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UNO STUDIO ACCURATO, CREATIVO E MIRATO DELL’IMMAGINE DI UN’AZIENDA, DI UN PRODOTTO, DI 

UN SERVIZIO SIGNIFICA “INTUIRE” LE QUALITÀ CHE L’AZIENDA, IL PRODOTTO, IL SERVIZIO, HANNO IN SÈ. 

TRADURRE LE QUALITÀ “VISTE” IN UN SEGNO SIGNIFICA ALLORA TRASFORMARE IL “CONCETTO” IN UNA 

FORMA, UN’APPARENZA QUANTO PIÙ IDENTICA POSSIBILE ALLA SUA NATURA. 

IL PROCESSO DEL DISEGNARE NON È PIÙ IL TENTATIVO DI ESSERE ORIGINALI, È PIUTTOSTO UN VERO E 

PROPRIO RI-CREARE CIÒ CHE GIÀ È IN SÈ.

A ACCURATE, CREATIVE AND TARGETED STUDY OF A FIRM, A PRODUCT OR A SERVICE IS ALL ABOUT 

“SENSING” THE INNER QUALITIES OF THAT PARTICULAR FIRM, PRODUCT OR SERVICE. CONVEYING THE 

ABOVE MENTIONED QUALITIES INTO A GRAPHIC SIGN MEANS TRANSFORMING THE “CONCEPT” INTO A 

FORM, AS CLOSELY IDENTICAL TO ITS NATURE AS POSSIBLE. 

DESIGN IS NOT AN ATTEMPT TO BE ORIGINAL, RATHER A VERITABLE RE-CREATION OF WHAT ALREADY 

IS WITHIN ITSELF.
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Clienti
INDEX 
ABBIAMO LAVORATO PER

A2A

ADV TECHNOMIG SA

ALEPH ADVICE SRL

ALFA LAMBDA SRL

ALITALIA SPA

ANT CAPITAL SRL

ARCA SGR

ASSITES

ATIG

ATENEO DI SALÒ

AXA SIM SPA

BANCANETWORK SPA

BANCA ZARATTINI S.A.

BEPINK SRL

BBOARD COMMUNICATION SRL

BLV DESIGN SRL  

BOCCONI

CABRINI ASSOCIATI SRL 

CAMPO VIEJO

EB13 SRL

CARLO BANI SRL

CFO CORPORATE FAMILY OFFICE SPA

COMUNE DI SALÒ

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

CHRYSALIS SRL

DE DOMINICIS & MAYER SRL

DI LAURO VIAGGI SRL

DANIELA GIOBERTI

DANIELA ROSSI CATTANEO

ENEA

ESQUIRE SRL

EUROMOBIL SPA

FCS SRL

FRANCOROSSO SPA 

FRATELLI GALANTINO SNC 

GENTILI&PARTNERS SRL

GIAMPIERI RUBINETTERIE SRL

GMR SRL

GUARNITENDA SRL

HOBSON DELL MASTER SHAVER LTD 

HPS SPA

INA ASSITALIA SPA

IN ART S.A. (MM INT. HOLDING)

INTERNATIONAL TRADING COMPANY SRL

ISTITUTO STORIA DELLA RESISTENZA 

JACOBS SPA

JUN GLAM SRL

KARIN GIEGERICH

KORE

LAB TRAVEL SRL  

LANXESS SPA

LIMAGRAIN SRL

L’ORCHIDEA SRL

MACROS SRL

MANSEI

MARINA SCHIAVONE

MEDREG MEDITERRANEAN 

ENERGY REGULATORS

MANDARIN CAPITAL PARTNERS 

MUSEO DELLA PERMANENTE

OMNITEX SRL

OSPEDALE SAN RAFFAELE

OPERA PIA ALBERONI PIACENZA

PAOLO ROLANDO EVENTI SRL

PASTORMERLO SRL

PICCOLA SCUOLA DI CIRCO

PRISMA GROUP

PROMOVIAGGI SPA

QUOKKA GROUP

QUARANTA6 PROGETTI TESSILI SRL

SARAS SPA

SEQUENTUR REAL ESTATE

SNAM SPA

SKIRA SPA

TIMEO NEUTRAL SICAV

UNIVERS SRL

VASTA ASSOCIATI SRL 

VDM SRL

V.I.P. & COMMUNICATION SRL 

ZERO COPERTO SRL 

  

Cliccando sui Clienti evidenziati in ROSSO 
sarete indirizzati alla relativa Case History nel Portfolio

By clicking on the Clients highlighted in RED 
you will be directed to the relative Case History in the Portfolio
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CENTO ANNI DI ENERGIA PER MILANO
cento anni di energia a milano 

la storia di AEM dalla fondazione ad a2a

A2A 
PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA COMMEMORAZIONE DEI 100 ANNI DI AEM 
REALIZZATO PER L’AGENZIA DI COMUNICAZIONE CABRINI ASSOCIATI 

CENTO ANNI DI ENERGIA PER MILANO
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A2A 
PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA COMMEMORAZIONE DEI 100 ANNI DI AEM 
REALIZZATO PER L’AGENZIA DI COMUNICAZIONE CABRINI ASSOCIATI 

Gli anni 
della ricostruzione 
1950 -1960
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CENTO ANNI DI ENERGIA PER MILANO
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in collaborazione con coordinamento e realizzazione

mercoledì 19 febbraio 2014 

Palazzo Brancaccio • Roma

cm 445 

cm 250

cm 186

cm 140

ALEPH ADVICE SRL 
CORPORATE DESIGN PER L’EVENTO: IL FUTURO DELLA ZONA EURO

Palazzo Brancaccio 
Roma

presentano

mercoledì 19 febbraio 2014 

palazzo Brancaccio • roma

in collaborazione con coordinamento e realizzazione
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mercoledì 19 febbraio 2014 

Palazzo Brancaccio • Roma

ALEPH ADVICE SRL 
CORPORATE DESIGN PER L’EVENTO: IL FUTURO DELLA ZONA EURO

buffet sala 
convegno
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ALEPH ADVICE SRL 
ASTANA BE PINK  RESPONSIVE WEB SITE
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gruppi

InvIare la rIchIesta al
Group servIce 
Business Development 

al fax: 
06/65627102 oppure telefonare al numero: 

8488-65645
per rIchIeste school party

telefonare al numero: 8488-65013 

o inviare pnr in coda tQr/30
orario Group servIce: lun-ven 09.00-17.30

ALITALIA 
QUICK REFERENCE
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ARCA SGR  
LANDING PAGE ARCA RISPARMIO PREVIDENZA 

  
WWW.ARCAONLINE.IT/RISPARMIOPREVIDENZA/INDEX.HTML

http://www.arcaonline.it/risparmioprevidenza/index.html
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ARCA SGR 
ARCA 30 ANNI FONDI RR BB   WWW.ARCAONLINE.IT/30ANNIRRBB

http://www.arcaonline.it/30annirrbb
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ARCA SGR 
ARCA 30 ANNI   WWW.ARCAONLINE.IT/30ANNI/

ARCA SGR 
ARCA SOS PENSIONI   WWW.ARCAONLINE.IT/SOSPENSIONI/

http://www.arcaonline.it/30anni/
http://www.arcaonline.it/sospensioni/
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Lorem nos nonullam volorti 
nulputate volor aliquamet, quip 
exer irit alit ing et iliquat onsecte 
magnisi cillaLore modit pratue 
exerit nos estie feugiat vendre-
et, quismodignit wisl ute min eu 
feuipit diat. Duissis exeriliquat, 
quat, cor si ercipis et nos nul-
laor erilit ea faccum amet nibh 
estrud et wis dui blan ea consed 
minim dolenim nos ad delessisl 
iurem zzrit iriuscil inismolor alit 
laortisi.

Dui tie faccum ea facil iril er au-
giam, quip et dolor.

 Alberto danieli
 Presidente Assites
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ASSITES 
CORPORATE IMAGE
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ATIG   SNAM 
LOGO QUALIGAS
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ATENEO DI SALÒ 
CATALOGO PER LA MOSTRA SALÒ STORIA DI GUERRA 
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ATENEO DI SALÒ 
CATALOGO PER LA MOSTRA SALÒ STORIA DI GUERRA 
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ATENEO DI SALÒ 
CATALOGO PER LA MOSTRA SALÒ STORIA DI GUERRA 
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AXA SIM 
CORPORATE BROCHURE
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AXA SIM 
CORPORATE BROCHURE
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AXA SIM 
POSTER AGENZIA
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AXA SIM 
TITRE CLUB  MATERIALI DI COMUNICAZIONE
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AXA SIM 
MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER SEDE E AGENZIE
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AXA SIM 
CONTEST PROMOTORI  MATERIALI DI COMUNICAZIONE
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23-05-2007, 11:02
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Ristorante Pigalle

BANCA NETWORK 
CONTEST PROMOTORI  MATERIALI DI COMUNICAZIONE
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BANCA NETWORK 
CONTEST PROMOTORI  LOGO
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TIMEO NEUTRAL SICAV 
LOGO

www.timeoneutralsicav.lu

timeo neutral sicav è un veicolo di 
diritto lussemburghese (ucits iv) 
nato dal la s inergia tra Banca  
Zarattini & co. sa e cFo sim  
corporate Family office al fine di  
offrire ai clienti soluzioni adeguate ad 
ogni esigenza di investimento.

i comparti della sicav presentano  
metodologie di gestione differenti  
applicate alle diverse asset class, al  
fine di conseguire risultati importanti 
e una adeguata gestione del rischio. 

timeo neutral sicav presenta una 
gamma di soluzioni ampie a partire 
dalla gestione obbligazionaria fino ad 
arrivare alla pura gestione azionaria.

timeo neutral sicav

i gestori

CFO SIM Corporate Family Office 
viene fondato nel 2000 da un’iniziativa 
di andrea caraceni. 
si è caratterizzato nel tempo come 
gestore patrimoniale per la qualità 
delle sue gestioni. 
l’attenzione al rischio, le tecniche  
innovative e la diversificazione degli 
strumenti finanziari, sono alla base 
del servizio offerto da cFo sim ai 
propri clienti. 
lo sviluppo per linee interne unita-
mente all’acquisizione di altre società 
del settore, hanno portato cFo sim 
ad essere il più importante Family  
Office italiano.  

il Gruppo Zarattini nasce nel 1985 su 
iniziativa del Prof. mario Zarattini. 
la competenza ed esperienza di  
lungo periodo nella gestione di fondi 
di investimento si ispira da sempre  
alla rigorosa disciplina, all’affidabilità 
e alla conoscenza di differenti strate-
gie di investimento, dalle più semplici 
alle più sofisticate. 
le strategie adottate perseguono la 
protezione del capitale e la ricerca di 
opportunità di rendimento in tutte le 
situazioni di mercato, attraverso la  
gestione di prodotti con un approccio 
absolute return e una bassa volatilità. 
il team di gestione di Banca Zarattini 
gestisce un’ampia gamma di prodotti 
dall’obbligazionario all’azionario,  
nei diversi comparti di timeo neutral 
sicav.
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La Nike, nella mitologia greca impersonificava la 
vittoria, significato stesso del termine greco. 
Nike, qui rappresentata accanto a un ramo di  
alloro, viene spesso raffigurata come una donna 
con le ali ed è strettamente legata alla dea Atena 
simbolo di saggezza e sapienza. 
Il loro legame ha portato al formarsi della figura 
divina di Atena Nike e proprio sul lato ovest 
dell’acropoli, presso i Propilei, si trova un tempio 
dedicato alla figura dell’Atena vincitrice.

la nike, vittoria alata

Lo Stadion era l’unità di misura in uso nell’anti-
ca Grecia e indicava anche la gara di corsa a pie-
di negli agoni panellenici. 
Dal nome della corsa il termine passò a indicare 

il campo e il complesso di impianti dove si  
svolgevano le corse a piedi.

Flessibili 

BILANcIAtI 

OBBLIGAzIONArI 

Fondi di Fondi

ABSOLute returN 

AzIONArI

lo stadion rappresenta lo spazio  
d’azione entro il quale timeo neutral 
Sicav compete ogni giorno al fine di 
mettere in atto le strategie migliori 
per raggiungere importanti obiettivi.

la sicav consente di effettuare  
investimenti in un’unica soluzione o a 
piccoli passi tramite un piano di  

accumulo personalizzabile, scegliendo 
la gestione più adatta alle esigenze di 
ogni cliente.
Performance chiare e misurabili e  
distribuzione in tutta europa fanno di 
timeo neutral uno strumento di  
investimento che guarda al futuro.

lo stadion

Il Gymnasium era il luogo dove i giovani si  
esercitavano negli esercizi atletici. 
In origine “Gymnasium” è sinonimo di “luogo 
dove si corre”. 
Ben presto il Gymnasium rappresentò una delle  
istituzioni più importanti nella Grecia classica.

I team di gestione di 
Banca zarattini e di cFO SIM hanno  
esperienze dif ferenziate,  competenze  
complementari e potenzialità integrabili tra 
loro, garanzia di un approccio professionale e 
distintivo nella gestione dei singoli comparti 
di timeo Neutral Sicav. 

nella costruzione della sicav grande 
attenzione è stata posta al tema della 
trasparenza dei costi impliciti al fine 
di favorire il risultato delle perfor-
mance.

il gymnasium

l’esperienza decennale nella gestione 
di patrimoni consente di offrire solu-
zioni che si basano sulla conoscenza 
approfondita dei mercati internazio-
nali e sulle più evolute tecniche  

d’investimento, interpretando le esi-
genze degli investitori e monitorando 
costantemente le opportunità offerte 
dai mercati finanziari.

il processo di investimento si compone 
di tre differenti momenti suddivisi in: 

comitato 
strategico

comitato 
di gestione

monitoraggio 
quotidiano e 

gestione attiva

TIMEO NEUTRAL SICAV 
COMUNICAZIONE RETAIL
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TIMEO NEUTRAL SICAV 
RESPONSIVE WEB SITE   WWW.TIMEONEUTRALSICAV.LU

http://www.timeoneutralsicav.lu/
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UNIVERSITÀ BOCCONI 
LOGO ULISSE
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CABRINI ASOCIATI 
LOGO BTC - DAL PROGETTO ALLA SOLUZIONE DEFINITIVA
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CABRINI ASOCIATI 
LOGO BTC - DAL PROGETTO ALLA SOLUZIONE DEFINITIVA
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000 000

Nel 2007 il Gruppo CartaSi ha portato avanti, sotto 
l’azione di coordinamento e di direzione svolta dalla 
Capogruppo Si Holding S.p.A., il processo di cam-

biamento avviato l’anno precedente, in particolare proceden-
do alla progressiva attuazione del Piano Industriale di Gruppo 
2007-2009. L’implementazione del Piano si è sviluppata in 
riferimento alle linee guida della valorizzazione del business 
tradizionale, dello sviluppo di business affini, del migliora-
mento dell’efficienza operativa tramite la razionalizzazione dei 
processi e il contenimento dei costi e si è tradotta in numero-
si interventi sia di natura strategica, sia di natura operativa. 

