nostra struttura che si occupa di 

questi aspetti è in grado di fornire 

accurate consulenze incentrate sui 

contratti, esportazioni , importazioni, 

proprietà intellettuali, fiscalità,  pro-

tezione della collezione, risoluzione 

delle controversie, conformità, assicu-

razioni e sulle questioni inerenti il tra-

sporto delle Opere d’Arte.

COLLECTION
MANAGEMENT

Legal Administration 
Our team of professional internation-
al experts in the legal aspects of Art 
Work are prepared to work out all the 
bureaucratic and legal matters con-
cerning Art Work.
Our structure concerned with these 
aspects can offer accurate consultan-
cy regarding contracts, exportation, 
importation, intellectual property, tax 
matters, protection of the collection, 
resolution of disputes, compliance, 
insurance and all matters concerning 
transportation of the Art Work.
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COLLECTION
MANAGEMENT

Restauro e
Diagnostica
La diagnostica e il   restauro sono com-
ponenti strategiche che possono de-
terminare e incrementare il valore di 
un opera d’arte sul mercato. La strut-
tura che si occupa di questo annovera 
in essa le più alte professionalità nel 
settore le quali sono specializzate per 
ogni singolo autore. La diagnostica è 
fondamentale per eseguire un restau-
ro di alta qualità al fine di scegliere la 
tecnica più opportuna.

- Fluorescenza ultravioletta
- Ultravioletto riflesso
- Studio allo stereomicroscopio
- Sezione lucida
- Sezione sottile
- Analisi Biologica
- Microsonda elettronica (EDS)
- Microscopio a scansione (SEM)
- Sali solubili
- Spettrofotometria infrarossa (FT/IR)
- Difrattometria X (XRD)
- Radiografie
- Raggi X
- Riflettografia a infrarossi

COLLECTION
MANAGEMENT

Restoration and
Diagnostics
Diagnostics and restoration are stra-
tegic components that can determine 
and increase the market value of Art 
Work. The department that carries out 
this work is supported by the most 
important experts in this sector, spe-
cialised for each different artist. Diag-
nostics are essential to carry out high 
quality restoration and to choose the 
most appropriate technique.

- Ultraviolet Fluorescence
- Stereo microscope Analysis
- Thin Section Examination
- Electronic Microprobe (EDS)
- Water soluble salts
- X Ray Diffractometer (XRD)
- X Rays
- Ultraviolet reflection
- Polished Section analysis
- Biological Analysis
- Scanning Electron Microscope (SEM)
- Infrared Spectrophotometry (FT/IR) 
- X Rays
- Infrared Reflectance imaging
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