CLASSIC CAR ADVISORY
TIME DRIVES PASSION

L’Art Advisory nel settore delle auto da collezione, una reale
riserva di valore

Consulenza indipendente per la gestione e la valorizzazione del
patrimonio collezionistico

La start-up italiana con la passione per le auto storiche
Classic Car Advisory è un progetto imprenditoriale nato sulla spinta della grande
passione dei suoi fondatori per il mondo delle auto classiche.
In qualità di Esperti in veicoli d’epoca e di interesse storico/collezionistico, siamo un
punto di riferimento nel mercato, per la conoscenza delle sue dinamiche e per la
capacità di interpretare le esigenze dei collezionisti, offrendo un servizio su misura.
Contribuiamo alla diffusione della cultura in un settore molto attraente, sia dal punto
di vista esperienziale, sia per quanto riguarda gli aspetti economici in campo.

I nostri servizi
Expertise:

Agency:

Effettuiamo perizie tecniche e/o stime su

Offriamo un servizio di consulenza

veicoli d‘epoca e di interesse storico e

automobilistica che spazia

collezionistico, sia sul valore del veicolo che

dall’immatricolazione al pagamento della

sugli eventuali danni dagli stessi subiti. Le

tassa di possesso, dai passaggi di proprietà

perizie possono anche essere finalizzate ad

alle visure. Interveniamo anche nella

altri scopi, come la verifica dell‘autenticità e/o

gestione delle pratiche doganali in caso di

storicità del veicolo.

importazione veicoli dall’estero.

Protezione:

Logistica:

Proteggiamo il patrimonio storico del

Provvediamo ai servizi di logistica per la

collezionista offrendo una ampia gamma di

spedizione marittima, aerea e su gomma di

coperture e formule assicurative studiate su

veicoli storici. Trasportiamo le Classic Car

misura in base alle proprie esigenze. I servizi

nei Concorsi di Eleganza, Mostre, Fiere ed

vengono erogati in partnership con

eventi in tutto il mondo. Trattiamo con cura

primarie compagnie di assicurazione e broker.

tutte le fasi del trasporto con particolari
attenzioni nelle fasi di carico e scarico.

Storage:
Custodiamo le auto storiche nel rispetto dei più alti standard di sicurezza. Il monitoraggio costante
della temperatura e dell’umidità consente una ottimale conservazione. Ci occupiamo di garantire la
perfetta efficienza dei veicoli, sia dal punto di vista meccanico che sullo stato di salute delle
carrozzerie.

Motorsport:
Offriamo un servizio di assistenza dedicato alle competizioni sportive. Valutiamo l’eleggibilità dei
veicoli storici rispetto alle competizioni di maggiore interesse. Ci occupiamo di aspetti tecnici quali
ad esempio il rilascio di passaporti tecnici o fiches di omologazione.

Restauri:

Mercato:

Ridiamo nuova vita alle vetture storiche

Analizziamo puntualmente l’andamento del

mediante i restauri conservativi o totali. Nei

mercato delle auto da collezione. Rilasciamo

primi, cerchiamo di mantenere quanto più

periodicamente dei report nei quali

possibile le parti originali, nei secondi

rappresentiamo l’evoluzione delle quotazioni,

ripristiniamo l’intera carrozzeria e le parti

proiettiamo le tendenze e commentiamo i

meccaniche. Riusciamo a fornire un servizio

risultati delle vendite in asta. Su richiesta,

di qualità grazie alla partnership con un

possiamo fornire suggerimenti per le

network di artigiani di grande esperienza.

acquisizioni ai fini di investimento.

Formazione:
Forniamo contenuti ad alto valore professionale mediante Axed Academy, la nostra società specilizzata nei servizi di
formazione, consulenza editoriale e organizzazione di eventi (seminari e workshop). Proponiamo anche visite guidate ai
principali musei dell’auto e collezioni private. Curiamo apposite sessioni formative su specifici modelli o marche di
auto storiche.

Il nostro libro
Dedicato agli appassionati di auto da collezione e a

quelli che vorrebbero diventare collezionisti. Ha la

presunzione di trasmettere le competenze che gli autori hanno accumulato durante la propria pluriennale
esperienza nel mondo delle storiche sulle dinamiche di questo mercato. E focalizza l’attenzione su due figure
professionali recentemente scese in campo: i Private Banker, che hanno iniziato a offrire un servizio di Art
Advisory ai collezionisti investitori, e gli EVE, gli Esperti in Veicoli d’Epoca e da Collezione. Gli EVE sono
professionisti certificati che producono expertise sulla qualità della conservazione e/o del restauro e
certificano il valore economico dei veicoli da collezione: Auto Storiche, Youngtimer e Instant Classic.
Questi nuovi attori assumono il compito di portare trasparenza nel mercato, garantire il sistema e trasmettere
valore: Private Banker ed Esperti intendono essere l’anello di congiunzione tra la passione del collezionista e
la razionalità dell’investimento.

Il presente documento costituisce materiale pubblicitario con finalità promozionale, redatto da Classic Car Advisory allo scopo di fornire
alcune informazioni sulle caratteristiche generali del servizio di Art Advisory.

Per maggiori informazioni
Classic Car Advisory - Corso G. Matteotti, 61 - 04100 Latina (LT)
email: info@classiccar-advisory.it - tel. + 39 06 91 45 572
www.classiccar-advisory.it

