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Spada Partners rinnova la partnership con Arte Fiera Bologna e istituisce il Premio Spada 
Partners 
 

Milano, xx gennaio 2023 – Spada Partners, associazione professionale con sedi a Milano, Bologna e 
Roma, rinnova per il secondo anno consecutivo, la sua partnership con Arte Fiera Bologna e, nell’ambito 
dell’attività di Corporate Social Responsability lo Studio, nella persona del Managing Partner e collezionista 
Roberto Spada, conferma il suo impegno a sostegno dell’arte contemporanea introducendo una nuova 
dimensione: il Premio Spada Partners.  

Il riconoscimento vuole sostenere un artista, senza limiti di nazionalità, età o disciplina, attraverso 
l’acquisizione di un’opera che fornisca la migliore chiave di lettura dei tempi in cui viviamo: “un’opera d'arte 
deve parlare allo spettatore prima ancora di conoscere l’artista”, sostiene Roberto Spada. L’opera vincitrice 
verrà esposta in modo permanente negli uffici di Milano, dove è allestita una collezione unica d’arte 
contemporanea che si fonde con tutti gli ambienti ed è fruibile sia dai collaboratori che dai clienti. 

Giuria: 
Roberto Spada, Managing Partner Spada Partners e collezionista 
Chiara Massimello, Art Consultant 
Rischa Paterlini, Independent curator 
Luigi Cerutti, Chief Executive Officer Il Giornale dell’Arte 
  
Spada Partners, che per storia e attitudine è oggi un punto di riferimento nella consulenza tributaria per 
imprese e famiglie, si occupa di consulenza amministrativa, fiscale e societaria, ristrutturazioni societarie, 
assistenza in operazioni dei fondi di Private Equity nonché collabora con Advisor Finanziari nelle operazioni 
di acquisizioni, cessioni, fusioni e finanza straordinaria.  

--- 

Spada Partners è un’associazione professionale con sedi a Milano, Bologna e Roma, che opera nell’ambito della advisory finanziaria, 

fiscale e societaria. I professionisti sono attivi in ambito domestico e internazionale offrendo assistenza ai clienti con particolare 

attenzione alla pianificazione fiscale e alla gestione di complesse operazioni di riorganizzazione, inclusa l’esecuzione di tax e financial 

due diligence.  
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