Tra gli interventi di natura strategica si ricordano: l’avvio della 
diversificazione correlata in aree di business contigue a quella 
tradizionalmente presidiata; la revisione del sistema di gover-
nance lungo direttrici capaci di coniugare il coordinamento 
di Gruppo e l’autonomia operativa delle singole Società; la 
razionalizzazione della struttura organizzativa in coerenza con 

l’uscita dalle vecchie e con l’ingresso nelle nuove aree di business; il cambiamento tramite il rin-
novamento dei ruoli manageriali e la loro ridefinizione; la gestione delle risorse umane secondo 

criteri improntati a una logica di relazioni industriali avanzate; la revisione dei sistemi di remu-
nerazione tramite l’introduzione di meccanismi maggiormente incentivanti; il rafforzamento dei 
controlli interni e della compliance aziendale. 

Tra gli interventi di natura operativa si rammentano: l’arricchimento dei prodotti esistenti e il lancio 
di nuovi prodotti nell’ambito delle carte di pagamento; lo sviluppo di incisive iniziative commerciali 
e di marketing tra cui l’avvio del servizio di issuing diretto on line; l’ulteriore rafforzamento degli 
interventi in materia di sicurezza; il potenziamento della multicanalità sia tramite web sia attraver-
so la telefonia mobile.  

I risultati raggiunti sono stati di grande soddisfazione e di questo offrono conferma le performan-
ce reddituali superiori agli obiettivi previsti dal Piano Triennale. 

L’azione di implementazione della nuova strategia industriale è stata realizzata mantenendo la 
tradizionale attenzione al profilo della responsabilità sociale. Da questo punto di vista, dunque, 
tutti gli interventi aziendali sono stati sviluppati prestando la massima attenzione alle persone 
e mirando a migliorare la soddisfazione dei clienti. Contemporaneamente sono proseguite le 
iniziative a sostegno della solidarietà tramite contributi diretti e interventi tecnici di supporto ed è 
stata ulteriormente rafforzata l’attenzione verso la tutela dell’ambiente attraverso la progressiva 
integrazione della salvaguardia ambientale nei processi aziendali.

Di tutto quanto sin qui rappresentato abbiamo pensato di rendere conto in maniera unitaria 

Lettera deL Presidente Lettera deL Presidente

redigendo, per la prima volta nella storia del Gruppo CartaSi, il Rapporto annuale integrato. Si 
tratta di un documento unico che vuole mettere insieme l’informativa del Bilancio d’Esercizio con 
quella del Bilancio Sociale, in particolare rappresentando, contemporaneamente, sia i risultati 
economico-patrimoniali, sia quanto fatto nel campo della corporate social responsibility.

La scelta effettuata riflette la volontà di portare avanti l’attività di gestione tipica in maniera total-
mente integrata con le logiche della responsabilità sociale e della tutela dell’ambiente. La speran-
za è che di questa ferma volontà del Gruppo CartaSi il Rapporto annuale integrato possa offrire 
un riscontro adeguato in termini di completezza e di trasparenza delle informazioni, andando a 
costituire un utile strumento di rappresentazione del “corpo” e dell’“anima” del Gruppo sia per gli 
azionisti sia tutti gli altri portatori d’interessi. 
                                                                                
                                                                                   

        Pier Luigi FabriziI risultati raggiunti sono stati di grande soddisfazione e di questo 

offrono conferma le performance reddituali superiori agli obiettivi 

previsti dal Piano Triennale

Di tutto quanto sin qui rappresentato abbiamo pensato di rendere 

conto in maniera unitaria redigendo, per la prima volta nella storia 

del Gruppo CartaSi, il Rapporto Annuale Integrato
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I PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI

I ricavi del Gruppo nel 2007 si sono mantenuti stabili (pari a circa 1 miliardo di Euro): si consolida la 
leadership del Gruppo nel mercato delle carte di credito grazie all’emissione di 1 milione di nuove 
carte, uno speso medio per carta in crescita (+2,8%, pari a 3.700 Euro), che si conferma il più alto 
del mercato. Sul fronte acquiring si registra una crescita del 7,6% dei volumi di negoziato comples-
sivi, corrispondente a un valore che nel 2007 supera i 31 miliardi di Euro.

Nel 2007 il Gruppo ha avviato il processo di miglioramento dell’efficienza operativa tracciato nel 
Piano Industriale 2007-2009, con una riduzione di costi di 33 milioni di Euro, superiore ai 24 milioni 
di Euro previsti. Le positive dinamiche dei costi variabilie la riduzione dei costi indiretti e di struttura 
(-5% rispetto al 2006), nonostante l’aumento degli oneri finanziari,  hanno portato alla formazione di 
un EBITDA più che raddoppiato rispetto all’anno precedente (49 milioni di Euro rispetto ai 23,2 mi-
lioni di Euro del 2006), con un deciso miglioramento dell’incidenza percentuale sui ricavi netti (9,1% 
rispetto a 4,8% del 2006). 

A fronte di ammortamenti stabili, l’EBIT registra un aumento del 162% nel 2007 (41,6 milioni di Euro 
rispetto ai 15,9 milioni di Euro nel 2006). Risulta in crescita rispetto al 2006 anche l’utile ante imposte 
(+9,7%, corrispondente a un valore di 23,2 milioni di Euro nel 2007) che risente, tra l’altro, dell’inci-
denza di oneri straordinari legati al processo di ristrutturazione in corso.

Nonostante il significativo miglioramento dell’efficienza operativa il Gruppo ha registrato nel 2007 
un utile d’esercizio inferiore a quello dell’anno precedente (4,4 milioni di Euro rispetto a 7,6 milioni 
di Euro): tale risultato è dovuto in prevalenza agli effetti fiscali riconducibili alla Finanziaria 2008, che 
hanno generato un incremento della pressione tributaria (18,8 milioni di euro di imposte pagate nel 
2007 a fronte dei 13,5 milioni nel 2006). 

IL GRUPPO CARTASI IN CIfRE         

Il Gruppo CartaSi è stato costituito nel 1985 su iniziativa delle principali Banche italiane e fin dalla sua 
costituzione si è reso protagonista dell’evoluzione culturale e di mercato che ha portato alla diffusio-
ne in Italia delle carte di pagamento. 

Oggi, il Gruppo è leader in Italia nel mercato dei sistemi di pagamento con una quota di mercato di 
oltre il 42% in termini di volumi di acquisto effettuati e offre a Banche e Aziende servizi di emissione 
e gestione delle carte di credito e agli esercenti convenzionati servizi di card processing e gestione 
POS.

CartaSi è la più diffusa carta di credito in Italia: il 24% delle carte in circolazione e il 34% delle carte 
attive* sono emesse e gestite dall’omonimo Gruppo.

*(elaborazione dati CartaSi e Banca d’Italia, 31.12.2006)

4,4 milioni di Euro
utile netto nel 2007

700 
Banche clienti

1 miliardo di Euro
ricavi consolidati nel 2007 

7 milioni 
di Titolari 

45,2 miliardi di Euro 
di transazioni globalmente gestite 

415.000 
esercenti convenzionati

31 miliardi di Euro
di volumi di negoziato complessivi

1.000 
dipendenti 

HigHligHtS

(Importi in migliaia di Euro) Consolidato 2007 % su Ricavi Netti Consolidato 2006 % su Ricavi Netti % Variazione 06/07

Ricavi lordi 989.355  989.355 -0,4%

EBITDA 49.086 9,1% 23.130 4,8% 112,22%

EBIT 41.583 7,7% 15.901 3,3% 161,51%

Utile ante imposte 23.213 4,3% 21.167 4,4% 9,66%

Utile netto 4.422 0,8% 7.586 1,6% -41,7%%

Conto Economico Riclassificato - Bilancio Consolidato Gruppo CartaSi

Nel primo anno di implementazione del Piano Industriale 2007-2009, il 

Gruppo ha superato le previsioni di budget migliorando in modo signi-

ficativo la sua performance reddituale: 

EBITDA +112%, EBIT +162%, Utile ante imposte +9,7% 
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COMMUNICATION PROJECT - ANIMAZIONI



Via Fiori Chiari, 16 
 
20121 Milano IT

+39 Tel. 348 2654824
 
WWW.FORGIOLI.IT

GIUSEPPE FORGIOLI 
DESIGN

68 69

back to 

INDEX

CAMPO VIEJO 
COMMUNICATION PROJECT - ANIMAZIONI



Via Fiori Chiari, 16 
 
20121 Milano IT

+39 Tel. 348 2654824
 
WWW.FORGIOLI.IT

GIUSEPPE FORGIOLI 
DESIGN

70 71

back to 

INDEX

CAMPO VIEJO 
COMMUNICATION PROJECT - POSTER



Via Fiori Chiari, 16 
 
20121 Milano IT

+39 Tel. 348 2654824
 
WWW.FORGIOLI.IT

GIUSEPPE FORGIOLI 
DESIGN

72 73

back to 

INDEX

EB13 
LOGO



Via Fiori Chiari, 16 
 
20121 Milano IT

+39 Tel. 348 2654824
 
WWW.FORGIOLI.IT

GIUSEPPE FORGIOLI 
DESIGN

74 75

back to 

INDEX

CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A.
Società di Intermediazione Mobiliare 
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00 i.v.

Via dell’Annunciata, 23/4 • 20121 Milano
Tel. +39 02 30343.1 • Fax. +39 02 30343.243 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

www.cfosim.com
E mail: info@cfosim.com

Iscrizione all’Albo delle Società
di Intermediazione Mobiliare n.197
Delibera Consob n.16216 del 13/11/2007

N. Iscrizione al Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA 13256570154
R E A 1633817

SIM
Corporate Family Office

CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A.
Società di Intermediazione Mobiliare 

Corporate Family Office

CFO SIM 
CORPORATE IDENTITY
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Dodecaedro 
L’Universo
SISTEMA CFO

Tetraedro 
Il Fuoco
FAMILY

Esaedro 
La Terra
CORPORATE

Ottaedro 
L’Aria
ISTITUZIONALI

Icosaedro 
L’Acqua
FIDUCIARIA

CFO SIM 
CONCEPT

Concept

Via dell’Annunciata, 23/4 • 20121 Milano
Tel. +39 02 30343.1 • Fax. +39 02 30343.243 

www.cfosim.com
E mail: info@cfosim.com

Iscrizione all’Albo delle Società
di Intermediazione Mobiliare n.197
Delibera Consob n.16216 del 13/11/2007

CFO SIM S.p.A.
Società di Intermediazione Mobiliare 
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00 i.v.

N. Iscrizione al Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA 13256570154 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
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fino ad oggi l’uomo ha risolto il problema affidandosi ai più esperti  
professionisti di ogni settore. investendo, di volta in volta, su qualità  

come competenza, responsabilità, indipendenza, riservatezza, trasparenza 
e cercando specialisti che offrono garanzie di affidabilità.
l’affidabilità è la prima dote di chi si dimostra degno di fiducia.
la complessità dei mercati  e l’intensità dei fenomeni che li caratterizzano, 
richiedono soluzioni che sono molto spesso il frutto di un insieme di   
competenze diversificate. 
Soluzioni sempre più ampie in tempi sempre più brevi. per questo, nel 
2000 è nata Cfo - Corporate family offiCe, dando vita al “sistema 
Cfo” un’organizzazione capace di trasformare molte competenze in  
un’unica esperienza integrata. perché, spesso, la semplicità si nasconde 
dietro un’apparente complessità: la scelta. 
la garanzia di affidabilità che Cfo - Corporate family offiCe è in grado 
di offrire, si può racchiudere in una frase di poche parole: 
“Semplificare è la nostra missione, risolvere è il nostro obiettivo”. 

La vera esperienza è la conoscenza
Comprendere le aspettative. analizzare le situazioni, il contesto e le  
possibili prospettive. Costruire un progetto in grado di abbracciare le  
diverse esigenze espresse dal cliente. tutto questo implica una profonda 
conoscenza reciproca. nella storia di ogni cliente ci sono le fondamenta 
del suo futuro. relazionarsi con questo è la base del successo.
“Non è sufficiente FARE bene il proprio lavoro, è necessario  
ESSERE Family Office”. 
il cliente per Cfo - Corporate family  
offiCe è l’attore principale, il protagonista 
nel la costruzione dei progett i  che si  
evolvono nel tempo così da essere una  
risposta concreta ad esigenze differenziate. 
alternative e progetti creati in modo unico 
per rispondere al meglio ai bisogni specifici 
dei propri partner: i clienti. Siano essi  
professionisti, imprenditori, organizzazioni,  
istituzioni o famiglie.

La sCeLta è L’origine deLLe soLuzioni 

La grande Sfida dell’uomo del terzo millennio, nella vita 

Come nel lavoro, è quella di ottimizzare la geStione delle riSorSe.

