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COMUNICATO STAMPA 15 NOVEMBRE 2016  

PANDOLFINI CASA D’ASTE APRE LA SEDE ROMANA 
Roma, via Margutta,54 
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Pandolfini Casa d’Aste è ufficialmente presente anche a Roma.  
 
Dopo la sede storica di Firenze e quella aperta da alcuni anni a Milano, il 15 novembre Pandolfini inaugura la sua 
sede romana di via Margutta 54, seguita da Benedetta Borghese responsabile delle relazioni esterne di Pandolfini 
Casa d’Aste per Roma. L’apertura di questa sede consente di dare continuità e solidità al lavoro di consulenza e 
collegamento con l’intera struttura di esperti da tempo gestito a Roma da Ludovica Trezzani, capo dipartimento di Dipinti 
e Sculture Antichi. 
Parallelamente, la Casa d’Aste più antica d’Italia compiendo un altro passo nell’ampliamento della propria struttura e 
della sua presenza sul territorio nazionale, sempre più radicata e concreta, non solo scommette sul suo futuro, ma 
anche e soprattutto sulle potenzialità del mercato italiano e di quello romano in particolare, mercato e mondo 
artistico che negli ultimi anni si sono dimostrati più maturi e internazionali. 
Fondata nel 1924 Pandolfini Casa d’Aste è leader del settore nel nostro Paese e da alcuni anni riveste un ruolo di 
rilievo anche a livello internazionale come dimostrano i suoi eventi più importanti, Capolavori da Collezioni Italiane e 
Importanti Maioliche Rinascimentali, le due aste battute annualmente in autunno che raccolgono offerte, telefonate e 
sono seguite live dai più importanti collezionisti e mercanti internazionali.  
 
Nella sede di via Margutta, una via che ha nell’arte la sua storia e tradizione, Pandolfini organizzerà giornate di 
valutazione con gli esperti e i capi dipartimento senza per altro escludere la possibilità di incontri su appuntamento, con  
l’obiettivo di seguire con cura e attenzione i clienti e i potenziali compratori/committenti, nonché una serie di 
esposizioni e anteprime delle aste in programma durante l’anno.  
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