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Four Partners Advisory lancia il nuovo brand Four Arts 
 

 
Milano, 4 aprile 2019 – Four Partners Advisory, società di consulenza finanziaria indipendente, 
lancia Four Arts, brand sotto il quale confluiranno tutte le attività legate al mondo delle arti, siano 
esse a scopo benefico o volte a promuovere il patrimonio culturale italiano. 
 
Il nuovo progetto abbraccia le diverse anime dei quattro soci Guido Tugnoli, Simone Rondelli, 
Domenico Romeo e Alberto Manzonetto, da sempre attivi nel supporto a progetti culturali e 
sociali e alla valorizzazione delle diverse forme d’arte. Four Arts consentirà di dare risalto alle 
iniziative che di anno in anno vengono attivate con fondazioni come il FAI o con soggetti privati 
come gallerie d’arte o associazioni concertistiche. 
 
Il lancio del brand coincide con una mostra che per la seconda volta in pochi anni vede Four 
Partners Advisory al fianco della galleria Valmore studio d’arte. Presso gli uffici della società 
verrà esposta una collezione di opere di arte italiana della seconda metà del ‘900 che parte dalla 
Pittura Informale degli anni ’40 e dal suo sbocco nel Movimento Spaziale, per arrivare alla Pittura 
Analitica degli anni ‘70. 
 
I quattro soci – Guido Tugnoli, Simone Rondelli, Domenico Romeo e Alberto Manzonetto 
– affermano: “Il senso di responsabilità sociale contraddistingue da sempre il nostro percorso 
professionale e l’inclinazione personale per le arti e la cultura ha guidato lo sviluppo delle iniziative 
che negli anni abbiamo intrapreso. Con il lancio di Four Arts vogliamo confermare la nostra 
volontà non solo di proseguire nelle attività già promosse in passato, ma anche di svilupparle in 
un’ottica progettuale di lungo periodo. La seconda mostra realizzata con Valmore studio d’arte 
rappresenta quindi la prima iniziativa realizzata sotto questa insegna e avvia un percorso che 
siamo orgogliosi di poter condividere con tutti i nostri clienti”. 
 
 
 
Four Partners Advisory SCF S.p.A, fondata nel 2007 da quattro professionisti provenienti da una lunga 
esperienza in JP Morgan, fornisce consulenza finanziaria indipendente dedicata a patrimoni familiari o 
imprenditoriali. L’attività di Four Partners Advisory si fonda sull’integrazione operativa in materia di finanza 
aziendale, investimenti finanziari, gestione del rischio e pianificazione finanziaria con riferimento all’intero 
spettro patrimoniale o alle sue singole componenti. 
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