Tetraedro 
"Ricondurre ad un'unica forma 
ciò che è molteplice e disseminato". 
Fedro Platone

brochure-Cfo-2013-def.indd   2-3 27/08/13   09.58

98

Con professionisti competenti e servizi affidabili Cfo - Corporate  
family offiCe accompagna i propri clienti per ottimizzare la gestione 

del “sistema azienda”.
i servizi corporate alle imprese sono diversificati e funzionali alle esigenze 
familiari e aziendali:
 Consulenza su strumenti e gestione finanziaria dell’impresa, con relativo  
 controllo dei rischi finanziari aziendali in rapporto al patrimonio familiare
	 Supporto per la valutazione, la formulazione e la misurazione delle  
 strategie aziendali, attività finalizzata a una più efficace organizzazione  
 dei sistemi di creazione di valore per l’azienda e gli azionisti
	 Collaborazione in tutte le fasi di realizzazione di operazioni di m&a e di  
 altre operazioni straordinarie, sia “sell side” sia “buy side”
	 ass is tenza ad aziende, banche e invest i tor i  nel l ’anal is i  e  
 nell’implementazione di soluzioni in situazioni di difficoltà o di crisi  
 finanziaria (attività di business recovery services) 

Le soluzioni per la clientela istituzionale
grazie a un’esperienza decennale nella gestione dei patrimoni e alla  
conoscenza approfondita dei mercati internazionali e delle più evolute 
tecniche d’investimento, Cfo Sim è in grado di proporre anche alla  
clientela istituzionale soluzioni personalizzate:
	 Creazione di prodotti “ad hoc” 
	 linee di gestione personalizzate
	 Servizio di advisory per la gestione della tesoreria e dei titoli di proprietà
	 attività di intermediazione

un suPPorto Per La gestione deLL’imPresa 

Cfo - Corporate family offiCe è un riferimento di fiduCia 

Per le famiglie e per le loro attività d’impreSa.

Dodecaedro 
"L'uomo è misura di tutte le cose, 
delle cose che sono in quanto sono, 
delle cose che non sono in quanto non sono". 
Protagora

brochure-Cfo-2013-def.indd   8-9 27/08/13   09.58

CFO SIM 
BROCHURE ISTITUZIONALE

Roberto Bragiotto 
Responsabile Gestione di Portafogli 

roberto.bragiotto@cfosim.com

CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A.

FAXSIM
ILE 

BIG
LIETTO DA VISITA

Tetraedro

Ottaedro Dodecaedro

Esaedro

Icosaedro

“La cosa più difficile di tutte è cogliere 
l’invisibile misura della saggezza, 
la quale sola reca in sé i limiti di tutte le cose”. 
Solone

esempio su fiondo blu valido 
solo per il Cromalyn

Via dell’Annunciata, 23/4 • 20121 Milano
Tel. +39 02 30343.1 • Fax. +39 02 30343.243 

www.cfosim.com
E mail: info@cfosim.com

CFO SIM S.p.A.
Società di Intermediazione Mobiliare 
Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v.

Iscrizione all’Albo delle Società
di Intermediazione Mobiliare n.197
Delibera Consob n.16216 del 13/11/2007

N. Iscrizione al Registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA 13256570154 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Copertina Cfo-def.indd   1 26/08/13   13.13
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Andrea Zanlari
Senza titolo 
2012 
acquerello su carta 
mm 300x400

Adriano Braglia
Paesaggio 
s.d. 
Chine colorate 
su cartone 
mm 390x290

Giampiero Cipani 
Sindaco di Salò
Presidente della 
Civica Raccolta del Disegno

è lieto di invitarla all’inaugurazione della Mostra

COLLEZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA 
NUOVE ACQUISIZIONI  2011 |  2016 

Comune 
di Salò

Sabato 3 dicembre 2016  | ore 11.30  
Via Brunati, 9  Salò | MuSa

La mostra sarà aperta dal 3 dicembre 2016 al 19 febbraio 2017 | Orario: martedì, domenica | Dalle 10 alle 18 | Lunedì chiuso

a cura di Marcello Riccioni 

CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALO’ 
CATALOGO DELL’ESPOSIZIONE 2017 E MATERIALI DI COMUNICAZIONE

44 45

Mario Sironi
Locomotiva 
1930 
aquerello su carta 
pergamenata 
mm 160x120

Agostino Arrivabene
Studio per il secondo martirio di San Sebastiano 
2011
tecnica mista su carta 
mm 600x420
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6 CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO 
DI SALÒ

COLLEZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA 
NUOVE ACQUISIZIONI 2011 |  2016 

Catalogo Generale a cura di Marcello Riccioni 

In copertina  
(da sin. in senso orario)
particolari di 

Mario Sironi
Locomotiva 
1930 
Aquerello su carta 

Gianni Pellegrini
Senza titolo 
2016 
Spruzzo su carta 
pergamena 

Mirko Baricchi
Pinocchio 
2014 
Acrilico su carta  

Stefano Spagnoli
Composizione 
2012 
Tecnica mista (collage) 

e 10,00

CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALÒ

COLLEZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA 
NUOVE ACQUISIZIONI 2011 |  2016
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PANNI STESI
ATTILIO FORGIOLI 

Installazione e Pastelli

PINO MONGIELLO 
Fotografie

Civica Raccolta 
del Disegno di Salò

CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALO’ 
CATALOGO MOSTRA PANNI STESI

PANNI STESI
ATTILIO FORGIOLI 

Installazione e Pastelli

PINO MONGIELLO 
Fotografie

Civica Raccolta 
del Disegno di Salò
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Panni Stesi 
2016 
Pastello a olio su carta cm 22x30

CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALO’ 
CATALOGO MOSTRA PANNI STESI
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CIVICA RACCOLTA DEL DISEGNO DI SALO’ 
INSTALLAZIONE PANNI STESI

12
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DE DOMINICIS & MAYER 
CORPORATE IMAGE

| Piazzale Marengo, 6 | 20121 Milano | Italy | T +39 02 864300 • 02 865156 | info@dedos-patent.com | www.dedos-patent.com |

Ringraziamo per i cortesi auguri | We thank you for the kind wishes | Wir danken für die herzlichen Glückwünsche | 
| Nous vous retournons nos meilleurs voeux | Les agradecemos por la gentileza de su felicitación |

We wish you 
a  Merry Christmas 

and a Happy New Year

| Piazzale Marengo, 6 | 20121 Milano | Italy | T +39 02 864300 • 02 865156 | 
| info@dedos-patent.com | www.dedos-patent.com |

| Piazzale Marengo, 6 | 20121 Milano | Italy | info@dedos-patent.com | www.dedos-patent.com |
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ARCHITETTO DANIELA ROSSI CATTANEO 
WEB SITE RESPONSIVE IN 3 LINGUE  WWW.DANIELAROSSI.COM

https://www.rossicattaneo.com/
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L’epica, il racconto, l’elegia 
1956-2006

Zotti L’epica, il racconto, l’elegia
1956-2006

€ 25,00

30 31

Bruno Mantura

Catalogo delle opere

EUROMOBIL - SKIRA 
CATALOGO E PROGETTO DI ALLESTIMENTO MOSTRA ALLA PERMANENTE DI MILANO
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CONTEST VODAFONE
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FRATELLI GALANTINO 
RESPONSIVE WEB SITE 2023  WWW.FRATELLIGALANTINO.IT

https://www.fratelligalantino.it/


Via Fiori Chiari, 16 
 
20121 Milano IT

+39 Tel. 348 2654824
 
WWW.FORGIOLI.IT

GIUSEPPE FORGIOLI 
DESIGN

106 107

back to 

INDEX

FRATELLI GALANTINO 
RESPONSIVE WEB SITE 2023  WWW.FRATELLIGALANTINO.IT

https://www.fratelligalantino.it/
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GUARNITENDA SRL 
LISTINO L’ETOILE
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INA ASSITALIA 
COVER POLIZZA 7+

 
FOLDER
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è un esclusiva 

Agenzia Generale 
di Milano

PROGETTO

 
POSTER CONVENTION INAZIONE

INA ASSITALIA 
COVER POLIZZA 10 E LODE
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INA ASSITALIA 
LOGO AGENZIA SPECIALE SINERGY INSURANCE
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MM International Holding S.A. 
14, Rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg

dati  00000000000000 
VAT  3232651654654

Phone  +352 22 32 94 
Fax  +352 22 32 97

Email  mmint@vo.lu 
www.mmintholding.lu

MM International Holding S.A. 
14, Rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg

MM International Holding S.A. 
14, Rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg

Email  mmint@vo.lu 
www.mmintholding.lu

Violaine remacle 
Managing Partner 

Email vr@inart.lu | Mobile 123 456 789

NUTS

MM INTERNATIONAL HOLDING 
CORPORATE IDENTITY
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MM International Holding S.A. 

Parum ad que voluptatis volestibus dero 
quae pere, odis del ipsam vel ex et ma 
commolor as ea dolutam ut offictat.
Orehentior seque quunt ellut pel ipiditi 
odignient etur maximolupta discia prore-
ribus.

Cus, odio omnimus. Dolorro dolest aut 
qui unt landerum fugita doluptatem ni-
magni hitionsequi bla di dent et aliam 
fugit, ut od utem exereserat utatis unt 
as dent, namus, qui quam facera sernati 
onsequi comnis ma dolupti ilitatem ha

IN ART
FUND
IN ART
FUND

MM INTERNATIONAL HOLDING 
CORPORATE IDENTITY
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IN ALL
FUND

ART AS AN ALTERNATIVE ASSET CLASS 
 ■ Has progressively grown in recent years, and so  

 has the emergence of new art investments strategies  
 and opportunities in creating individual art portfolio  
 solutions. 

 ■ Is increansingly becoming part of investors’ wealth,  
 searching for alternative assets that offer risk  
 adjusted assets and returns uncorrelated with other  
 traditional investments.  

UNIQUE ART INVESTMENT OPPORTUNITY
 ■ IN ART FUND, a Luxembourg based investment  

 fund, pioneer in innovative art strategies, focuses  
 on a long-term uncorrelated return through  
 investments in global art collections of a growing  
 number of original artwork by Post War and  
 Contemporary artists, selecting only exceptional  
 painters and sculptors. 

INVESTMENT STRATEGY
 ■ Innovative investment opportunity in art works  

 whose potential growth in value is still unexpressed.

 ■ Unique strategy by acquiring global art collections  
 and promoting & marketing the collections in the  
 world’s finest galleries and museums for a five-year  
 period. 

 ■ Concentrate on collections of 20th and 21st  
 centuries by selecting artists applying the three  
 following criteria: 

Deceased (Post War) master artists 
High Potential contemporary artists
Young emerging talents 

IN ALL’ INVESTMENT 
FUNDS COLLECTION

IN ART FUND

IN ALL
FUND

IN ALL’ INVESTMENT 
FUNDS COLLECTION

MICHEL DUTRIEU MATT LAMB

MARGUERITE DE LIMBURG-STIRUM SERGEY MIROSHNICHENKO

 ■ An advisory committee of independent experts, art  
 academics and scholars from around the world  
 assists the fund in the selection process. 

 ■ IN ART FUND collaborates with other 40 leading   
 art galleries and auctioning houses across Europe,  
 USA, Asia, Russia, India and Latin America.

FOR MORE INFORMATION: WWW.INARTFUND.LU

IN ALL
FUND

COLLECTION 
BY THE FUNDS

30
%

 IN
 N

UTS
 FU

ND30%
 IN HOME FUND

30% IN ART FUND

10% TRADITIONAL ASSETS CLASS

IN ALL
FUND

FUND CHARACTERISTICS

IN ALL (I) SCS 

ISIN CODE  FUND NAME

LU1773493058  IN ALL-CLASS B1 EUR
LU1773493132  IN ALL-CLASS B2 USD

Domicile Luxembourg

Structure CL Partnership

Fund Currency €/$

Launch Date 02-01-2018

Fiscal Year 31 December

Fiduciary Agent Fiduciaire Premier S.A. - Luxembourg

General Partner INVICTAS S.A.

AIFM AIFMD light regime

Fund Advisor Corporate Finance Global Partners Ltd

Legal Advisor Dechert LLP Avocat

Bank Banque De Patrimoines Privés - Luxembourg

Subscription Fee Up to 4%

Managment Fee 2.5% p.a

Performance Fee 20% (High-Water Mark)

Min Investment 125.000 €/$

NAV Calculation Annual

Life of the Fund 15 years

Target of the Fund 15% (per year)

IN ALL FUND 
BROCHURE ISTITUZIONALE

The most qualified clientele is now looking for  
different alternative investments instead of tradi-

tionals’ one. 

Our solution offers a Fund of funds that creates a  
diversified investment of some of today’s most valuable  
alternative assets (Art, Real Estate, Agribusiness  
Private Equity). 

Alternative funds allow you to acquire real, tangible  
assets. They are able to offer maximum flexibility in 
investment policy and opportunity to benefit from the 
favorable fiscal system of Luxembourg. 
 
The Grand Duchy is, after the United States, the most 
important player in the fund industry with state of 
the art legislation and a particular ability to adapt 
quickly to the latest changes affecting the financial 
instrument industry.

IN ALL
FUND

THE INNOVATIVE INVESTMENT 
VEHICULE BY INVICTAS SAIN ALL

FUND

Document is draft only and is not intended as an offer or solicitation 
with the respect to the purchase or sale of any partnership interests,  
shares or  units. No luxcofund relating to this project has been incor-
porated yet and this draft document is still subject to further possible 
amendments and comments. This document should hence be con-
sidered as pre-informative only and may by no means serve as a 
basis for actually subscribing. To avoid any doubt, this document is 
not intended to constitue “marketing” as such term is defined in the 
European alternative investment fund managers directive.

CONTACT: info@inallfund.lu

14,rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg 

Tel +352 22 32 94  

MEMBER OF: 
MM INTERNATIONAL HOLDING S.A.

www.inallfund.lu

GENERAL PARTNER: 

INVICTAS S.A. 

