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Alidem è un’azienda specializzata in servizi d’arte a 360°. Fondata 
a Milano nel 2014, è una realtà imprenditoriale innovativa, 
nata con l’obiettivo di donare emozione e identità ai differenti 
ambienti attraverso la fotografia, i manifesti pubblicitari e 
cinematografici, i fumetti, la serigrafia, la scultura ecc...
Alidem fornisce un servizio completo, partendo dalla ricerca 
iconografica fino allo studio ad hoc dei diversi materiali e 
supporti, creando veri e propri oggetti di design.
Dallo shooting ai prodotti di merchandising, dagli allestimenti al 
noleggio operativo, Alidem cura ogni dettaglio anche sul piano 
finanziario rivolgendosi a tutti coloro che amano vivere nella bellezza.

È allo storytelling personalizzato per ogni cliente che Alidem 
lavora con professionalità e creatività, con il suo staff composto 
da qualificati art advisor, da esperti ricercatori iconografici, da 
interior e graphic designer ed eccellenti mastri stampatori e 
artigiani. 

Grazie alla collaborazione contrattualizzata con i più grandi 
archivi del mondo, Alidem dispone di milioni di immagini: 
dalle fotografie originali vintage dell’Ottocento, alle opere 
d’autore, fino agli scatti contemporanei.

L’Headquarter e Showroom, il più grande d’Europa fra le realtà 
private dedicate alla fotografia, è a Milano, in Via Galvani, 24.
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ALIDEM É ART CONSULTING

CONSULENZA

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

Alidem è il tuo consulente per progetti di 
allestimento e servizi d’arte a 360 gradi. 

Alidem seleziona le iconografie che meglio 
valorizzano e caratterizzano un ambiente, 
realizzando progetti operativi.

Ogni passaggio è curato da Alidem nei 
minimi dettagli, fornendo un prodotto di 
design “pronto all’uso” di alta qualità.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Dalle agevolazioni finanziarie col noleggio 
operativo, allo shooting fino ai prodotti art 
merchandising:
Alidem è ciò di cui hai bisogno.

L’ARTE PER VALORIZZARE I TUOI AMBIENTI
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C O R P O R AT E R E A L  E S TAT E

R E S TA U R A N T H O M E



6



7

ALIDEM É 
IL TUO 
CONSULENTE 
PER PROGETTI 
SU MISURA

RICERCA

STORYTELLING

Alidem, attraverso la sua importante 
collezione e la collaborazione con archi-
vi storici e contemporanei, opera delle 
ricerche iconografiche mirate e studiate. 

Lo scopo è creare una storia unica, un 
racconto iconografico personale e 
identitario che rafforza la specificità di 
un ambiente.

CONSULENZA | INTRODUZIONE
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Progetto per Baglioni Hotel Carlton Milano. Dettaglio camera Grand Deluxe

Progetto per Baglioni Hotel Resort Sardinia. Dettaglio camera Garden Suite
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CONSULENZA | STORYTELLING

Progetto per Hotel NH Venezia Rio Novo

Il desiderio di scoprire, la voglia di 
emozionare, il gusto di catturare, 
tre concetti che riassumono l’arte 
della fotografia

Helmut Newton
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ALIDEM É 
COME UN ABITO DI 
HAUTE COUTURE

DALLA FOTOGRAFIA A...

MANIFESTI, ILLUSTRAZIONI, 
FUMETTI ECC...

Alidem dispone di un archivio fotografico 
molto vasto: dalle fotografie originali 
vintage dell’Ottocento, alle opere d’autore, 
fino agli scatti contemporanei.

Alidem non è solo fotografia, ma anche 
manifesti pubblicitari, cinematografici, 
illustrazioni storiche. Tutto, nel panorama 
iconografico, viene valorizzato e può 
diventare un prodotto di design.

CONSULENZA | STORYTELLING
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CONSULENZA | STORYTELLING
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ALIDEM É 
PROGETTAZIONE

TEAM DI PROFESSIONISTI

PROGETTI SITE SPECIFIC

Lo staff di Alidem è composto da qualificati 
art advisor, interior e graphic designer ed 
esperti allestitori.
Per il reparto produttivo si affida a mastri 
stampatori e artigiani che si avvalgono di 
macchine di ultima generazione specifiche 
per il settore museale.

I progetti di allestimento site specific di 
Alidem sono particolarmente innovativi, 
perché propongono installazioni 
iconografiche che diventano parte 
integrante degli ambienti.

