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rte e finanza trovano un nuovo punto di contatto, aprendo a nuovi investitori
il mercato delle opere da collezione. Art Pooling Investment è un progetto di
investimento "democratico" di London Trade Art, che vuole coinvolgere una nuova
generazione di collezionisti. Oggi è possibile diventare co-proprietari dell'opera d'arte
25.000 euro, di Lapo Simeoni, artista contemporaneo all'avanguardia. Lta offre tre
modelli differenziati di acquisto: un marketplaee online, un servizio di Art Pooling
Investment e una borsa dell'arte (Art exchange) che consentirà non solo di eo-possedere,
ma anche di scambiare, vendere e comprare, quote di opere d'arte di alto valore (Art
shares), riproducendo il funzionamento della borsa finanziaria. 25.000 euro rappresenta
visivamente il legame tra arte e finanza: racchiusa in una teca, una borsa trasparente
custodisce banconote da 20 euro, per un valore totale di 25mila euro, ridotte in
frammenti dalla Banca Centrale Tedesca e raccolte dall'artista. Il valore di mercato
dell'opera è stato suddiviso da Lta in 25 quote da 1.000 euro. I collezionisti possono
acquistare una o più quote dell'opera, ricevendo un certificato di co-proprietà stilato dallo
studio legale internazionale Withersworldwide. INFO: www.londontradeart.co.uk

Abbassa il picco glicemico
ed è realizzata con gli
avanzi stessi di lavorazione
della birra. In Fravort sono
miscelate particolari fibre
solubili (JAX+), ricavate da
un processo totalmente
tracciabile, in un'ottica
di economia circolare. Il
processo di estrazione
delle fibre è stato messo a
punto grazie al supporto
tecnologico dell'Università
di Pavia, dell'Università
di Napoli e del Consorzio
Tefarco Innova.
«Procediamo con rigore
scientifico» ha spiegato
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INFO: www.fravort.it