FUND ADVISOR:

Corporate Finance 
Global Partners Ltd
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IN ART
FUND

50% DECEASED 

POST WAR MASTER ARTISTS

25% HIGH POTENTIAL 

CONTEMPORARY ARTISTS

25% YOUNG EMERGING TALENTS

COLLECTION BY ARTIST TYPE
IN ART
FUND

50% DECEASED 

POST WAR MASTER ARTISTS

25% HIGH POTENTIAL 

CONTEMPORARY ARTISTS

25% YOUNG EMERGING TALENTS

COLLECTION BY ARTIST TYPE

PERFORMANCE OF INVESTMENTS 
BY ASSET CLASS 

Q4 2005 TO Q4 2015

IN ART
FUND

FINANCIAL PRODUCTS 
OVERVIEW

TANGIBLE PRECIOUS 
GOODS

0%

100%

200%

300%

400%

500%

12 MONTH PERFORMANCE 5 YEARS PERFORMANCE 10 YEARS PERFORMANCE

Sources: Knight Franks, “The Wealth Report” - 11th edition - 2017

ARTWINECOINSSTAMPSJEWELLERYCOLOURED 
DIAMONDS

CHINESE 
CERAMICS

WATCHES

226%

28%

4%

DOW JONES 

62,6%
50,5%

-2,2%

CLASSIC 
CARS

490%

162%

17%

241%

32%

5%

232%

13%

166%

27%

3%

155%

65%

4%

136%

38%

0%

50%

13%
0%

67%

35%

5%

92%

ART IS INCREASINGLY BECOMING A LIFESTYLE PRODUCT | DELOITTE 2017

IN ART
FUND
 ■ IN ART FUND buys collections of artists that have a  

 track record, once they had a market price, for  
 some reason they were forgotten.
 ■ IN ART FUND make sure they purchase as much  

 pieces as possible of these artists at good prices to  
 dry out the market.
 ■ Together with a team of specialists they will promote  

 the artists to bring their prices back to where they  
 were.
 ■ They will prepare books, will organize exhibitions  

 in the best places, organize auctions on these artists  
 once their prices have pick up again.
 ■ In five years time IN ART FUND plans to buy, promote  

 and sell at good price with an objective to double  
 the value of the collections. 

 ■ The legal structure of the Art Fund has been set up  
 as a Common Limited Partnership (société en  
 commandite simple), qualifying as alternative  
 investment fund (AIF) as defined under article  
 1(39) of the 2013 Act on alternative investment  
 fund managers (AIFM Act). The Management of  
 the Fund is assured by the General Partner  
 (INVICTAS S.A.), registered with the Commission  
 de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) as an  
 Alternative Investment Fund Manager.
 ■ IN ART FUND was created by INVICTAS an AIFM  

 company. 
 ■ IN ART FUND is inherent to the experience and  

 the knowledge of IN ART S.A., the adviser entity of  
 the Fund.

WHAT MAKES 
IN ART FUND DIFFERENT

WHAT MAKES THE CONCEPT BEHIND IN ART FUND UNIQUE IS THAT IT ACQUIRES THE ENTIRE 
COLLECTION OF AN ARTIST SELECTED WITH THE ACADEMIC COUNCIL’S APPROVAL | DELOITTE 2017

IN ART FUND 
BROCHURE ISTITUZIONALE

IN ART
FUND
IN ART
FUND

CONTACT: info@inartfund.lu

14, rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg 

Tel +352 22 32 94  

MEMBER OF: 
MM INTERNATIONAL HOLDING S.A.

www.inartfund.lu

Document is draft only and is not intended as an offer or solicitation 
with the respect to the purchase or sale of any partnership interests, 
shares or  units. No luxcofund relating to this project has been incor-
porated yet and this draft document is still subject to further possible 
amendments and comments. This document should hence be conside-
red as pre-informative only and may by no means serve as a basis for 
actually subscribing. To avoid any doubt, this document is not intended 
to constitue “marketing” as such term is defined in the European alter-
native investment fund managers directive.

GENERAL PARTNER: 

INVICTAS S.A. 

FUND ADVISOR:

IN ART S.A. 
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 IN HOME
FUND

OBJECTIVE OF THE FUND

Tel. (+34) 93 481 71 71 www.bgedificiosenventa.com
Busquets Galvez, S.L. | Departamento de Inversión 

EDIFICIO EN VENTA

BARCELONA / BONAVISTA 14
Gràcia

FOTOS EDIFICIO

EDIFICIO EN VENTA

BARCELONA / BONAVISTA 14
Gràcia

Tel. (+34) 93 481 71 71 www.bgedificiosenventa.com
Busquets Galvez, S.L. | Departamento de Inversión 

C/ BONAVISTA, 14

Building located in the neighborhood of Vila de Gracia  
(130m from P. de Gracia) 6 undefined - 91 m2 each

Total number of homes: 10 units
No. of RA contracts: 6 units
% of undefined: 60%

UBICACIÓN EXACTA: PROVENÇA, 32 

Barcelona · Passeig de Gràcia 85, 8ª 
Tel. +34 935 288 909 
acapitalbarcelona@acapitalmanagement.es 

FOTOS 

Barcelona · Passeig de Gràcia 85, 8ª 
Tel. +34 935 288 909 
acapitalbarcelona@acapitalmanagement.es C/ PROVENÇA, 32

Building located in the Left Eixample of Barcelona
6 undefined – 54 m2 each

Total number of homes: 15 units
No. of RA contracts: 6 units
% of undefined: 40%

 IN HOME
FUND

OBJECTIVE OF THE FUND OBJECTIVE OF THE FUND

C/ DIPUTACIO, 48

Building located in the Left Eixample of Barcelona
15 undefined - 84 m2 each

Tel. (+34) 93 481 71 71 www.bgedificiosenventa.com
Busquets Galvez, S.L. | Departamento de Inversión 

EDIFICIO EN VENTA

BARCELONA / DIPUTACIÓ 48
Eixample Esquerra

FOTOS EDIFICIO

EDIFICIO EN VENTA

BARCELONA / DIPUTACIÓ 48
Eixample Esquerra

Tel. (+34) 93 481 71 71 www.bgedificiosenventa.com
Busquets Galvez, S.L. | Departamento de Inversión 

Fachada principal a la c/Diputació Fachada posterior con vistas a Jardins de Sebastià Gasch

Jardins de Sebastià Gasch

Total number of homes: 33 units
No. of RA contracts: 15 units
% of undefined: 45%EDIFICIO EN VENTA

BARCELONA / COMTE URGELL 9 -11 
Sant Antoni (Eixample) 

Tel. (+34) 93 481 71 71 www.bgedificiosenventa.com
Busquets Galvez, S.L. | Departamento de Inversión 

EDIFICIO JUNTO AL MERCAT SANT ANTONI

FOTOS EDIFICIO

EDIFICIO EN VENTA

BARCELONA / COMTE URGELL 9 -11 
Sant Antoni (Eixample) 

Tel. (+34) 93 481 71 71 www.bgedificiosenventa.com
Busquets Galvez, S.L. | Departamento de Inversión 

C/ COMTE URGELL, 9-11

Building located in the Left Eixample of Barcelona
2 undefined - 65 m2 each

Total number of homes: 21 units
No. of RA contracts: 2 units
% of undefined: 9%

 IN HOME
FUND

LOW PROBABILITY

IN 10-15 YEARS - 45%

HIGH PROBABILITY

IN 2-5 YEARS - 15%

MIDDLE PROBABILITY

IN 5-15 YEARS - 40%

ACQUISITION STRATEGY FOR PROBABILITY 
IN THE RELEASE OF ASSETS

 IN HOME
FUND

ACQUISITION STRATEGY FOR PROBABILITY 
IN THE RELEASE OF ASSETS

TECHNICAL SHEET

IN HOME FUND 
is a Luxembourg-based investment fund that pioneers 
innovative and niche strategies and focuses on obtai-
ning higher long-term returns through investments  
based on Renta Antigua. 

Home Luxembourg

Vehicle Common  Partnership

Divisa €

Release date 01-01-2018

Fiscal year December 31

Trustee Agent Fiduciaire Premier Luxembourg S.A.

Audit Tbc

Manager (general partner) INVICTAS S.A.

AIFM (European Directive) AIFMD light regime

Fund Advisor IN HOME SI

Legal Advisor Dechert LLP Avocat

Bank Banque De Patrimoines Privés - Luxembourg 

Entry commission Until to 4%

Management Commission 2.5% p.a

Performance Commission 20%

Minimum investment 125.000 € €

NAV calculation Annual

Duration of the fund 15 years

ISIN CODE Tbc

NAME OF THE FUND IN HOME SCS

ISIN CODE  COMMON CODE FUND NAME

LU1773492837  177349283  IN HOME-CLASS B1 EUR

IN HOME FUND 
BROCHURE ISTITUZIONALE

The most qualified clientele now looks for alterna-
tive investments to those represented by the more 

traditional securities administration.

Our solution offers a traditional asset, real estate, with 
an alternative approach that treats its latent value  
in order to achieve great performances.
It includes multiple strategically chosen residential 
series, with a very low risk-performance ratio and 
characterized by high operational transparency.

Alternative funds allow you to acquire real and tan-
gible assets. They can offer maximum flexibility in 
terms of investment policy and, at the same time, of-
fer the investor the opportunity to benefit from the 
favourable tax system of Luxembourg.

The Grand Duchy is, after the United States, the most 
important player in the Fund industry, with cutting-edge  
legislation and a particular ability to adapt quickly 
to the latest changes of  the financial instrument  
industry.

 IN HOME
FUND
THE INNOVATIVE REAL ESTATE FUND 

BY INVICTAS S.A. IN HOME
FUND
 IN HOME
FUND

Document is draft only and is not intended as an offer or solicitation 
with the respect to the purchase or sale of any partnership interests,  
shares or  units. No luxcofund relating to this project has been incor-
porated yet and this draft document is still subject to further possible 
amendments and comments. This document should hence be con-
sidered as pre-informative only and may by no means serve as a 
basis for actually subscribing. To avoid any doubt, this document is 
not intended to constitue “marketing” as such term is defined in the 
European alternative investment fund managers directive.

CONTACT: info@inhomefund.lu

14,rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg 

Tel +352 22 32 94  

MEMBER OF: 
MM INTERNATIONAL HOLDING S.A.

www.inhomefund.lu

GENERAL PARTNER: 

INVICTAS S.A. 

FUND ADVISOR:

IN HOME S.L. 
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 IN NUTS
FUND

INVESTMENTS 
BY TYPE AND LOCATION

GEOGRAPHIC SPREAD
To minimize the risks, the Fund will spread its invest-
ments strategically across several continents. 

SECTORAL SPREAD
To maximise the profit, the Fund will allocate its partici 
pations along the value added chain, procuring a 
first year return.

 IN NUTS
FUND

FUND CHARACTERISTICS

IN NUTS (I) SCS 
A Luxembourg Nuts Investment Fund based on: 
 ■ Developing current successfull nut plantations,  

 processing and distribution companies. 
 ■ Producing, processing and distributing of healthy  

 dry fruits. 
 ■ Procuring high economic returns. 
 ■ Guarding sustainable and environmentally friendly  

 set-up. 
 ■ Commiting to a Joint Venture Engagement. 
 ■ Promoting Social Responsibility.

Domicile Luxembourg

Structure CL Partnership

Fund Currency €/$

Launch Date 01-10-2017

Fiscal Year 31 December

Fiduciary Agent Fiduciaire Premier Luxembourg S.A.

General Partner INVICTAS S.A.

AIFM AIFMD light regime

Fund Advisor IN NUTS S.A.

Legal Advisor Dechert LLP Avocat

Bank Banque De Patrimoines Privés - Luxembourg

Subscription Fee Up to 4%

Managment Fee 3.5% p.a

Performance Fee 20% (High-Water Mark)

Min Investment 500.000 €/$

NAV Calculation Annual

Life of the Fund 15 years

ISIN CODE  COMMON CODE FUND NAME

LU1773492597  177349259  IN NUTS-CLASS B1 EUR
LU1773492670  177349267 IN NUTS-CLASS B2 USD

INVESTMENTS 
BY TYPE AND LOCATION

 IN NUTS
FUND

FOUR INVESTMENT EXAMPLES 
OF THE FUND

FOURTH INVESTMENT EXAMPLE
NUT PROCESSING AND DISTRIBUTION 

BUSINESS IN MAINLAND CHINA
INVESTMENT SIZE: USD 4 MILLION

Members of the Advisor Team have visited Mainland China and met with the owners of 
the ninth largest nut import, processing and distribution company in China. The meetings 
took place in August 2016. 
This privately owned business is based in Zheijang, China and is operated on the first 
generation by the initiator and owner families. The company imports nuts to China,  
processes them and distributes within China but also re-exports globally. 

The potential partners are very open to setting up a subsidiary which would gain from 
the know-how in processing and confectioning of the nuts. At the same time the Advisor 
Team will be able to enhance the market exposure, increasing the product range and 
introducing a “nut-destination-store”.   

The USD 4 million investment foreseen is planned to be allocated in the set-up of a staff 
structure, set-up of a processing plant, and one year financing of ten model “nut-destination”  
shops, mainly in high frequency main street or outlet environments.

4 M
ILL

ION $

 IN NUTS
FUND

THE TEAM IS MADE OF

 ■ Board of Directors of  
 INVICTAS 

 ■ Board of IN NUTS S.A. 
 Fund Advisor Team

 ■ Board  
 of Independent  
 External Experts

 ■ Legal Advisors

Miguel A. Muñoz
Alain Balanzategui 
Violaine S. Remacle

CEO:  Dominicus Rohde, Luxembourg/Argentina
CFO:  Helge Heyd, Germany
COO: Andrés Bellomo, Argentina
CIO:  Codrin Crisan, Romania
CDO:  Karsten Roloff, Luxembourg/India
Agriculture:  Maria Villar, USA
E-Commerce:  Maximo Núñez Leguizamón, Spain
Sustainability:  Henrique Martini Romano, Brazil

Dr. Vincent Derudder 
Prof. Mihail Grigoras 
Prof. Augustin Perez Bourbon 
Prof. Dr. Nicolai Worm 
José Eduardo Camargo 
Prof. Dr. Dirk Löhr 
Wagner Cavon 

Cabinet Dechert 
1 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg

IN NUTS FUND 
BROCHURE ISTITUZIONALE

The most qualified clientele is now looking for  
alternative investments to those represented by the 

most traditional securities management. 

Our solution offers an alternative asset of great  
value, which includes multiple investments in nut  
plantations, production, processing facilities and  
distribution channel companies, with a risk-per-
formance ratio inherent in traditional funds and  
characterized by high operational transparency. 

Alternative funds allow you to acquire real, tangible  
assets. They are able to offer maximum flexibility 
in investment policy and at the same time offer the  
investor an opportunity to benefit from the favorable 
fiscal system of Luxembourg. 
 
The Grand Duchy is, after the United States, the most 
important player in the fund industry with state of 
the art legislation and a particular ability to adapt 
quickly to the latest changes affecting the financial 
instrument industry.

