ART DEFENDER AD ARTE FIERA
Partner della 44esima edizione
Bologna – 23 gennaio 2020 – Art Defender è lieta di partecipare nuovamente in qualità di sponsor ad Arte Fiera, fiera
internazionale di arte moderna e contemporanea del capoluogo emiliano.
Art Defender si riconferma al sostegno dei galleristi, con l’obiettivo di portare un nuovo concetto di servizi per l’arte,
creando un modello di offerta completa in ogni fase di gestione del bene e capace di individuare, attraverso esperienza
e professionalità, la miglior soluzione per custodire e conservare i propri valori nel tempo .

Art Defender, nata nel 2008 da un'idea di Alvise di Canossa, è azienda leader specializzata nell’offerta di servizi di art
collection management. Con strutture di oltre 12.000 mq a Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma, grazie a un team
di professionisti e un network di partner di eccellenza, si pone come interlocutore privilegiato di collezionisti, operatori
del settore, musei e aziende per conservare, gestire e valorizzare patrimoni artistici e beni di lusso. L’azienda è l’unica
realtà in Italia a disporre di una rete di caveau di massima sicurezza, strutturati e allestiti per garantire i più elevati
standard di conservazione e climatizzati in base alle specifiche caratteristiche dei beni. In ambito consulenziale, Art
Defender affianca collezionisti privati, aziende e istituzioni fornendo loro perizie ed expertise, valutazioni, gestione di
pratiche di archiviazione e assistendo i clienti in operazioni di acquisto e vendita di singole opere e intere collezioni;
tramite competenze interne e un network di esperti e specialisti esterni, Art Defender accompagna i propri interlocutori
in operazioni di gestione ordinaria e straordinaria delle collezioni.

***
Bologna - 23 January 2020 - Art Defender is pleased to participate again as a sponsor of Arte Fiera, the international fair
of modern and contemporary art in the Emilian capital.
Art Defender confirms its support for gallery owners, with the aim of bringing a new concept of art services, creating a
complete offer model in every phase of asset management and capable of identifying, through experience and
professionalism, the best solution to preserve and preserve its values over time.

Art Defender, born in 2008 from an idea of Alvise di Canossa, is a leading company specialized in offering art collection
management services. With facilities of over 12,000 square meters in Milan, Turin, Bologna, Florence and Rome, thanks
to a team of professionals and a network of excellent partners, it acts as a privileged interlocutor for collectors, sector
operators, museums and companies to preserve, manage and enhancing artistic heritage and luxury goods. The
company is the only company in Italy to have a network of maximum security caveau, structured and set up to guarantee
the highest standards of conservation and air-conditioned according to the specific characteristics of the goods. In the
advisory field, Art Defender supports private collectors, companies and institutions by providing expertise, valuation,
management of filing practices and assisting clients in the purchase and sale of individual works and entire collections;
through internal expertise and a network of external experts and specialists, Art Defender accompanies its stakeholders
in ordinary and extraordinary collections management operations.
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