ART G.A.P.
Modern & Contemporary Art

CONSULENZE PER INVESTIMENTI IN ARTE
Per piacere o per investimento, per arricchimento culturale o per rendere un ambiente prestigioso,
per tutti coloro che amano la qualità della vita attraverso l’emozione del coinvolgimento
intellettuale, offriamo la nostra passione e la nostra alta competenza per realizzare ogni desiderio
estetico, che sia nella rarità di una singola opera oppure nella nobile arte del costruire un’intera
collezione.

Che sia scultura o pittura, astratta o figurativa, antica o contemporanea, l’arte è il desiderio d’estasi
perenne nel quale riconosciamo la nostra anima. Con la convinzione che l’arte deve essere per tutti,
perché ogni uomo ha un’anima da scrutare, mettiamo a disposizione la nostra professionalità per
far incontrare la grande Qualità artistica con la sensibilità del pubblico.
I NOSTRI RISULTATI: Di tutti gli artisti contemporanei che rappresentiamo, gestiamo in esclusiva
l’archivio storico. Curiamo gli acquisti e le vendite d’arte di numerosi collezionisti, sia privati che
aziende, operando tanto in Italia quanto sulle principali piazze internazionali. Il patrimonio d’arte
gestito, sia relativo agli Old Masters sia comprendenti i principali autori di Arte Moderna, è pari a
circa 280.000.000 €.
OBIETTIVI: La nostra organizzazione è stata fondata con lo scopo di far conoscere la cultura artistica
contemporanea, ma, forti dell’esperienza dei nostri consulenti, siamo un valido supporto anche per
i collezionisti d’arte antica e moderna. I nostri esperti sono a disposizione per una qualificata
consulenza all’acquisto e alla vendita, sia in caso di passione estetica che per ragioni di investimento.
METODOLOGIE: Per gli artisti contemporanei di cui siamo curatori, forniamo una documentazione
completa sulle opere, la biografia artistica, il potenziale vantaggio d’investimento e le future
esposizioni. Forniamo consulenza all’acquisto e, quando richiesto, ci occupiamo dell’eventuale
detenzione permanente dell’opera per fini di promozione e rivalutazione. Per coloro che vogliono
acquistare o cedere arte antica o moderna, prestiamo la nostra professionalità di mediazione per
allocare al miglior vantaggio l’opera in cessione e per reperire esemplari artistici certificati
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appartenenti all’ambito culturale richiesto. Infine, i nostri esperti di settore offrono una qualificata
consulenza per gli investimenti in arte curandone ogni particolare, dagli aspetti fiscali e finanziari a
quelli logistici e amministrativi, attraverso partners bancari internazionali di assoluta fiducia e
riservatezza.
PROCEDURE: Qualsiasi richiesta del settore viene valutata da un team di esperti, non solo in ambito
storico-artistico, ma anche economico-finanziario. Le opere d’arte proposte sono dotate di expertise
e documentazione storica completa. I termini per gli accordi di trasferimento, di detenzione e per i
mandati a vendere vengono esplicati e concordati tra le parti.

C.F. 97541560583 - P. Iva 11254831008
www.artgap.it

Pagina 2

Via San Francesco a Ripa, 105/a - 00153 - Roma - RM
Tel: 06.9360201 - Web Fax: 1782742871 - E-mail: gap@artgap.it