 IN NUTS
FUND

THE INNOVATIVE NUTS FUND 
BY INVICTAS SA IN NUTS

FUND
 IN NUTS
FUND

Document is draft only and is not intended as an offer or solicitation 
with the respect to the purchase or sale of any partnership interests,  
shares or  units. No luxcofund relating to this project has been incor-
porated yet and this draft document is still subject to further possible 
amendments and comments. This document should hence be con-
sidered as pre-informative only and may by no means serve as a 
basis for actually subscribing. To avoid any doubt, this document is 
not intended to constitue “marketing” as such term is defined in the 
European alternative investment fund managers directive.

CONTACT: info@innutsfund.lu

14,rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg 

Tel +352 22 32 94  

MEMBER OF: 
MM INTERNATIONAL HOLDING S.A.

www.innutsfund.lu

GENERAL PARTNER: 

INVICTAS S.A. 

FUND ADVISOR:

IN NUTS S.A. 
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Document is draft only and is not intended as an offer or 
solicitation with the respect to the purchase or sale of any 
partnership interests, shares or units. No luxcofund rela-
ting to this project has been incorporated yet and this draft 
document is still subject to further possible amendments 
and comments. This document should hence be conside-
red as pre-informative only and may by no means serve as 
a basis for actually subscribing. To avoid any doubt, this  
document is not intended to constitue “marketing” as such term 
is defined in the European alternative investment fund managers 
directive.

CONTACT: info@inhomefund.lu

14,rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg 

Tel +352 22 32 94 

MEMBER OF: 
MM INTERNATIONAL HOLDING S.A.  

www.inhomefund.lu

GENERAL PARTNER: 
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Michel Dutrieu - the artist takes a look at the last century, 
the landscapes and faces of those times, with the classic 
brushstrokes of a 20th century artist, to which he adds a 
superb use of the light that gives to the skies and clouds 
of northern Europe an eternal and enchanting beauty.

Matt Lamb - he is a wealthy 20th century American who 
abandons his commercial empire and paints his time 
with the most different techniques thanks to the freedom  
to use all of the different materials and colors of  
contemporary art. Critics looking at his Works have 
found in them traces of the most famous contemporaries: 
Van Gogh, Picasso...

Marguerite de Limburg-Stirum - from the heart of Eu-
rope to a training experience in New York, surrealism 
takes shape in the colors of this descendant of the great  
painter Pierre Paul Rubens who now finds innovative  
forms of expression incorporating glass and nature.

Sergey Miroshnichenko - explores the various expressive 
techniques referring to the strength of the nature of its 
land of origin, the great expanse of the steppe of the  
north of Russia. The brass expresses the fusion betwe-
en the force of nature and the “meeting with human  
fragility”.

MICHEL DUTRIEU MATT LAMB

MARGUERITE DE LIMBURG-STIRUM SERGEY MIROSHNICHENKO
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2017 

Pastelli a olio su carta cm 40x25

Reliquiario 
2018 
Olio su tela cm 50x50
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14 luglio 
1944ALAGNA

Attilio Forgioli
Mostra e catalogo a cura di

Arturo Carlo Quintavalle

7 luglio | 2 settembre 2018
DIPINTI E PASTELLI 

Istituto per la Storia della Resistenza  
via d’Adda, 6 | Varallo  VC

Orari di apertura: 
da martedì a venerdì, 15-17.30 
sabato e domenica, 15-18

14 luglio | 2 settembre 2018 
INSTALLAZIONE 

Chiesa parrocchiale | Alagna  VC

Con il patrocinio di

Consiglio regionale 
del Piemonte

Istituto per la Storia 
della Resistenza

Provincia 
di Vercelli

Comune 
di Varallo

Comune 
di Alagna

Comitato Resistenza Costituzione 
della Regione Piemonte

Anpi provinciale 
Vercelli

DIPINTI E PASTELLI 
dal 7 luglio al 2 settembre 2018 

Orari di apertura: 
da martedì a venerdì, 15-17.30 

sabato e domenica, 15-18 

INSTALLAZIONE 
dal 14 luglio al 2 settembre 2018
Chiesa parrocchiale | Alagna  VC 

Sabato 7 luglio 2018 
alle ore 11  

Istituto per la Storia della Resistenza  
via d’Adda, 6 | Varallo  VC

Mostra e catalogo a cura di
Arturo Carlo Quintavalle

14 luglio 
1944ALAGNA

Attilio Forgioli 

Installazione, dipinti e pastelli di Attilio Forgioli
in ricordo degli 8 carabinieri e 8 partigiani fucilati ad Alagna nel 1944

L’Istituto per la Storia della Resistenza 
e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

è  lieto di invitarla 
all’inaugurazione della Mostra di

Tal fu l’ora tragica
di quel 14 luglio 1944

Tal fu l’ora tragica di quel 14 luglio 1944 quando  
corse sangue quasi sulla soglia della Chiesa  
d’Alagna.
Un quadro comunica sensazioni a chi lo guarda, 
ti stende la mano e ti accompagna all’origine,  
invitandoti ad assaporare il senso del presente e 
del futuro. Forgioli ha nell’innato tratto artistico,  
la capacità del ricordo, e nell’espressività delle 
opere, l’invito alla memoria.
16 ragazzi, eroi, hanno sacrificato il bene della  
vita ai più nobili ideali di libertà, giustizia e  
democrazia, ponendo le basi che ci consentono,  
oggi, di vivere in pace in un Paese libero e  
democratico.
Ricordiamoci però che “la libertà non è mai una 
conquista definitiva, è un bene prezioso che  
bisogna difendere giorno per giorno”.

A. B.

Con il patrocinio di

Consiglio regionale 
del Piemonte

Istituto per la Storia 
della Resistenza

Provincia 
di Vercelli

Comune 
di Varallo

Comune 
di Alagna

Comitato Resistenza Costituzione 
della Regione Piemonte

Anpi provinciale 
Vercelli

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA - VARALLO 
MATERIALI DI COMUNICAZIONE

Attilio Forgioli

14 luglio 
1944ALAGNA
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“EccE Homo” 
ImmagInI da antonEllo 

artIstI contEmporanEI a confronto

nelle opere dedicate all’Ecce Homo di antonello da 22 artisti contemporanei si avvertono diversi orizzonti espressivi,  
molteplici visioni che oscillano tra l’interpretazione del tema iconografico e la re-invenzione del suo spazio visivo,  
attraverso un confronto di ampio respiro pittorico.

l’identità del corpo diventa per Giancarlo Bargoni luogo per fissa-
re le vibrazioni del colore, il tormento della materia, il fremito del-
le stratificazioni, la vertigine dell’impronta che lascia apparire gli 
umori interni della pittura. 

Gli archetipi figurali di Sandro Cabrini affollano lo spazio del sogno 
con movimenti e ritmi in cerca di equilibrio, i bordi strappati del-
la carta delineano plasticamente l’identità del Cristo, tramite di un 
dialogo cercato con l’umanità. 

nell’interpretazione di Ennio Calabria l’enfasi drammatica del tema 
dialoga con l’autoritratto reale dell’artista, con la forza espressiva 
del volto sofferente, mentre l’immobilità del busto crea una tensio-
ne dello sguardo oltre se stesso. 

tracce sedimentate nel corso del tempo sono le magiche appari-
zioni che Michele Canzoneri fa affiorare su carte imbevute di colo-
re, luoghi della memoria da cui emerge l’ombra del corpo, il velo 
sfumato della sua assenza. 

Le citazioni figurali di Roberto Casiraghi provengono da inquieti  
movimenti ancestrali, misteriose evocazioni dell’inconscio, fluide 
sembianze sospese tra le metamorfosi ombrose della natura e le  
rivelazioni luminose dell’altrove.

Scene ariose e atmosfere imbevute di luce sono nella pittura di  
Giulio Catelli luoghi ideali per collocare l’icona dell’Ecce Homo come 
reperto spaesato tra frammenti quotidiani, tracce di affezioni cultu-
rali ed emozioni esistenziali.

I volti dipinti da Mino Ceretti sono tramiti provvisori di conoscen-
za pittorica, condizione espressiva che indaga la carne del colore 
come sostanza d’impulsi strutturali, segni inquieti e drammatici che 
spezzano gli equilibri morfologici.

Animata da luce fisica e interiore è la visione velata che Franco  
Corradini fa trasparire dai materiali plastico-pittorici, contaminazio-
ni tattili commisurate alle luminose sensazioni vitree che le cornici 
racchiudono con laica sacralità. 

per Attilio Forgioli l’interpretazione del cristo non ha criteri di rico-
noscibilità, l’incanto del volto è fonte di vibrazioni indeterminate, 
sensazioni corporee, palpiti mutevoli, lievi trasfigurazioni legate al 
sentire visionario della pittura. 

Sul filo dell’ironia, Mauro Fornari sostituisce il volto del Cristo con 
la propria immagine, autoritratto immaginario e simbolico che in-
dica con disincanto la condizione esistenziale dell’artista, viandante 
in cerca del proprio destino.

Nelle ipergrafie di Giovanna Fra l’immagine oscilla tra fotografia di-
gitale e superficie dipinta, impulsive tracce cromatiche agiscono sui 
dettagli sfocati del volto, presenza fantasmatica che il segno sfiora 
in modo sempre allusivo. 

con aperta libertà interpretativa Nes Lerpa trasfigura il referente  
iconografico nell’impulso vitale del colore, nel fluido dinamismo 
dell’alfabeto gestuale che insegue l’identità mutevole della figura, 
luogo di ludica tensione con lo spazio. 

l’omaggio all’Ecce Homo da parte di Marco Luzi è duplice e ambi-
valente, da un lato restituisce il nitore epidermico del corpo a tutto 
tondo, dall’altro gioca su nuove identità, fantasticando sul volto di 
Cristo come icona universale.

Le trasfigurazioni di Sandro Martini sono schegge dinamiche che 
spezzano l’equilibrio originario con andamenti trasversali e ritmi 
impulsivi, slittamenti e stratificazioni del colore, tracce che spiazza-
no ogni attesa di riconoscimento. 

nella concezione spaziale di Fujio Nishida l’immagine del cristo 
dialoga con l’immobilità simbolica della natura morta, con lo stu-
pore metafisico di oggetti trasparenti e bagliori luminosi che sfio-
rano interiormente la soglia del visibile.

Il vigore espressivo dei volti dipinti da Paolo Pagani comunica  
un’urgenza esistenziale che va oltre i confini del tema iconografico, 
la forza strutturante della materia è pura energia che tocca il dram-
ma dell’uomo afflitto dal dolore. 

Emanazioni fisiche e spirituali sono i volti raffigurati da Franco  
Pedrina, affioramenti come pulsazioni interne al divenire della  
materia, movenze che trapelano dai teneri umori della luce, sottili 
tramiti di una visione estatica. 

Definite da un mirabile stile pittorico, le immagini silenziose e stu-
pefatte di Giuseppe Puglisi suggeriscono la sospensione spirituale 
che avvolge la figura, l’eco della sua presenza, il bagliore segreto 
della luce che parla in sua assenza. 

Forme di misteriosa evidenza sono quelle immaginate da Mario  
Raciti, segni disseminati nelle tensioni del colore oltre se 
stesso,parvenze di sacro stupore che incrinano le certezze del  
visibile attraverso i labili percorsi del dubbio. 

Avvolto dal mistero dell’apparizione è lo spazio sensitivo in cui  
Ruggero Savinio immerge la figura di Cristo nella luce espansiva 
del colore, vibrazione della memoria che evoca affioramenti den-
tro e oltre la visione dell’icona. 

Immerse nei rispecchiamenti del segno e del colore sono le imma-
gini con cui William Xerra interpreta il volto oscillando dal passa-
to al presente attraverso il filtro della citazione pittorica e la fluida 
espressività dell’impulso grafico. 

Affidati alla pura essenza della materia sono i volti impercettibili  
dipinti da Piero Zuccaro, palpitazioni che interrogano la forma attra-
verso il farsi corpo dell’ignoto, astratta evidenza di dettagli in cerca 
di ogni possibile identità.

“EccE Homo” 
ImmagInI da antonEllo 

artIstI contEmporanEI 
a confronto 

Giancarlo BarGoni 
Sandro caBrini 
ennio calaBria 

michele canzoneri 
roBerto caSiraGhi 

Giulio catelli 
mino ceretti 

Franco corradini 
attilio ForGioli 
mauro Fornari 
Giovanna Fra 

neS lerpa 
marco luzi 

Sandro martini 
Fujio niShida 
paolo paGani 

Franco pedrina 
GiuSeppe puGliSi 

mario raciti 
ruGGero Savinio 

William Xerra 
piero zuccaro

13 dicembre 2015 | 28 marzo 2016

Collegio Alberoni 
di Piacenza

Studio Centenari 
di Piacenza

Main sponsor 

In collaborazione 
con Diocesi di 

Piacenza-Bobbio

Con il patrocinio di 

COMUNE DI PIACENZA

Contributo tecnico
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CATAlOGO

ECCE HOMO 
COLLEGIO ALBERONI - PIACENZA  
CATALOGO DELL’ESPOSIZIONE E MATERIALI DI COMUNICAZIONE
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Dall’Ecce homo 
2015 
Olio su tavola 
cm 41,5x37,5

GIANCArlO BArGONI

Dall’Ecce homo 
2015 
Olio su tavola 
cm 41,5x37,5

Collana Studio Centenari

• Giancarlo ossola
(tempere 1974 - 1992) - 1994
• Costantino Guenzi
(oli e tempere 1959 - 1986) - 1997
• Giancarlo ossola
(oli, tempere e disegni 1971 - 1979) - 1998
• luiso Sturla
(opere dal 1985 al 1998) - 1999
• Piero ruggeri
(La figura) - 2000
• Gianpiero Podestà
(Disegni) - 2000
• Giancarlo ossola
(Disegni 1970 - 1979) - 2001
• omaggio a Giovanni testori
(Atelier dei disegni del Novecento) - 2001
• Bargoni, Cherchi, Fiannacca, Sturla 
(Ceramiche) - 2003
• alberto Barbieri
(Oli e Tempere) - 2004
• Giancarlo Bargoni / Béatrice Comte
(Ailleurs, incertaine)  - 2004
• Gianfranco asveri 
(Dipinti 1983 - 1987) - 2007
• luciano tinelli
(Tecniche miste 1999 - 2007) - 2008
• Giancarlo Bargoni 
(Acquerelli a Essaouira 2007 - 2008) - 2008
• Gianfranco asveri - dino Baiocco - ludovico Mosconi 
(Disegni erotici) - 2009
• Mauro Fornari 
(Paesaggi d’affezione) - 2011
• attilio Forgioli 
(Ritratti) - 2012 
• Brenda Bacigalupo - Giancarlo Bargoni 
(Noi due) - 2015

