
Identità 
e bellezza 
PER EMOZIONARE I  TUOI OSPITI

UN PROGETTO

e



“Le fotografie oltre a emozionare raccontano storie: 
questa è la missione che abbiamo scelto 

e in cui crediamo”

Alidem - l’arte della fotografia



Un progetto 
tra storia 
e contemporaneità
Rinnova i tuoi spazi di ospitalità 
con la fotografia d’arte. 
Dona Identità e Bellezza 
con progetti studiati 
su misura per te. 

Le stupende fotografie e illustrazioni storiche 
del TCI e milioni di fotografie d’arte contem-
poranea di Alidem sono a tua disposizione per 
regalare ai tuoi ospiti un soggiorno emozionante, 
attraverso un progetto di Interior Decor.
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Alidem - L’arte della fotografia è un’azienda spe-
cializzata nella selezione, produzione e commer-
cializzazione di opere fotografiche per l’interior 
decoration di aziende, di hotel, di spazi collettivi e 
privati.
È un progetto innovativo ed esclusivo che nasce 
dalla consapevolezza del ruolo che la fotografia 
ha conquistato nell’immaginario collettivo, per la 
sua capacità di emozionare, di raccontare storie e 
creare identità.
La nostra missione aziendale è quella di offrire un 
servizio estremamente personalizzato per arreda-
re i tuoi ambienti; per fare del godimento estetico, 
della bellezza del linguaggio fotografico, una coin-
volgente experience; per aggiungere un valore uni-
co all’arte dell’accoglienza.

“Le fotografie possono raggiungere 
l’eternità attraverso il momento” 
Henri Cartier-Bresson 
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Touring Club Italiano guida da oltre un secolo i 
viaggiatori alla scoperta e alla valorizzazione delle bel-
lezze storico artistiche, del paesaggio e delle eccellenze 
dei territori.
Racconta di  una comunità che condivide una  visione 
di turismo segnalando luoghi di accoglienza, di ristora-
zione e consigliando percorsi insoliti. La nostra missio-
ne è valorizzare un modo di viaggiare etico, responsa-
bile e sostenibile, insieme a una comunità di operatori 
dell’accoglienza che condividono questi valori.
Le preziose guide rosse e verdi realizzate dal Touring 
e la mitica targa TCI esposta all’esterno di alberghi e 
ristoranti, hanno rappresentato un porto sicuro per i 
viaggiatori, un luogo dove riconoscersi come esclusiva 
comunità e ritrovarsi un po’ come ‘a casa’.

Un ritrovarsi che si può amplificare con elementi vi-
sivi e fotografici proposti dal sodalizio tra Touring 
e Alidem.

«Il leggendario Archivio fotografico 
del Touring Club Italiano, forse la 
collezione più mirabile delle 
bellezze d’Italia»

Paolo Rumiz

Vignetta di Umberto Boccioni,
pubblicata sulla Rivista Mensile del Touring Club Italiano, Gennaio 1908
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I servizi Alidem a te dedicati

ART ADVISOR

Un team di Art Advisor, formato dall’esclusiva Academy  
Alidem, è in grado di soddisfare tutti i tuoi gusti (con noi  
trovi sempre le fotografie che vuoi!) assicurandoti l’allesti-
mento migliore, così da esaltare l’identità della tua location.

TEAM DI RICERCATORI

Tramite un’attenta ricerca iconografica, creiamo il concept e 
selezioniamo le opere fotografiche più adatte alla tua struttura.

INTERIOR DESIGNER

Un team di Interior Designer sviluppa il concept per cre-
are un progetto site-specific e realizzare i render dei tuoi 
ambienti arredati.

TECNICI STAMPATORI

I nostri tecnici individuano i migliori supporti e le con-
figurazioni più eleganti per realizzare opere fine-art di 
altissima qualità.
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Gift & merchandising

Alidem crea prodotti fotografici di design 
pregiati e personalizzati in edizione limita-
ta, in vendita per i clienti o come regalistica 
aziendale. Oggetti pensati per arricchire, 
attraverso il godimento estetico, la casa, 
l’ufficio e qualsiasi ambiente, per portare 
con sé un ‘pezzetto’ del viaggio e dell’acco-
glienza ricevuta.

Opportunità finanziarie 

Per i tuoi  progetti di allestimento Alidem met-

te a disposizione formule esclusive e interes-

santi come il noleggio con o senza riscatto (un 

servizio veramente unico) che oltre a benefi-

ciare dei vantaggi fiscali, consente un cambio 

periodico degli allestimenti, per rinnovare il 

tuo stile e stupire i tuoi clienti.
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Via Cornelio Tacito, 6 - 20137 Milano
touringclub.it  
digitouring.it

Via Luigi Galvani, 24 - 20124 Milano
alidem.com

identitaebellezza@touringclub.it


