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Art&Luxury lancia un fondo di investimento alternativo
riservato
L'Art&Luxury Investments Fund è costituito in Lussemburgo e rivolto agli investitori professionali e istituzionali

Di Redazione

17 dicembre 2019

r.i 1[l ÜL G+ ®

Art&Luxury, società formata da un gruppo di professionisti con esperienza all'attivo nel campo della finanza e dell'arte, lancia

la strategia Art&Luxury Investments Fund: un fondo di investimento alternativo riservato (Raif) costituito in Lussemburgo e

rivolto agli investitori professionali e istituzionali.
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Art&Luxury intende usufruire, oltre alla valorizzazione degli attivi artistici detenuti in portafoglio ed alla classica attività di

trading delle opere, anche di tecniche in grado di dare maggiore visibilità al patrimonio artistico e generare un flusso

economico costante, come il ticketing delle mostre temporanee o permanenti e il prestito delle opere d'arte a musei e

fondazioni, andando così a superare le tipiche criticità di questi asset finanziari normalmente illiquidi.

"La novità che porta l'Art&Luxury Investments Fund" ha segnalato il co-fondatore Walter Goldoni (in foto sopra) "è quella di

considerare l'opera d'arte non solo come strumento per il trading, ma anche come mezzo per generare cash flow attraverso il

ticketing e il lending, andando quindi a superare il limite delle liquidità che solitamente questi strumenti mostrano".

"Siamo partiti con l'idea di trovare all'interno del mercato dell'arte una strada mai percorsa prima, cercando di interpretare

questo asset in una chiave moderna e più allineata alle nuove tecnologie del settore" ha aggiunto il co-fondatore Francesco

Colucci (in foto sotto).
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Bnl Bnp Paribas recluta un ex area manager di Widiba

Azimut Capital Management Sgr multata per errata profilatura di rischio dei clienti
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CONTENUTO OFFERTO DA: MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

II vero problema dei rendimenti bassi
lI team Global Fixed Income (Reddito Fisso globale) ritiene che il mercato sia ora ad un bivio.
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