Il Collegio Alberoni, tra i più significativi 
edifici storici piacentini, fu fondato dal 
Cardinale Giulio alberoni (1664-1752), 
primo ministro di Filippo V di Spagna e 
artefice di importanti avvenimenti politici 
del suo tempo. 
Venne aperto nel 1751 e affidato dal  
cardinale ai Padri della Missione per dive-
nire alta scuola di preparazione alla vita 
ecclesiastica e sempre vitale centro di 
approfondimento culturale, funzioni che 
conserva ancora oggi. la struttura com-
prende una monumentale Biblioteca, il 
Gabinetto di Fisica, quello di Scienze Na-
turali, gli Osservatori sismico, meteorolo-
gico e astronomico. Vanto del Collegio è 
la Pinacoteca, costituita dalle raccolte del 
cardinale e da successive acquisizioni. Se 
le opere più antiche e delicate, come i 
preziosissimi dipinti di Jan Provost e i ca-
polavori di Guido reni e luca Giordano, 
sono custodite nell’appartamento del car-
dinale, la parte maggiore della preziosa 
quadreria alberoniana è allestita nell’ele-
gante spazio della Galleria Alberoni, mo-
dernissimo museo, sala congressi e con-
certi. Si possono qui apprezzare sculture 
e crocifissi, una selezione dei più preziosi 
paramenti sacri, pregevoli dipinti di Gian 
Paolo Panini, Giovan Battista lenardi, do-
menico Maria Viani, Sebastiano Conca, 
Sebastiano Martinez e numerosi “quadri 
di genere”. rendono unica la collezione 
diciotto superbi arazzi. Vera perla della 
raccolta è però l’Ecce Homo capolavoro 
di Antonello da Messina (1430-1479 ca) 
che, anche e soprattutto in questa opera 
commovente e suggestiva, rivoluziona l’i-
conografia del dipinto di soggetto sacro 
e il sentire religioso del suo tempo.
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September 29, 2012

SUNDaY, 
SEPTEmBEr 30

DEParTUrE

Buffet breakfast at the hotel restaurant and check-out. 

Morning at disposal at the hotel for relax and light lunch before individual 
departures 

OR
★	 Individual  departures after breakfast 

ALTERNATIVELY
★	 Departure by private coach to Asti for a guided tour of the medieval 
city center. 
Lunch in a renowned restaurant. 
At the end return to the hotel and individual departures.

SARAS 
CONTEST  MATERIALI DI COMUNICAZIONE

Program
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Saturday

october 5

bercia sit esequi raestem resequi delluptia nobitat 
laboreri conserum voluptatur, quae sintur? Ped et 
faceri assitiae nem. et magnihit pratur? Qui conseni 
ssimagnia volupic illuptatquia diaesto tassum re ad 
ut ex expellit et apitem quidel es aut volorpos apita 
soluptas volum erum as dolor ant velenieni omnis-
suntis atus prehent utem es ab ideribus molest archil 
mossequia volupienit velenimi, nossimpor sequi con 
nusam re mo ent ommos eos que net, te sinvele-
nem es et voluptatet autet explibusant et, sum qui 
cus dolum sum fugiae comnis et dipsundus ut est 
magnatet fugitio volorum quam. 
mod quo occus duntur, te lacea quas rem ra cu-
met venimusapit atur ape simus dolupta tquiandus 
a vollam nat qui omnis molorum cusam, officiat di 
berumqu ibusandandae necto molupta solendam 
ut apitae conem int pliquia qui quame event volo-
raerrum reiur?
ediatem poreperum que verspelicia ea voluptate 
mintisi nvelicae eumquatium id quo esci omn.

october 5

Sirmione

bercia sit esequi raestem resequi delluptia nobitat 
laboreri conserum voluptatur, quae sintur? Ped et 
faceri assitiae nem. et magnihit pratur. 

Qui conseni ssimagnia volupic illuptatquia diaesto 
tassum re ad ut ex expellit et apitem quidel es aut 
volorpos apita soluptas volum erum as dolor ant ve-
lenieni omnissuntis atus prehent utem es ab ideribus 
por sequi con nusam re mo ent ommos eos que net, 
te sinvelenem es et voluptatet autet explibusant. 

et, sum qui cus dolum sum fugiae comnis et dipsun-
dus ut est magnatet fugitio volorum quam quasi-
mus alissinum et harchitet harum ut entio mos exero 
cupa vollam nat qui omnis molorum cusam, officiat 
di berumqu ibusandandae necto molupta solen-
dam ut apitae conem int pliquia qui quame event 
voloraerrum reiur?
ediatem poreperum que verspelicia ea voluptate 
mintisi nvelicae eumquatium id quo esci omn.

october 5 2013 

Gala dinner

SARAS 
CONTEST  MATERIALI DI COMUNICAZIONE

OCTOBER 4

FRIDAY

Bercia sit esequi raestem resequi delluptia nobitat 
laboreri conserum voluptatur, quae sintur? Ped et 
faceri assitiae nem. Et magnihit pratur. 

Qui conseni ssimagnia volupic illuptatquia diaesto 
tassum re ad ut ex expellit et apitem quidel es aut 
volorpos apita soluptas volum erum as dolor ant ve-
lenieni omnissuntis atus prehent utem es ab ideribus 
por sequi con nusam re mo ent ommos eos que net, 
te sinvelenem es et voluptatet autet explibusant. 

Et, sum qui cus dolum sum fugiae comnis et dipsun-
dus ut est magnatet fugitio volorum quam quasi-
mus alissinum et harchitet harum ut entio mos exero 
cupa vollam nat qui omnis molorum cusam, officiat 
di berumqu ibusandandae necto molupta solen-
dam ut apitae conem int pliquia qui quame event 
voloraerrum reiur?
Ediatem poreperum que verspelicia ea voluptate 
mintisi nvelicae eumquatium id quo esci omn.

CHERVÒGOLF  OCTOBER 4  6 2013

PROGRAMME
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CONTEST  LOGO
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Programma 
firenze 19|22 maggio

sabato 
21 maggio

Prima colazione buffet in hotel.

Ore 08.45 incontro con le guide e partenza a piedi 
per raggiungere il centro ed iniziare una passeg-
giata guidata da Piazza della Signoria a Piazza 
del Duomo passando vicino alla Casa di Dante  
Alighieri, la Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, 
la Torre della Pagliazza. Si approfondirà la visita 
all’interno del Battistero di San Giovanni.

Pranzo buffet presso lo storico Ristorante Gilli.
Nel 1733 la famiglia svizzera Gilli apre in via de’ 
Calzaiuoli “La Bottega Dei Pani Dolci” ed è subito un 
successo. La nobiltà fiorentina apprezza le specialità 
e comincia a frequentare assiduamente la “confette-
ria”. All’inizio del secolo scorso si sposta in Piazza 
della Repubblica che diviene in quel periodo il polo 
dei caffè letterari. Durante il periodo del Futurismo 
Gilli è frequentato da intellettuali e letterati, artisti e 
pittori; dal dopoguerra è il luogo d’incontro esclusivo  
dei giovani fiorentini ma anche dei primi turisti. 

Oggi mantiene ancora intatto quel fascino e quello 
stile che lo ha sempre contraddistinto.

Pomeriggio a completa disposizione per relax, una 
passeggiata sul Lungarno, per sbizzarrirsi nello  
shopping o per approfondire individualmente la 
scoperta di questa meravigliosa città capolavoro 
d’arte.

In serata trasferimento a piedi al prestigioso  
Palazzo Corsini per la serata di Gala Saras. Situato 
nell’affascinante cornice dei Lungarni, nel cuore 
di Firenze, offre uno degli scenari più suggestivi 
della città. Il palazzo è un edificio di stile tardo 
barocco e ciò è visibile dai tetti dove si staglia-
no statue e vasi in terracotta, una novità per la  
Firenze rinascimentale. La decorazione del Palaz-
zo compiuta dal 1692 al 1700, rivela in tutta la sua 
bellezza uno dei momenti più felici e intensi della 
pittura fiorentina.

Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

Prima colazione buffet e check-out in hotel 
(sarà possibile depositare il bagaglio presso la 
reception dell’hotel prima di incontrare le guide).

Ore 08.45 incontro con le guide e trasferimento a 
piedi per la visita alle principali sale della Galleria 
degli Uffizi, uno dei più importanti musei italiani 
ed uno dei più prestigiosi e conosciuti al mondo!  
La Galleria, situata all’ultimo piano del grande  
edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su progetto di 
Giorgio Vasari, è uno dei musei più famosi del mondo 
per le sue straordinarie collezioni di pitture e sculture  
antiche. Le sue raccolte di dipinti del Trecento e 
del Rinascimento contengono alcuni capolavori  
assoluti dell’arte di tutti i tempi. 
Basta ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, 
Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, 
Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello,  
Michelangelo,Caravaggio, ma anche capolavori  
della pittura tedesca, olandese e fiamminga.

Rientro in hotel, ritiro del bagaglio e trasferimento 
a piedi per il pranzo a base della tipica “bistecca 
alla fiorentina” previsto al Ristorante La Buca da 
Mario.

Quindi  partenza individuale dei Partecipanti per 
il rientro nelle diverse località  d’origine.

domenica 
22 maggio
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Calzaiuoli “La Bottega Dei Pani Dolci” ed è subito un 
successo. La nobiltà fiorentina apprezza le specialità 
e comincia a frequentare assiduamente la “confette-
ria”. All’inizio del secolo scorso si sposta in Piazza 
della Repubblica che diviene in quel periodo il polo 
dei caffè letterari. Durante il periodo del Futurismo 
Gilli è frequentato da intellettuali e letterati, artisti e 
pittori; dal dopoguerra è il luogo d’incontro esclusivo  
dei giovani fiorentini ma anche dei primi turisti. 

Oggi mantiene ancora intatto quel fascino e quello 
stile che lo ha sempre contraddistinto.

Pomeriggio a completa disposizione per relax, una 
passeggiata sul Lungarno, per sbizzarrirsi nello  
shopping o per approfondire individualmente la 
scoperta di questa meravigliosa città capolavoro 
d’arte.

In serata trasferimento a piedi al prestigioso  
Palazzo Corsini per la serata di Gala Saras. Situato 
nell’affascinante cornice dei Lungarni, nel cuore 
di Firenze, offre uno degli scenari più suggestivi 
della città. Il palazzo è un edificio di stile tardo 
barocco e ciò è visibile dai tetti dove si staglia-
no statue e vasi in terracotta, una novità per la  
Firenze rinascimentale. La decorazione del Palaz-
zo compiuta dal 1692 al 1700, rivela in tutta la sua 
bellezza uno dei momenti più felici e intensi della 
pittura fiorentina.

Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

Prima colazione buffet e check-out in hotel 
(sarà possibile depositare il bagaglio presso la 
reception dell’hotel prima di incontrare le guide).

Ore 08.45 incontro con le guide e trasferimento a 
piedi per la visita alle principali sale della Galleria 
degli Uffizi, uno dei più importanti musei italiani 
ed uno dei più prestigiosi e conosciuti al mondo!  
La Galleria, situata all’ultimo piano del grande  
edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su progetto di 
Giorgio Vasari, è uno dei musei più famosi del mondo 
per le sue straordinarie collezioni di pitture e sculture  
antiche. Le sue raccolte di dipinti del Trecento e 
del Rinascimento contengono alcuni capolavori  
assoluti dell’arte di tutti i tempi. 
Basta ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, 
Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, 
Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello,  
Michelangelo,Caravaggio, ma anche capolavori  
della pittura tedesca, olandese e fiamminga.

Rientro in hotel, ritiro del bagaglio e trasferimento 
a piedi per il pranzo a base della tipica “bistecca 
alla fiorentina” previsto al Ristorante La Buca da 
Mario.

Quindi  partenza individuale dei Partecipanti per 
il rientro nelle diverse località  d’origine.
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aggio

Langdon comprende che la sua ricerca ha a che fare con Dante Alighieri, 

così si dirigono verso il centro storico di Firenze. Arrivati nel piazzale di 

Porta Romana scoprono che la polizia locale ha messo un posto di blocco, 

interrogando e mostrando le loro foto. I due riescono a camuffarsi tra gli 

studenti del vicino  Istituto d’arte, dove ottengono anche una dritta su 

come entrare nel Giardino di Boboli scavalcando il muro di recinzione. Nel 

frattempo il professore si rende conto che la mappa è stata modificata 

con un anagramma delle parole “cerca trova” in riferimento al dipinto di 

Giorgio Vasari, la Battaglia di Marciano, che si trova a Palazzo Vecchio. 

Sempre più braccati dai militari e da Vayentha, Sienna e Langdon riescono 

a nascondersi nella Grotta del Buontalenti e ad arrivare a Palazzo Vecchio 

percorrendo il Corridoio Vasariano. Normalmente, per i visitatori di Firenze, 

è impossibile visitare e percorrere il corridoio come fanno i nostri due  

avventurieri, ovvero in senso opposto! Ma gli Ospiti Saras potranno - in 

esclusiva - percorrere il Corridoio Vasariano entrando dalla Galleria degli  

Uffizi. A Palazzo Vecchio i due incontrano Marta Alvarez, direttrice del  

museo. Lei racconta che la sera prima lui stesso si sarebbe recato nel  

museo con “il Duomino”, direttore del Museo dell’Opera del Duomo, per 

esaminare la maschera mortuaria di Dante Alighieri. In un tentativo di 

ricordare tutto, Langdon chiede di rivederla, ma essa è scomparsa. 

Per trovare il responsabile del furto i tre esaminano i nastri di videosor-

veglianza, nei quali si vede chiaramente che a rubare la maschera sono 

stati proprio... Langdon e il Duomino! Mentre il servizio di sicurezza inizia 

a rivoltarsi contro Langdon e Sienna, la segretaria del Duomino chiama 

quest’ultimo e gli riferisce che l’uomo è morto la sera prima, e tra le 

sue ultime parole avrebbe lasciato, per Langdon, una frase contenente 

l’espressione “Paradiso venticinque”.

