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Paratissima 2017

NEL 2017 SI È SVOLTA LA TREDICESIMA

EDIZIONE DI PARATISSIMA PRESSO LA 

CASERMA LA MARMORA DI TORINO

46.098 13.000 536
giorni di mostre, 

progetti, workshop e 
laboratori

visitatori, 
di cui circa il 63% 

fidelizzati

metri quadri 
espositivi

artisti e 
creativi iscritti
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Paratissima 2017

Paratissima è anche...

ART IN THE CITY, il circuito di mostre sul territorio 

durante l’intero corso dell’anno, dal 2015

L’ART GALLERY ON LINE, la vetrina d’arte 

virtuale, dal 2016

ART PRODUCTION CENTER, produzione e vendita

di multipli  in tiratura limitata, dal 2017
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Entrate dell’evento
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Nel corso delle sue tredici edizioni Paratissima ha incassato 
più di 2 mln di Euro, di cui 380.000 Euro solo nel 2017.
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Entrate dell’evento

Nel 2017 gli ingressi all’evento hanno prodotto incassi per Euro 113.000.

Abbiamo ricevuto contributi da enti pubblici e fondazioni bancarie per Euro 93.000.

La restante parte, circa Euro 174.000, costituiscono entrate di 
natura commerciale (servizi, drink & food, espositori e sponsor).
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Servizi

Nel 2017 gli ingressi all’evento hanno prodotto incassi per Euro 113.000.

Abbiamo ricevuto contributi da enti pubblici e fondazioni bancarie per Euro 93.000.

La restante parte, circa Euro 174.000, costituiscono entrate di 
natura commerciale (servizi, drink & food, espositori e sponsor).

ART GALLERY ON LINE

ESPOSIZIONI TEMPORANEE 

FORMAZIONE

SERVIZI DI CONSULENZA, REDAZIONALI, CURATORIALI E DI COMUNICAZIONE PER ARTISTI E CREATIVI

ALTRI SERVIZI DI NATURA LOGISTICA A SUPPORTO DEGLI ARTISTI
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Progetti

Un catalogo adeguato di opere porterà alla nascita 
di un SupermARTket diffuso dell’arte con 

vendita multipli e opere sino al valore di Euro 
5.000 (anche in partnership con operatori 
qualificati della distribuzione alimentare)

Favorirà lo sviluppo di una mappatura digitale 
dei luoghi dell’arte e degli artisti per favorire 

una forma innovativa di entertainment culturale 
sia in occasione di Paratissima sia per gli eventi 

che si svolgeranno nel corso dell’anno

L'obiettivo è strutturare un club a cui riservare 
appuntamenti, formazione, prodotti e servizi di 

Art Advisory, anche digitale, specializzata in arte 
contemporanea e giovani artisti anche per la 

clientela mass market

Dalla vetrina e dall'ecommerce si arriverà alla 
certificazione digitale delle opere d’arte per la 

creazione di un market place e, in un secondo 
momento, di una borsa valori in opere d’arte

Circolissimo
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PRS

L'obiettivo è strutturare un club a cui riservare 
appuntamenti, formazione, prodotti e servizi di 

Art Advisory, anche digitale, specializzata in arte 
contemporanea e giovani artisti anche per la 

clientela mass market

PRS sarà una  business unit indipendente 
che si occuperà, in forma professionale, di

Gestire l’organizzazione 
dell’evento Paratissima

Erogare servizi, consulenze 
e formazione a favore di:

• artisti e creativi
• mass market investors

• appassionati 

Intermediare i trasferimenti 
di opere d’arte
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PRS

Gestire l’organizzazione 
dell’evento Paratissima

Erogare servizi, consulenze 
e formazione a favore di:

• artisti e creativi
• mass market investors

• appassionati 

L’avvio dell’attività di PRS sarà accompagnata da una evoluzione di Paratissima che, 

pur mantenendo la connotazione di evento pop, dovrà posizionarsi sul mercato fieristico 

aumentando la percezione di evento di qualità per espositori e investitori tramite la 

creazione di un Advisory Board composto da figure chiave del settore (critici, curatori, 

galleristi e collezionisti) e noti professionisti di altri settori (design, comunicazione, 

architettura, …)

Paratissima dedicherà una parte dell’evento, con appositi spazi espositivi, a opere 

selezionate.
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Struttura societaria di PRS

PRS È UN’IMPRESA 

SOCIALE COSTITUITA SOTTO 

FORMA DI SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA 

CON UNA VALORIZZAZIONE 

INIZIALE DI EURO 300.000

Per garantire la concreta realizzazione  dei  progetti  in  
cantiere, abbiamo già coinvolto quattro investitori che, a 
fronte dell’acquisizione del 48% delle quote di partecipazione, 
hanno confertito alla società 120.000 Euro di capitale sociale; 
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Consiglio / Operativi

Lorenzo Germak Adriano Travaglia

Business Advisor

Francesca Canfora

Chief Curator   CEO

Claudio Gioiosa

Digital marketing 
advisor
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Corrado Ferretti

Social innovation 
advisor

 
 

iele Dan Ratti

PR & communication
 strategist

Fundraising
advisor

Paolo Garavelli

 Patents and 
trademarks advisor 

Consiglio/Advisor

Damiano Aliprandi



Laura Tota

Communication 
Manager

Cecilia Di Blasi

Back Office
 Manager

Salvatore Scala

Art Gallery & Art in 
the  City Manager
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Roberto Albano

Education Department 
Manager

Team operativo
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Il nostro mercato di riferimento

I principali players per i servizi di advisory e comunicazione 
per artisti, esposizioni e formazione:

PREMIO CELESTE  (ITA)

ARTMAJEUR (FRA)

ARTELIVE (ITA)

ARTSPACE  (USA)

SAATCHIART  (USA)
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Le fiere italiane

T o r i n o B o l o g n a T o r i n o M i l a n o

LE PRINCIPALI FIERE ITALIANE PER 
VISITATORI COMPLESSIVI (DATI AL 2015)

ARTISSIMA ARTEFIERA PARATISSIMA MIART

52.000 52.000 47.568 41.300



To do
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NOVEMBRE 2017 APRILE 2018
Paratissima Bologna
Paratissima Milano

NOVEMBRE 2017 MAGGIO 2018
Concept e prototipo in sede 
del supermarket dell’arte

NOVEMBRE 2017 LUGLIO 2018
Progetto digitale e implementazione Art 

Gallery on line e Art Advisory digitale
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AVV. ADRIANO TRAVAGLIA

Studio Legale Salomone & Travaglia

www.salomonetravaglia.it

travaglia@salomonetravaglia.it

LORENZO GERMAK

Paratissima

www.paratissima.it

lorenzo.germak@gmail.com


