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Mercanti & Banche 
3° Convegno Internazionale sul 

 Mercato dell’Arte  

 

 

Palazzo dei Congressi “Kursaal” 

Repubblica di San Marino 4/5 Dicembre 2014 
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MERCANTI & BANCHE 2014 

Il mercato dell’arte a San Marino 
 

 

Partendo da un progetto già noto, quello della realizzazione di un sistema normativo moderno ed efficace 

per regolamentare e favorire la crescita e lo sviluppo del settore degli scambi legati al mondo dell’arte  sul 

territorio della Repubblica di San Marino, il Convegno rappresenterà l’opportunità per fare un focus sullo 
stato del mercato internazionale dell’arte e ospiterà testimonianze prestigiose sulla attuale situazione delle 

aste d’arte nel mondo, sulle esigenze di investimento de lla clientela UHNWI oltre a testimonianze 

sull’andamento dei principali mercati stranieri e sull’importanza dell’arte e della cultura per lo sviluppo dei 
territori. 

Nell’occasione la Repubblica di San Marino illustrerà i passi avanti compiuti sulla strada della realizzazione 

del nuovo progetto di legge per la gestione dei beni artistici  che recepisce le istanze comuni ai Paesi 
Europei, semplificandone l’approccio e rendendo vantaggioso e trasparente operare sulla futura piazza che 

si andrà a creare, sviluppata guardando alle più evolute norme in campo internazionale, con particolare 

riguardo alla legislazione inglese, esempio di regolamentazione di uno dei tre più importanti mercati al 
mondo. In particolare, chiarezza e tempestività nei meccanismi di tutela,  facilitazioni nelle operazioni di 

import – export e la possibilità di rivolgersi ad un registro istituzionale anche per expertise e valutazioni 

delle opere, sono solo alcuni dei temi che la proposta normativa si impegna ad affrontare.  
La partecipazione al Convegno, aperta e libera per tutto il pubblico interessato, potrà essere una occasione 

per comprendere appieno le potenzialità della piazza sammarinese che si prepara ad affacciarsi sul mercato 

internazionale candidandosi come spazio di interscambio e produzione di arte, cultura e valori. 
 

 

IL PROGRAMMA 

Tavola rotonda 
4 Dicembre 2014 , ore 15.00 ( c/o Palazzo dei Congressi – Kursaal – Viale J.F.Kennedy) 

L’Arte e la Cultura per lo Sviluppo del Territorio  

Interverranno, fra gli altri: Guido Palamenghi Crispi, Presidente Cestart, Milano 

Raffaello de Ruggeri, Presidente Fondazione Zetema, Matera 

Stefano Monti, Amministratore Delegato e Fondatore di Monti & Taft - Cultura contemporanea e sviluppo, 

Roma 
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Tavoli di lavoro tematici 

4 Dicembre 2014, ore 17.00 ( c/o Palazzo dei Congressi – Kursaal – Viale J.F.Kennedy) 

1) Il Mercato Internazionale dell’Arte  

2) La Legislazione per il Mercato Internazionale dell’Arte  

3) Finanza ed Assicurazioni per il Mercato Internazionale dell’Arte  

Sessione Plenaria 

5 Dicembre 2014, ore 09.30 ( c/o Palazzo dei Congressi – Kursaal – Viale J.F.Kennedy) 

09:30 - Relazione Introduttiva – Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di 

San Marino 

Moderatore –  Francesca Michelotti, già Direttore dei Musei di Stato di San Marino 

Relazioni  

Ian Donenwirth, Head of Research and Standards (Europe) - Wealth X, Budapest – I Patrimoni nello scenario 

Globale 

Stefano Stanzani, Responsabile Scientifico Cestart, Milano – Il Mercato Internazionale dell’Arte 

Interventi  

Sonia Farsetti, Deputy President European Federation of Auctionners, Bruxelles  e Presidente Associazione 

Nazionale Casa d’Aste, Milano – Le Aste d’Arte in Europa 

Rolando Gualerzi, Nomisma, Bologna - Per un Hub Internazionale dell’Arte nella Repubblica di San Marino  

12.00 – Vito Testaj, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura, San Marino – La Legge per i Beni Artistici 

della Repubblica di San Marino:uno strumento di sviluppo per il Mercato Internazionale 

12.30 - Intervento Conclusivo – Giuseppe Morganti, Segretario di Stato per la Cultura della Repubblica di 

San Marino 

13.00 Pausa – pranzo a buffet 

I lavori si terranno in Lingua Italiana.  
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