21 m
aggio 

Inseguiti ora da Vayentha, dal Governo USA e dalla security di Palazzo  

Vecchio, Langdon e Sienna riescono a fuggire tramite un passaggio se-

greto nella sala del Mappamondo per arrivare alla zona delle capriate che 

reggono il soffitto del Salone dei Cinquecento, dove hanno un confronto 

con Vayentha, la quale cade nel vuoto spinta da Sienna e muore. 

Riescono poi ad uscire dal palazzo tramite la scalinata e la porta del Duca 

di Atene. Il riferimento al “Paradiso venticinque” è probabilmente legato 

al XXV° canto del Paradiso di Dante e i due, camuffati, si aggirano per 

Firenze in cerca di una copia della Divina Commedia. 

Seguiti da un misterioso uomo, affetto da pustole urticanti, i due approda-

no prima al museo della Casa di Dante, dove speravano di trovare il poe-

ma nel bookshop; poi alla chiesa di Beatrice, dove riescono a consultare 

internet. Nelle prime terzine del canto si trova un preciso riferimento al 

Battistero di San Giovanni, dove i due si recano per adempiere all’ultimo 

messaggio del “Duomino”. 

Entrati con uno stratagemma attraverso la Porta del Paradiso trovano la  

maschera di Dante. Sul retro di essa è stato scritto un singolare indovinello;  

Sienna ipotizza che a farlo sia stato Bertrand Zobrist che è il possessore 

putativo della maschera. 

Nel frattempo Jonathan Ferris, l’uomo delle pustole, li raggiunge e li  

aiuta a eludere i loro inseguitori; egli rivela a Langdon poi di lavorare per 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mandante della sua missione a 

Firenze.

22 m
aggio

Non si può tralasciare la visita delle sale principali della Galleria degli Uffizi 

che abbiamo attraversato velocemente per varcare la soglia del Corridoio 

Vasariano! 
L’edificio ospita una superba raccolta di opere d’arte inestimabili,  

derivanti, come nucleo fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite  

nei secoli da lasciti, scambi e donazioni, tra cui spicca un fondamentale 

gruppo di opere religiose derivate dalle soppressioni di monasteri e con-

venti tra il XVIII e il XIX secolo. 

Divisa in varie sale allestite per scuole e stili, l’esposizione mostra opere 

dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del 

Rinascimento. 
Al suo interno sono ospitati alcuni fra i più grandi capolavori  

dell’umanità, realizzati da artisti che vanno da Cimabue Caravaggio,  

passando per Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello,  

Mantegna, Tiziano, Parmigianino, Dürer, Rubens, Rembrandt, Canaletto 

e Botticelli. 
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Langdon comprende che la sua ricerca ha a che fare con Dante Alighieri, 

così si dirigono verso il centro storico di Firenze. Arrivati nel piazzale di 

Porta Romana scoprono che la polizia locale ha messo un posto di blocco, 

interrogando e mostrando le loro foto. I due riescono a camuffarsi tra gli 

studenti del vicino  Istituto d’arte, dove ottengono anche una dritta su 

come entrare nel Giardino di Boboli scavalcando il muro di recinzione. Nel 

frattempo il professore si rende conto che la mappa è stata modificata 

con un anagramma delle parole “cerca trova” in riferimento al dipinto di 

Giorgio Vasari, la Battaglia di Marciano, che si trova a Palazzo Vecchio. 

Sempre più braccati dai militari e da Vayentha, Sienna e Langdon riescono 

a nascondersi nella Grotta del Buontalenti e ad arrivare a Palazzo Vecchio 

percorrendo il Corridoio Vasariano. Normalmente, per i visitatori di Firenze, 

è impossibile visitare e percorrere il corridoio come fanno i nostri due  

avventurieri, ovvero in senso opposto! Ma gli Ospiti Saras potranno - in 

esclusiva - percorrere il Corridoio Vasariano entrando dalla Galleria degli  

Uffizi. A Palazzo Vecchio i due incontrano Marta Alvarez, direttrice del  

museo. Lei racconta che la sera prima lui stesso si sarebbe recato nel  

museo con “il Duomino”, direttore del Museo dell’Opera del Duomo, per 

esaminare la maschera mortuaria di Dante Alighieri. In un tentativo di 

ricordare tutto, Langdon chiede di rivederla, ma essa è scomparsa. 

Per trovare il responsabile del furto i tre esaminano i nastri di videosor-

veglianza, nei quali si vede chiaramente che a rubare la maschera sono 

stati proprio... Langdon e il Duomino! Mentre il servizio di sicurezza inizia 

a rivoltarsi contro Langdon e Sienna, la segretaria del Duomino chiama 

quest’ultimo e gli riferisce che l’uomo è morto la sera prima, e tra le 

sue ultime parole avrebbe lasciato, per Langdon, una frase contenente 

l’espressione “Paradiso venticinque”.
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Inseguiti ora da Vayentha, dal Governo USA e dalla security di Palazzo  

Vecchio, Langdon e Sienna riescono a fuggire tramite un passaggio se-

greto nella sala del Mappamondo per arrivare alla zona delle capriate che 

reggono il soffitto del Salone dei Cinquecento, dove hanno un confronto 

con Vayentha, la quale cade nel vuoto spinta da Sienna e muore. 

Riescono poi ad uscire dal palazzo tramite la scalinata e la porta del Duca 

di Atene. Il riferimento al “Paradiso venticinque” è probabilmente legato 

al XXV° canto del Paradiso di Dante e i due, camuffati, si aggirano per 

Firenze in cerca di una copia della Divina Commedia. 

Seguiti da un misterioso uomo, affetto da pustole urticanti, i due approda-

no prima al museo della Casa di Dante, dove speravano di trovare il poe-

ma nel bookshop; poi alla chiesa di Beatrice, dove riescono a consultare 

internet. Nelle prime terzine del canto si trova un preciso riferimento al 

Battistero di San Giovanni, dove i due si recano per adempiere all’ultimo 

messaggio del “Duomino”. 

Entrati con uno stratagemma attraverso la Porta del Paradiso trovano la  

maschera di Dante. Sul retro di essa è stato scritto un singolare indovinello;  

Sienna ipotizza che a farlo sia stato Bertrand Zobrist che è il possessore 

putativo della maschera. 

Nel frattempo Jonathan Ferris, l’uomo delle pustole, li raggiunge e li  

aiuta a eludere i loro inseguitori; egli rivela a Langdon poi di lavorare per 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mandante della sua missione a 

Firenze.
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Non si può tralasciare la visita delle sale principali della Galleria degli Uffizi 

che abbiamo attraversato velocemente per varcare la soglia del Corridoio 

Vasariano! 

L’edificio ospita una superba raccolta di opere d’arte inestimabili,  

derivanti, come nucleo fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite  

nei secoli da lasciti, scambi e donazioni, tra cui spicca un fondamentale 

gruppo di opere religiose derivate dalle soppressioni di monasteri e con-

venti tra il XVIII e il XIX secolo. 

Divisa in varie sale allestite per scuole e stili, l’esposizione mostra opere 

dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del 

Rinascimento. 

Al suo interno sono ospitati alcuni fra i più grandi capolavori  

dell’umanità, realizzati da artisti che vanno da Cimabue Caravaggio,  

passando per Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello,  

Mantegna, Tiziano, Parmigianino, Dürer, Rubens, Rembrandt, Canaletto 

e Botticelli. 
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Langdon comprende che la sua ricerca ha a che fare con Dante Alighieri, 
così si dirigono verso il centro storico di Firenze. Arrivati nel piazzale di 
Porta Romana scoprono che la polizia locale ha messo un posto di blocco, 
interrogando e mostrando le loro foto. I due riescono a camuffarsi tra gli 
studenti del vicino  Istituto d’arte, dove ottengono anche una dritta su 
come entrare nel Giardino di Boboli scavalcando il muro di recinzione. Nel 
frattempo il professore si rende conto che la mappa è stata modificata 
con un anagramma delle parole “cerca trova” in riferimento al dipinto di 
Giorgio Vasari, la Battaglia di Marciano, che si trova a Palazzo Vecchio. 
Sempre più braccati dai militari e da Vayentha, Sienna e Langdon riescono 
a nascondersi nella Grotta del Buontalenti e ad arrivare a Palazzo Vecchio 
percorrendo il Corridoio Vasariano. Normalmente, per i visitatori di Firenze, 
è impossibile visitare e percorrere il corridoio come fanno i nostri due  
avventurieri, ovvero in senso opposto! Ma gli Ospiti Saras potranno - in 
esclusiva - percorrere il Corridoio Vasariano entrando dalla Galleria degli  
Uffizi. A Palazzo Vecchio i due incontrano Marta Alvarez, direttrice del  
museo. Lei racconta che la sera prima lui stesso si sarebbe recato nel  
museo con “il Duomino”, direttore del Museo dell’Opera del Duomo, per 
esaminare la maschera mortuaria di Dante Alighieri. In un tentativo di 
ricordare tutto, Langdon chiede di rivederla, ma essa è scomparsa. 
Per trovare il responsabile del furto i tre esaminano i nastri di videosor-
veglianza, nei quali si vede chiaramente che a rubare la maschera sono 
stati proprio... Langdon e il Duomino! Mentre il servizio di sicurezza inizia 
a rivoltarsi contro Langdon e Sienna, la segretaria del Duomino chiama 
quest’ultimo e gli riferisce che l’uomo è morto la sera prima, e tra le 
sue ultime parole avrebbe lasciato, per Langdon, una frase contenente 
l’espressione “Paradiso venticinque”.
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Inseguiti ora da Vayentha, dal Governo USA e dalla security di Palazzo  
Vecchio, Langdon e Sienna riescono a fuggire tramite un passaggio se-
greto nella sala del Mappamondo per arrivare alla zona delle capriate che 
reggono il soffitto del Salone dei Cinquecento, dove hanno un confronto 
con Vayentha, la quale cade nel vuoto spinta da Sienna e muore. 
Riescono poi ad uscire dal palazzo tramite la scalinata e la porta del Duca 
di Atene. Il riferimento al “Paradiso venticinque” è probabilmente legato 
al XXV° canto del Paradiso di Dante e i due, camuffati, si aggirano per 
Firenze in cerca di una copia della Divina Commedia. 
Seguiti da un misterioso uomo, affetto da pustole urticanti, i due approda-
no prima al museo della Casa di Dante, dove speravano di trovare il poe-
ma nel bookshop; poi alla chiesa di Beatrice, dove riescono a consultare 
internet. Nelle prime terzine del canto si trova un preciso riferimento al 
Battistero di San Giovanni, dove i due si recano per adempiere all’ultimo 
messaggio del “Duomino”. 
Entrati con uno stratagemma attraverso la Porta del Paradiso trovano la  
maschera di Dante. Sul retro di essa è stato scritto un singolare indovinello;  
Sienna ipotizza che a farlo sia stato Bertrand Zobrist che è il possessore 
putativo della maschera. 
Nel frattempo Jonathan Ferris, l’uomo delle pustole, li raggiunge e li  
aiuta a eludere i loro inseguitori; egli rivela a Langdon poi di lavorare per 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mandante della sua missione a 
Firenze.

22 maggio

Non si può tralasciare la visita delle sale principali della Galleria degli Uffizi 
che abbiamo attraversato velocemente per varcare la soglia del Corridoio 
Vasariano! 
L’edificio ospita una superba raccolta di opere d’arte inestimabili,  
derivanti, come nucleo fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite  
nei secoli da lasciti, scambi e donazioni, tra cui spicca un fondamentale 
gruppo di opere religiose derivate dalle soppressioni di monasteri e con-
venti tra il XVIII e il XIX secolo. 
Divisa in varie sale allestite per scuole e stili, l’esposizione mostra opere 
dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del 
Rinascimento. 
Al suo interno sono ospitati alcuni fra i più grandi capolavori  
dell’umanità, realizzati da artisti che vanno da Cimabue Caravaggio,  
passando per Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello,  
Mantegna, Tiziano, Parmigianino, Dürer, Rubens, Rembrandt, Canaletto 
e Botticelli. 
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Bevande 

IGT La Segreta Planeta 

Chardonnay Tormaresca IGT Puglia 

Nobile di Montepulciano DOCG Dei 

Moscato d’Asti DOCG Il Bosseto 

Pinot Coupage Brut Bortolotti 

Distillati, selezione di Whisky 
Amari e digestivi 

menu 

Ravioloni di ricotta al limone 
su crema di asparagi e scorze di limoni candite

Savarin di melanzane alla menta con cibreo di porcini,
perle di Aleatico su fondutina leggera di pecorino 
di Pienza e porri croccanti 

Medaglioni di Cinta Senese DOP agli aromi del Chianti 
Patate alla maggiorana 
Bouquet di fagiolini verdi alla pancetta dolce 

Spuma di latte di mandorle e cremoso al Vin Santo 
con cantuccini di Prato ricomposti 

Caffè al Samovar e mignardises

sabato 21 maggio 2016

palazzo corsini 

cena di gala
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CON FINOCCHI, SEDANO, PISTACCHI DI GIRONE E PEPE ROSA

RISOTTO CON GAMBERI, LIMONE DI SORRENTO E BURRATA
RAVIOLI CAPRESI (RIPIENI DI CACIOTTA, RICOTTA E MAGGIORANA) 

CON POMODORINO DEL VESUVIO E BASILICO

TRANCIO DI RICCIOLA SCOTTATO ALLE MANDORLE AGLI AGRUMI
FILETTO DI MANZO IN CROSTA ALLA BIRRA 

E PATATE NOVELLE AL ROSMARINO

TRITTICO DI DOLCI TIPICI 
BABÀ AL RHUM, TORTA CAPRESE, DELIZIA AL LIMONE 

CAFFÈ ED ACQUE MINERALI
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RISTORANTE 
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VENERDÌ 19 MAGGIO 2017

19 21 MAGGIO 2017

19 21 MAGGIO 2017

U
na mattinata dedicata ad una passeggiata  
guidata alla scoperta dei punti più affascinanti 
del centro storico della città e tante curiosità.  
Il Duomo ed in particolare la Cappella del  

