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Expertizzazione
La nostra struttura è in costante con-

tatto con i maggiori esperti interna-

zionali del mondo dell’arte e con i più 

autorevoli esperti per fornire con pro-

fessionalità e con puntualità questo 

tipo di servizio.

Ogni opera d’arte necessità di un ex-

pertise particolare e su misura. L’im-

portanza della certezza di individuare 

i maggiori esperti dell’artista è fonda-

mentale come pure è la Fondazione 

deputata a riconoscere ed autenticare 

un dipinto. Queste sono fasi e percor-

si fondamentali spesso molto delicate 

per un opera d’arte.

Il servizio di expertizzazione è uno dei 

più importanti servizi che Arte Omega 

offre alla sua clientela in quanto è una 

delle basi fondamentali per aumenta-

re di valore l’investimento su una de-

terminata Opera d’Arte.
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Expert Appraisal 
Our structure is in constant contact 
with major international Art experts 
as well as with the most important ex-
perts to offer services of professional 
quality and punctuality. 
Each work of art requires precise cus-
tomised expertise. It is essential to find 
the most important experts concern-
ing an artist as well as the Foundation 
that has been nominated to recognise 
and authenticate a painting. These are 
fundamental phases and paths that 
are very delicate for each work of art.

Our expertise service is one of the 
most important services Arte Omega 
offers its clients; it is the foundation 
base that adds to the value of the in-
vestment in a particular Work of Art.
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Mostre e Eventi
Una partecipazione mirata ad una mo-

stra o ad un evento fa accrescere il

valore dell’Opera d’Arte e la fa cono-

scere al grande pubblico.

Grazie alle nostre partnership con le 

più importanti istituzioni museali in-

ternazionali e grazie alla nostra rete 

globale di curatori siamo in grado di 

offrire ai nostri clienti, in un’ottica di 

valorizzazione dell’investimento, un 

servizio completo per l’ esposizione 

delle proprie opere sia in mostre, mu-

sei, fondazioni o eventi culturali.

Inoltre, la nostra struttura in grado di 

organizzare esposizioni ed eventi per-

sonalizzati e mirati per soddisfare le 

più particolari esigenze dei clienti.
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Exhibitions and Events
Targeted participation in an exhibition 
or event can increase the value of a 
Work of Art while giving it important 
public viewing.

Thanks to our partnership with the 
most important international museum 
institutes and our global network of 
curators we can offer our clients com-
plete services concerning the exhibi-
tion of their works of art in shows, mu-
seums, foundations or cultural events, 
in view of the valorisation of their in-
vestment.

Our structure is also prepared to host 
personalised exhibitions and events, 
targeted to fulfil even the most par-
ticular requirements of their clients.

Scheda 8 / Sheet 8 - Arte Omega S.r.l. - Italy - info@arteomega.it - www.arteomega.it