PROGETTAZIONE 
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TEAM DI PROFESSIONISTI

PROGETTAZIONE 

Progetto per Baglioni Resort Sardinia

Progetto realizzato durante il Fuori Salone, presso l’Università degli Studi di Milano. Installazione fotografica 740x480 cm
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ALIDEM É 
CREATIVITÀ E 
PRODUZIONE 
ARTIGIANALE

LABORATORI 
SPECIALIZZATI

CURA DEL DETTAGLIO

Alidem utilizza un proprio laboratorio 
specializzato, dedicato alla ricerca, allo 
studio e alla progettazione creativa.

Fornisce inoltre cataloghi, libri pregiati e 
materiale per la comunicazione a corredo 
dei progetti e delle mostre tematiche.

REALIZZAZIONE

QUALITÀ E TECNICA
Studia e seleziona la migliore tipologia di 
carta Fine Art che più esalta il soggetto, 
la configurazione e la finitura che più 
valorizza la matericità del prodotto finale.
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Processo delle fasi di produzione di una stampa Fine Art

REALIZZAZIONE
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ALIDEM É 
NON SOLO SERVIZI D’ARTE

SERVIZI AGGIUNTIVI

LOGISTICA

ALLESTIMENTO

SHOOTING

Alidem segue tutti i passaggi della 
produzione ma anche della logistica, 
dalla gestione dell’ordine fino al trasporto 
dedicato. 

Alidem cura l’allestimento delle opere, 
eseguito da professionisti del settore.

Il servizio di shooting è il racconto 
fotografico degli ambienti arredati, 
che diventa parte integrante della 
comunicazione aziendale, digitale o edita 
in eleganti brochure.

NOLEGGIO OPERATIVO
Soluzione finanziaria esclusiva e interessante, 
il NOLEGGIO OPERATIVO è un servizio 
unico che offre benefici fiscali.

ARTMERCHANDISING
Una “speciale” regalistica personalizzata, 
realizzata con la medesima cura fine art e 
artigianale, accompagnata da un packaging 
brandizzato.
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VANTAGGI DERIVANTI DALL’OFFERTA DI LOCAZIONE:

• Piano di ammortamento flessibile:
   o   Modularità dell’offerta con rate spalmabili fino a 4 anni
   o   Possibilità di prorogare il noleggio
   o   Piano d’ammortamento basato sulla stagionalità del business

• Vantaggi economici:
   o   Accesso a condizioni dedicate 
   o   No costi istruttoria
   o   No spese d’incasso

• Customer Care:
   o   Canale privilegiato per l’assistenza

ALIDEM É 
NOLEGGIO OPERATIVO

SERVIZI AGGIUNTIVI

Alidem è in grado di offrire ai propri clienti, grazie un 
front end dedicato e un plafond deliberato, velocità 
e autonomia nella richiesta e gestione delle pratiche 
relative ai beni in locazione operativa.

L’OFFERTA DI ALIDEM

• Disponibilità di pacchetti standard su temi specifici e di immediata fruizione
• Consulenza per la valorizzazione degli spazi
• Possibilità di rinnovare totalmente la selezione delle opere a scadenza del contratto 
• Possibilità di acquisire le opere per poterle inserire a rotazione in altre strutture/ambienti 
• Eventuale offerta di merchandising completamente personalizzabile
• Contratto di locazione operativa a condizione dedicate 

IL TUO PROGETTO A REGOLA D’ARTE A 
PARTIRE DA 75€ AL MESE
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ALIDEM É 
ART MERCHANDISING

ART MERCHANDISING

*Richiedi il catalogo Art Merchandising per saperne di più

Avvicinare l’arte al mondo esterno, agli oggetti di uso 
quotidiano, per avere l’arte sempre con sé e intorno a sé.
Alidem segue questa linea di pensiero con il servizio di 
Art Merchandising, flessibile e modulabile in diverse 
categorie economiche a seconda del destinatario ultimo, 
delle esigenze, dello spazio ecc…

Oggetti d’arte, in medi e piccoli formati e differenti 
configurazioni, diventano accessori di design che 
completano e valorizzano gli arredi e i progetti 
di allestimento: per la regalistica aziendale, per 
sponsorizzare la propria società, corredati da un 
packaging personalizzato ad hoc, per regali di classe 
semplici ed eleganti.

Mi è sempre più chiaro che 
l’arte non è un’attività elitaria 
riservata all’apprezzamento 
di pochi. 
L’arte è per tutti e questo è il 
fine a cui voglio lavorare

Keith Haring



23

Cornice Autoportante

Deep - Plexiglass

Frame - Cornice profilo

Light - Forex

Shine - Alisec

Giclée - Stampa Fine Art
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PARTNERS, COLLABORAZIONI ED 
EVENTI ORGANIZZATI
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www.alidem.com

HEADQUARTER & SHOWROOM

Via Galvani 24 - 20124 Milano, Italia   
info@alidem.com 