Tesoro di San Gennaro dove è conservata l’ampolla  
miracolosa che contiene il sangue del Santo, che “mira-
colosamente” si scioglie tra migliaia di fedeli. Percorrendo 
Via Duomo si arriva in Via dei Tribunali, la “strada delle pizze-
rie”, quindi Piazza San Gaetano, antica agorà/foro della città con le  
Basiliche di San Paolo Maggiore e San Lorenzo Maggiore sotto la quale 
si estende oggi, a circa 10 metri di profondità una vera e propria area 
archeologica che permetterà di compiere uno straordinario viaggio a 
ritroso nel tempo nell’antica “Neapolis Sotterata” nel quale percorrere 
una strada dell’epoca con le relative botteghe ed apprezzare la chiara e 
visibile sovrapposizione degli strati greci, romani e medievali. Risaliamo  
e proseguiamo percorrendo San Gregorio Armeno, la celebre strada  
degli artigiani del presepe, famosa in tutto il mondo per le innumerevoli  
botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale, Via San Biagio dei Librai 
lungo la rinomata Spaccanapoli, tracciato che divide il centro storico 
con precisione quasi geometrica composto non da un’unica strada ma 
l’insieme di sette strade, Piazzetta Nilo il cosidetto “Corpo di Napoli”  
con la statua del dio Nilo fino a Piazza San Domenico Maggiore,  

centro della vita culturale e notturna napoletana. Quindi  
si raggiunge la Cappella Sansevero dove si trova il Cristo  
Velato, una delle opere più affascinanti e misteriose  
della quale si racconta che il velo di marmo sul corpo 

del Cristo, sia in realtà un velo in tessuto, trasformato in 
roccia grazie ad uno speciale liquido inventato dal sinistro  

Principe di Sansevero, illustre alchimista. Si prosegue,  
passando davanti alla storica pasticceria Scaturchio e con  

l’occasione scoprire la tradizione del babà e della pasticceria  
napoletana per raggiungere il Monastero di Santa Chiara che per-
metterà di visitare una vera oasi di pace proprio nel centro di Napoli  
entrando nell’antico chiostro trecentesco con un colonnato di 66 archi, 
un cortile centrale con quattro grandi aiuole e 64 pilastrini impreziositi 
da maioliche dipinte a mano. Uscita in Piazza del Gesù dove spicca 
la Chiesa del Gesù Nuovo, i cui singolari segni incisi che si possono  
osservare sulla facciata, hanno la forma di punte di diamante e  
sembra che, data la loro sequenza particolare, lascino intuire una  
misteriosa chiave di lettura ed ancora la guglia dell’Immacolata e  
Palazzo Pandola dove furono girate alcune scene di “Matrimonio  
all’italiana” con Sofia Loren, tratto da “Filumena Marturano” di  
Eduardo De Filippo. Si scende per Calata Trinità Maggiore ammirando 
la Chiesa di Monteoliveto e il Palazzo Gravina per concludere la visita.
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Q
uale primo approccio con la città un giro 
panoramico che permetterà di avere una 
sintesi mirabile di tutta la bellezza di  
Napoli!! Partendo dal lungomare sul quale  

si affaccia l’Hotel Royal Continental, si incontra  
Castel dell’Ovo e si ammira una splendida panoramica  
del golfo; percorrendo Via Santa Lucia si raggiunge 
Piazza del Plebiscito, luogo simbolo di Napoli, un vero  
teatro all’aperto, sulla quale si affaccia lo storico Caffè  
Gambrinus e il Palazzo Reale, sede di alta rappresentanza del 
potere reale durante i lunghi anni della monarchia borbonica,  
palazzo di re e vicerè di quattro dinastie. Si prosegue per  
l’elegante Via Chiaia fino a Piazza Trieste e Trento con la  
Fontana del Carciofo. Si giunge nella rinomata Via Toledo da dove 
si entra nella Galleria Umberto per attraversarla in tutta la sua  

maestosità ed all’uscita trovare il Real Teatro San 
Carlo, il più antico d’Europa e uno dei più famosi  
e prestigiosi al mondo; proseguendo, si incontra  
il Maschio Angioino, che per la sua posizione  

strategica ebbe non solo il ruolo di residenza  
reale, ma anche quello di fortezza, e la famosa Piazza  

del Municipio, una delle più grandi d’Europa. Da qui si 
prosegue in pullman attraversando Galleria della Vittoria 

per arrivare in Via Caracciolo, costeggiare la Villa Comunale e 
giungere a Mergellina fino ad imboccare la salita per Posillipo; 
arrivando poi alla discesa di Coroglio da dove si può godere della  
vista sui quartieri più esterni della città, Pozzuoli, sui Campi  
Flegrei e l’isola di Nisida; quindi proseguendo un’immancabile  
sosta alla “cartolina”, il punto panoramico per eccellenza!
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PROGRAMMA 
19 21 MAGGIO

Dalle ore 6.30 
Prima colazione buffet e check-out 
Ristorante “al Castello”, piano

Sarà possibile depositare il bagaglio presso la reception 
dell’Hotel prima di incontrare le guide

Ore 8.45 
Incontro nella Lobby con le guide e partenza in pullman 
riservati per una passeggiata guidata alla scoperta dei 
punti più affascinanti del centro storico della città

Ore 13.00 
Pranzo a base di stuzzicherie e l’immancabile pizza
alla “Trattoria Medina” 

Partenza per il rientro nelle diverse località d’origine

DOMENICA 

21 MAGGIO

Il vostro Hotel 
Hotel Royal Continental

Via Partenope 38/44
80121 Napoli

tel 081 245 2068
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Porta Ercolano Basilica Via dell'Abbondanza Terme Stabiane

Teatro Grande Anfiteatro

Tempio di VenereVilla dei Misteri

ITINERARIO A PIEDI

① Villa dei Misteri 
② Porta Ercolano 
③ Foro 
④ Basilica  
⑤ Tempio di Venere 
⑥ Via dell'Abbondanza 
⑦ Lupanare 
⑧ Terme Stabiane 
⑨ Teatro Piccolo 
⑩ Teatro Grande 
⑪ Casa del Menandro 
⑫ Orto dei Fuggiaschi 
⑬ Anfiteatro 
⑭ Area Pic-nic 

Distanza 
in metri 
e tempo

m 3.250 
h 3.30

N
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P
ompei è stata una delle città più grandi e splendenti 
dell’epoca romana, come testimoniano i resti che spun-
tano ovunque. La grande produzione ed esportazione 
di olii e vini fece di Pompei una città molto ricca, che 

divenne meta turistica per i patrizi romani. Chissà come sa-
rebbe diventata Pompei se nel ‘79 d.C. il Vesuvio, che nes-
suno sapeva ancora essere un vulcano non avesse distrutto 
la città con la sua violentissima eruzione. La prestigiosa Villa 
dei Misteri prende il nome dalla sala ubicata nella parte resi-
denziale dell’edificio, che guarda il mare, con un grande affresco 
continuo che copre le tre pareti, una delle più conservate opere 
pittoriche dell’antichità; Via delle Tombe ammirando la necropoli ed 
esemplari di ville suburbane fino a Porta Ercolano, che deve il suo nome 
al fatto che da qui usciva la strada che collegava Pompei con Ercolano.  
Si raggiunge il Foro, centro della vita quotidiana. Su di esso si affacciano tutti 
i principali edifici pubblici per l’amministrazione della città e della giustizia, 
per la gestione degli affari, per le attività commerciali, oltre ai principali luoghi 
di culto cittadino. Proseguendo, la Basilica, con la sua estensione di 1500 
mq era l’edificio più sontuoso del Foro, e svolgeva la funzione di spazio per la 
gestione degli affari e l’amministrazione della giustizia. Il Santuario di Venere 
occupa una scenografica terrazza artificiale con una splendida vista sul Golfo 
di Napoli e domina da lontano la baia in cui doveva avere sede il porto. Venere 
era la dea protettrice di Pompei cui venne intitolata la colonia al momento 
della deduzione. Dopo la Fontana dell’Abbondanza si arriva al Lupanare, il 
“Distretto a luci rosse”, dove le prostitute, per lo più schiave greche e orientali, 
esercitavano la loro professione. Sulle pareti del corridoio centrale dell’edificio 
quadretti con raffigurazioni erotiche raccontavano ai clienti le attività che si 
svolgevano. Percorrendo Via dell’Abbondanza, si giunge alle Terme Stabiane, 

la cui entrata principale conduce in un ampio cortile dove a si-
nistra si trova la piscina, a destra un porticato dà accesso alla 
parte maschile articolata in apodyterium, con adiacente frigi-
darium, dal quale si accede al tepidarium e poi al calidarium. 
Quindi il Teatro Piccolo, luogo deputato alla rappresentazione 
del genere teatrale più in voga all’epoca, il mimo, e a seguire il 
Teatro Grande, realizzato sfruttando il declivio naturale della 

collina per la costruzione della cavea. Fu costruito intorno alla 
metà del II secolo a.C. e profondamente restaurato secondo il 

gusto romano: i lavori riguardarono la scena e il palcoscenico e l’a-
dozione del velarium, un grande telo utilizzato come copertura per 

i giorni più caldi, e la numerazione dei sedili. Percorrendo il Corridoio 
dei Gladiatori e l’omonimo vicolo si raggiunge la Casa del Menandro, tipico 

esempio di dimora di una famiglia di alto rango che deve il suo nome a un 
ritratto di Menandro, un commediografo ateniese, posto nel portico. La casa 
apparteneva a Quinto Poppeo Sabino della famiglia dei Poppei. Percorrendo 
il vicolo omonimo si arriva all’Orto dei Fuggiaschi, area in passato occupata 
da abitazioni, trasformata negli anni precedenti all’eruzione in un vigneto, con 
un triclinio per banchetti all’aperto coperto da una pergola. All’interno del re-
cinto, in vari punti, vennero rinvenute 13 vittime, adulti e bambini, colte dalla 
morte mentre tentavano di trovare una via di fuga. I calchi delle 13 vittime 
sono ora visibili presso il muro di fondo dell’orto. Per concludere l’Anfiteatro, il 
più antico tra quelli noti nel mondo romano. Poteva accogliere fino a 20.000 
spettatori, l’edificio si trova in un’area periferica proprio per facilitare il movi-
mento di un numero così elevato di persone. L’arena è separata dallo spazio 
destinato agli spettatori da un parapetto, affrescato con pitture di soggetto 
gladiatorio, nella cui parte superiore sono tuttora leggibili iscrizioni con i nomi 
dei magistrati che fecero costruire le gradinate.
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mq era l’edificio più sontuoso del Foro, e svolgeva la funzione di spazio per la 
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occupa una scenografica terrazza artificiale con una splendida vista sul Golfo 
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nistra si trova la piscina, a destra un porticato dà accesso alla 
parte maschile articolata in apodyterium, con adiacente frigi-
darium, dal quale si accede al tepidarium e poi al calidarium. 
Quindi il Teatro Piccolo, luogo deputato alla rappresentazione 
del genere teatrale più in voga all’epoca, il mimo, e a seguire il 
Teatro Grande, realizzato sfruttando il declivio naturale della 

collina per la costruzione della cavea. Fu costruito intorno alla 
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un triclinio per banchetti all’aperto coperto da una pergola. All’interno del re-
cinto, in vari punti, vennero rinvenute 13 vittime, adulti e bambini, colte dalla 
morte mentre tentavano di trovare una via di fuga. I calchi delle 13 vittime 
sono ora visibili presso il muro di fondo dell’orto. Per concludere l’Anfiteatro, il 
più antico tra quelli noti nel mondo romano. Poteva accogliere fino a 20.000 
spettatori, l’edificio si trova in un’area periferica proprio per facilitare il movi-
mento di un numero così elevato di persone. L’arena è separata dallo spazio 
destinato agli spettatori da un parapetto, affrescato con pitture di soggetto 
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WITH COMPLIMENTS

PRESENTANDO QUESTO 
COUPON POTRÀ RITIRARE, 

NELLA PASTICCERIA 

UN DOLCE RICORDO 
PENSATO PER LEI 

17 | 20 MAGGIO 2018
17 | 20 MAGGIO 2018

1

17 | 20 MAGGIO 2018

Programma

Un luogo affascinante, ai piedi del 
Monte Pellegrino, che gode di una 
posizione privilegiata sul mare con 
vista sul golfo di Palermo: il Grand 
Hotel Villa Igiea è un hotel unico 
nel quale soggiornare, immergen-
dosi nel ricco patrimonio culturale 
della città e respirando la bellezza 
della costa siciliana. L’Hotel, ori-
ginariamente una villa privata ap-
partenuta alla famiglia aristocratica 
Florio, è stato ristrutturato in stile 
Art Nouveau nella sua attuale veste 
di hotel, riflettendo il gusto Belle 
Époque di fine Ottocento. Un’at-

mosfera dalle sfumature raffinate 
circonda questo gioiello: immer-
gersi in questi luoghi che rievocano 
l’epoca d’oro della nobiltà sicilia-
na, nelle raffinate aree comuni old-
style, bar e lounge, è un vero privi-
legio riservato agli Ospiti dell’hotel. 
Incantevoli giardini di piante seco-
lari conducono alla piscina e alla 
baia. Il luogo è di per sé un sug-
gestivo frammento di storia, meta 
di vacanze per l’aristocrazia della 
Belle Époque, scelto da Luchino Vi-
sconti per girare alcune scene del 
film “Il Gattopardo”.

Il Grand Hotel Villa Igiea offre 
un’elegante esperienza in una 
sontuosa villa degli inizi del ‘900,  
appena due passi fuori dal centro  
di Palermo, immersa in un’oasi  
di pace e tranquillità. La Villa,  
restaurata dal famoso architetto Art 
Nouveau, Ernesto Basile, risale al 
1897 ed è stata convertita in alber-
go all’inizio del 1900. Ancora oggi 
è possibile ammirare gli affreschi e 
i dipinti originali dell’epoca. 
Tutte le 121 camere, completa-
mente decorate in stile Liberty, 
vantano interni pregiati e uno stile 

inconfondibile. Il lusso di vivere in  
un’altra era, mantenendo tutti i 
comfort necessari, una classe eter-
na e una bellezza d’altri tempi.

Grand Hotel Villa Igiea
Salita Belmonte, 43 
90142 Palermo 
Tel: +39 091 6312111

Villa Igiea Grand Hotel Grand Hotel Villa Igiea 
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