
  

 

                 Further information for the press:  

Global Communications 

Annamaria Englebert 

Responsabile Comunicazione  

Telefono: +49 (0) 221 148 24769, E-Mail: annamaria.englebert@axa-art.de 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

AXA ART presenta le opere della sua 
collezione aziendale ad Art Basel di Basilea 
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Colonia, 13 giugno 2016 – Con il tema “Corporate Collecting: Passion and Patronage”  

AXA ART espone le opere degli artisti svizzeri alla fiera Art Basel di Basilea.  

 

 

Dal 16 al 19 giugno 2016 più di 286 gallerie esporranno le opere di circa 4.000 artisti ad Art Basel di Basilea. 

AXA ART sostiene la fiera d'arte di Basilea dal 2006. Art Basel gioca un ruolo di spicco a livello mondiale nel 

mercato dell'arte moderna e contemporanea. Quest'anno AXA ART esporrà per la prima volta le opere della 

sua ricca collezione. La mostra è incentrata sulle opere degli artisti svizzeri, tra cui Max Bill, Franz Gertsch, 

Josef Maria Odermatt e Robert Lienhard.  

 

Il collezionismo d'arte riveste un ruolo centrale nella cultura aziendale di AXA Versicherung (AXA Assicurazioni). 

L'arte viene vista non solo come mero possesso di oggetti, ma anche come portatrice di un valore immateriale: 

“siamo molto felici,” commenta Kai Kuklinski, AD globale di AXA ART, “di poter presentare parte della nostra 

collezione d'arte a Basilea agli ospiti di Art Basel. Questo ci permette di attirare l'attenzione non solo sulle opere 

d'arte - a nostro avviso più importanti - ma anche, più in generale, sul valore delle collezioni aziendali. 

Quest'esposizione testimonia il nostro senso di identità aziendale, la nostra passione per l'arte, e, soprattutto, il 

nostro impegno volto a proteggere l'arte e a mantenerne invariato il valore.” 

 

I membri della stampa sono invitati a rivolgersi a: 

 

Annamaria Englebert 

Responsabile Comunicazione  

AXA ART Group 

Telefono: +49 (0) 221 148 24769, E-Mail: annamaria.englebert@axa-art.de 
 

A proposito di AXA ART: 

Negli ultimi 50 anni, AXA ART si è impegnata a fornire servizi di ottimo livello a musei, gallerie, collezionisti e 

artisti in America, Asia ed Europa. Con uno sguardo sempre volto al futuro, AXA ART si impegna a ridefinire 

costantemente questi standard, con una reale attenzione al modo in cui gli oggetti di valore sono assicurati e il 

patrimonio culturale è protetto. axa-art.com 

 

A proposito di Art Basel: 

Art Basel, che espone a Basilea, Miami Beach e Hong Kong, è la più grande mostra internazionale di opere 

d'arte moderna e contemporanea. Contraddistinta dalle peculiarità della città e regione ospitante, ogni 

esposizione è unica, e questo si riflette nelle gallerie partecipanti, nelle opere d’arte presentate e nei contenuti 

della programmazione parallela prodotta in collaborazione con istituzioni locali in ognuna delle edizioni. Oltre 

agli ambiziosi stand che vedono presenti le più importanti gallerie del mondo, i settori espositivi di ogni evento 

puntano i riflettori sugli ultimi sviluppi nel campo delle arti visive, offrendo ai visitatori nuove idee e nuove 

ispirazioni.  

Per ulteriori informazioni, visita il sito artbasel.com 
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