Open Care
Art Advisory

Open Care Art Advisory offre una consulenza
indipendente e accreditata per la gestione e
valorizzazione del patrimonio artistico e delle
collezioni d’arte.
Nata dall’esperienza pluridecennale della società
specializzata Vasaris e dal dipartimento di Art Consulting
di Open Care, si avvale di esperti che valutano secondo
standard internazionali (RICS – Royal Institution of
Chartered Surveyors) opere d’arte, antiquariato e beni
da collezione a fini assicurativi, patrimoniali (divisioni,
successioni) e bilancistici.
Assicura la due diligence del processo di valutazione
e trasferimento di opere d’arte, tramite verifica
delle datazioni, delle provenienze, delle attribuzioni
e autentiche. Predispone inventari e schedature
scientifiche di beni delle più diverse categorie
collezionistiche. Offre assistenza indipendente e
qualificata alla vendita e all’acquisto, scegliendo il
migliore operatore e il mercato più idoneo, in Italia
e all’estero.

Obiettivi

Contribuire allo sviluppo di una cultura della valutazione
in Italia improntata alla trasparenza e al superamento
delle asimmetrie informative del mercato.
Rappresentare un interlocutore indipendente e
accreditato in grado di assistere i proprietari di beni
artistici nella valorizzazione e trasmissione del loro
patrimonio.
Offrire una consulenza per la valorizzazione di beni
culturali, quali decorazioni di dimore storiche, archivi
e collezioni aziendali e istituzionali. Beni non valutabili
secondo i soli criteri di mercato, ma che veicolano valori
culturali, artistici, storici o di identità di un territorio.

Servizi

Ambiti

Settori

Clienti

Valutazioni di opere d’arte, antiquariato e archivi
Autentiche, studi, expertise
Inventari e catalogazioni
Art Collection Management
Consulenza alla vendita e acquisto

Divisioni ereditarie e patrimoniali
Dimore storiche e edifici di pregio
Collezioni e archivi istituzionali e aziendali
Stime assicurative e del danno
Consulenze per Family Office, private banking
e studi professionali

Arte moderna e contemporanea
Dipinti antichi e del XIX secolo
Mobili e oggetti d’arte
Scultura, arazzi e tappeti, gioielli e preziosi
Design del XX secolo
Finiture artistiche di dimore storiche
(affreschi, stucchi, lavori in pietra)
Memorabilia

Open Care Art Advisory lavora per importanti
clienti privati e istituzionali in Italia e all’estero:
collezionisti e famiglie private, compagnie
e brokers assicurativi, banche, enti pubblici,
proprietari e gestori di dimore storiche.

Esperti

I nostri esperti hanno una esperienza pluridecennale
nel mercato dell’arte nazionale e internazionale, sono
stati consulenti di importanti case d’asta, compagnie
assicurative e art advisor per primari istituti bancari.
Le valutazioni eseguite dal team di Open Care
Art Advisory rispondono alla crescente domanda di
qualità e professionalità richiesta dal mercato.
Open Care Art Advisory è l’unica società in Italia ad
avere al suo interno esperti RICS “Art and Antiques”.
Il dipartimento è diretto da Lorenzo Bruschi MRICS e
Roeland Kollewijn MRICS.

Open Care Art Advisory è parte di Open Care SpA,
l’unica società in Italia ad offrire servizi integrati per l’Art
Collection Management.
Attiva dal 2003, rappresenta un referente unico per privati
e istituzioni che abbiano a cuore la cura e valorizzazione
di opere d’arte e collezioni.
Dispone di caveau e strutture attrezzate con le migliori
tecnologie per la conservazione, il restauro e la
movimentazione delle opere d’arte, con personale interno
specializzato.

Open Care Art Advisory
Via Piranesi, 10 — 20137 Milano
T +39 02 7398 1
F +39 02 7298 298
info@ocartadvisory.it
www.opencare.it | www.ocartadvisory.it
Courtesy immagini:
Fondazione Listri per le Arti Visive – Firenze;
FM Centro per l’Arte Contemporanea, Il Soggetto Imprevisto, exhibition view, Donazione Mirella
Bentivoglio, Courtesy Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto;
Federica Schiavo Gallery – Milano.

