
invitano a

PROTEGGERE L’ARTE:
NUOVI SPUNTI IN CAMPO ASSICURATIVO E TECNICO

ESPERTI A CONFRONTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Martedì 15 marzo
ore 9.00 – 16.00

Open Care / Frigoriferi Milanesi
via Piranesi 10 – Milano

Opere d’arte e edifici di pregio quanto sono protetti? Quali sono le sinergie da sviluppare per avere un 
maggiore controllo dei rischi legati a questo immenso patrimonio? Come sviluppare la resilienza nei 
confronti dei rischi che possono coinvolgere opere d’arte? 

Il convegno, supportato anche da interventi tecnici, ha come scopo quello di discutere nuovi spunti e 
nuovi possibili margini di miglioramento sia nell’ottica della prevenzione che per l’offerta di un servizio 
tempestivo e completo al danneggiato.

9.00 - 9.30 Accredito dei presenti
9.30 Benvenuto e saluti
Elisabetta Galasso, AD Open Care 
Stefano Sala, AD per spa
9.30 – 11.00 Tavola Rotonda
Italo Carli, Direttore Generale per l’area 
Mediterraneo di AXA Art
Marco Porfiri, Studio Peritale Porfiri
Marco Santinato, AD per consulting srl
Isabella Villafranca Soissons, Direttore Dipartimento 
Conservazione e Restauro Open Care
Simone Strummiello, Director at Aon Spa - Fine Arts 
& Jewellery Specialty
Aurora Totaro, Ufficio Conservazione, FAI – Fondo 
Ambiente Italiano
Modera: Stefano Salas, AD per spa 

AGENDA

11.00 – 11.15 Coffe Break 
11.15 – 12.30 Esperienze e casi
Matteo Ferrari, per spa
Isabella Villafranca Soissons, Open Care
12.30 – 13.00 Domande
13.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.00 Saluti finali e visita ai laboratori 
di restauro Open Care 

15.00 – 16.00 L’esperto risponde 
Gli esperti a disposizione (la partecipazione a 
questa sezione potrà essere confermata sia nella 
scheda 
di iscrizione che nel corso della mattinata)
Per maggiori informazioni: 
Tel. 02. 54774515 / info@gruppoper.com

gallis
Casella di testo
Modera: Stefano Sala, AD per spa

gallis
Casella di testo



Scheda di iscrizione

Nome      Cognome

Via         Cap. 

Città         Provincia

Telefono

e-mail

Azienda/Studio

Richiesta CFP per ingegneri 

Partecipazione alla sezione “L’esperto risponde” ore 15,00 – 16,00

I dati raccolti attraverso questo modulo verranno utilizzati per la registrazione al seminario e nel rispetto delle normative vigenti 
per il trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).

Dove

Open Care/ Frigoriferi Milanesi
Via Piranesi, 10 – Milano

Modalità di partecipazione

Il convegno è gratuito. 

L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
compilando il presente modulo, da inviare 
entro l’11 marzo 2016 all’indirizzo email: 
ufficio.comunicazione@opencare.it 
oppure via Fax al 027398298

La partecipazione al convegno dà diritto 
a n. 2 crediti formativi per gli Ingegneri iscritti 
all’ordine Ingegneri di Milano.

Il riconoscimento di 2 CFP al presente evento è 
stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri 
di Milano, che ne ha valutato anticipatamente 
i contenuti formativi professionali e le modalità 
di attuazione.

Il gruppo per mette le sue competenze 
al servizio di imprese, compagnie 
assicurative, periti e privati  per gestire 
al meglio ogni fase del sinistro. 
L’esperienza e il know how nella 

gestione dei sinistri ad alto contenuto tecnico in 
ambito industriale ha permesso al gruppo per 
di offrire un’ampia gamma di servizi dedicati 
alla gestione dell’emergenza: prevenzione e 
consulenza tecnica pre e post danno, gestione e 
riparazione dei danni di frequenza agli immobili, 
formazione ad hoc per gli specialisti del settore e  
acquisto a stock di merci coinvolte in un danno.

www.gruppoper.it

Open Care – Servizi per l’arte, 
attiva dal 2003, è l’unica azienda 
in Italia a offrire servizi integrati 

per l’arte grazie a strutture attrezzate con le 
metodologie più innovative e all’ausilio di esperti 
di conservazione, restauro, art consulting, deposito 
e movimentazione. L’azienda conserva, gestisce 
e valorizza opere d’arte e patrimoni artistici sia 
pubblici che privati e ha sede a Milano nello storico 
complesso dei Frigoriferi Milanesi.

www.opencare.it

gallis
Casella di testo
www.gruppoper.com


