
 
 

 
 

 

 
PREMIO CONSULTINVEST PER ARTE FIERA 2018 

 
Consultinvest, in occasione di Arte Fiera 2018, sostiene l’arte contemporanea con un Premio dedicato, 

selezionando il lavoro di un artista emergente o di recente riscoperta 
 
 
Consultinvest sarà presente alla quarantaduesima edizione di Arte Fiera, la Fiera internazionale dedicata 
all’arte contemporanea, che si svolgerà a Bologna dal 2 al 5 febbraio 2018, promuovendo un riconoscimento 
all’arte contemporanea. Il Premio sarà assegnato all’opera di un artista emergente o di recente riscoperta, 
come primo lavoro della futura collezione della società. 
 

Consultinvest è una delle realtà finanziarie italiane più dinamiche, che ha fatto di una trasparenza effettiva e di 
una reale indipendenza i suoi maggiori punti di forza. È focalizzata sulle necessità concrete dell’investitore a 
cui offre prodotti di eccellenza, propri e di terzi. 
 

Il Premio segue il filo di un pensiero preciso sull’arte e sul mercato di oggi. L’arte è stata ed è il primo e più 
diffuso linguaggio globale, un sistema di segni in continua evoluzione che progressivamente parla a tutti in 
tutto il mondo. Oggi il mercato dell’arte è un vero e proprio mercato, anche se con regole sue proprie. Il 
percorso è partito dalla committenza, alla bottega, all’attività di mediazione dei galleristi, fino alla situazione 
attuale nella quale si è formato un sistema collegato di collezioni pubbliche, collezioni private, aste e l’azione 
di gruppi organizzati e fondi di investimento. La direzione dell’evoluzione è chiara. Il mercato dell’arte si è 
evoluto. Ora assistiamo a una crescente disponibilità di denaro che percorre e sperimenta tutti i tipi di 
investimento possibile. Ma soprattutto la globalizzazione del mercato dei capitali condiziona lo sviluppo del 
mercato delle opere d’arte. Si può sostenere che per gli acquisti effettuati nel passato prezzo e valore 
tenderanno a coincidere, se si sono fatte le scelte giuste, esattamente come nell’acquisto dei titoli in borsa. Si 
può quindi dire che l’acquisto di un’opera d’arte, considerato come investimento, è paragonabile a uno zero 
bond con tasso indefinito e scadenza potenzialmente infinita.  
 

Il Premio Consultinvest consiste nell’acquisto dell’opera d’arte vincitrice per un valore massimo di €10.000.  
Tra i giurati del Premio Consultinvest: Enrico Vaccari, Fund Manager Consultinvest SGR; Angela Vettese, 
direttore artistico di Arte Fiera; Sonia Raule, collezionista; Cecilia Matteucci, collezionista.  
 
Il vincitore sarà annunciato sabato 3 febbraio alle ore 13.00 presso la Champagneria. 
 
 

 
Per informazioni: 
Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. 
Piazza Grande, 33 
41121 Modena 
Tel.: 059.221311 
www.consultinvest.it  

http://www.consultinvest.it/

