
NUOVE PROSPETTIVE NEL 
MERCATO DELL’ARTE

E DEI PREZIOSI

Milano, 4 Luglio 2018

Withers Studio Legale

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 6

 Giugno

in collaborazione con

STIMA, CIRCOLAZIONE, 
VENDITA ALL’ASTA

E FISCALITÀ

RELATORI

Dott. Roberto Bonomi Associate
 Withers Studio Legale
 Milano

Dott. Matteo Cambi Presidente
 Cambi Casa d’Aste S.r.l.

Dott. Sebastian Cambi Vice Presidente
 Cambi Casa d’Aste S.r.l.

Dott. Francesca Casiraghi Co - Founder & CEO
 London Trade Art
 Londra

Dott. Titti Curzio Responsabile
 Jewelry Department
 Cambi Casa d’Aste S.r.l.

Avv. Valentina Favero  Associate
 Withers Studio Legale
 Milano

Dott. Roberto Pagliara  Managing Director
 Responsabile Lending Solutions 
 J.P. Morgan Private Bank
 Milano

Moderatori:

Dott. Maurizio Boidi  Presidente
 Synergia Formazione S.r.l.

Avv. Giulia Cipollini Partner
 Head of Tax & WP
 Withers Studio Legale
 Milano

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA: Mercoledì 4 Luglio  2018
(pomeriggio 14,00 - 18,00)

Moderatori: Dott. Maurizio Boidi - Avv. Giulia Cipollini

Gli oggetti d’arte e i preziosi: soggetti coinvolti nella  ■
stima, nella perizia e nell’autenticità dei beni

criteri utilizzati per la selezione dei beni da esitare•	
critico d’arte, storico del gioiello e gemmologo•	
problema della percentuale di restauro negli oggetti •	
d’arte e nei preziosi
provenienza dei beni: una caratteristica sempre più im-•	
portante sul mercato

Dott. Sebastian Cambi
Dott. Titti Curzio

La vendita di oggetti d’arte e di preziosi tra nuove tecno- ■
logie e riforme normative

circolazione nazionale e internazionale dei beni: la nor-•	
mativa alla luce del DdL Concorrenza
provenienza e autenticità: aspetti critici e rimedi •	
contrattuali
nuove tecnologie applicate al mercato dell’arte: e-•	
commerce, blockchain, crowdfunding

Dott. Francesca Casiraghi
Avv. Valentina Favero

La vendita di opere d’arte e di preziosi tramite casa  ■
d’asta: preparativi e svolgimento dell’asta, assegna-
zione, diritti, pagamento del prezzo e facoltà di recesso

proprietà dei beni•	
importanza delle collezioni•	
diritto di seguito•	
problemi legali •	 pre e post vendita: la ricevuta di depo-
sito e il mandato a vendere

Dott. Matteo Cambi

La fiscalità delle opere d’arte e dei preziosi: nuove oppor- ■
tunità e prospettive negli investimenti

tassazione delle vendite delle opere d’arte alla luce •	
della Legge di Bilancio 2018
normativa del capital gain sull’arte nei principali mer-•	
cati di scambio

arte e preziosi nella pianificazione patrimoniale•	
riforma della tassazione in USA•	
arte come investimento e art-lending: liquidity, bridge •	
to sale, additional capital

Dott. Roberto Bonomi 
Dott. Roberto Pagliara

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Venerdì 29 Giugno

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Withers Studio Legale
 Via Durini, 18 - 20122 Milano
 Tel. +39 02 882141

 Data: 4 Luglio 2018
 
Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 250,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
6 Giugno 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

ADVANCE

BOOKING

%

NUOVE PROSPETTIVE NEL MERCATO DELL’ARTE E DEI PREZIOSI
Milano, 4 Luglio 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO
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