



Cos'è l'ARTSY? 

ARTSY (www.artsy.net) è la seconda piattaforma artistica più grande del mondo, dopo Sotheby's 
e prima di Christie's. Con oltre 1 milione di acquirenti verificati, ARTSY offre un'opportunità unica 
per mostrare le proprie opere d'arte al pubblico e ai potenziali acquirenti. Solo le gallerie possono 
pubblicare opere d'arte su ARTSY. Con ARTBOX.PROJECTS avete ora la possibilità di presentare 
le vostre opere d'arte attraverso la nostra galleria su ARTSY! 

Che aspetto ha una presentazione su ARTSY? 
 
Qui potete vedere un esempio di presentazione di un artista su ARTSY: 

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


Wichtige Daten: 

• Anmeldeschluss: 15 Juli 2020 

ARTSY 
KEY FACTS

https://www.artsy.net/artist/noah-deledda


Come posso mostrare le mie opere d'arte su ARTSY tramite ARTBOX.PROJECTS? 

Se vi registrate ad ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0, avete la possibilità di selezionare "Mostra opere 
d'arte su ARTSY" come servizio aggiuntivo nel modulo di registrazione. Questo servizio 
supplementare costa CHF 200.-. Se scegliete questo servizio supplementare, tutte le opere d'arte 
registrate per ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 saranno mostrate per un anno su ARTSY 
(www.artsy.net). Non importa quante opere d'arte si registrano, il prezzo di CHF 200.00 rimarrà 
sempre lo stesso. Se volete registrare più di un'opera d'arte e compilare più moduli, non dovrete 
più pagare i CHF 200.00, queste opere verranno mostrate anche su ARTSY. Vi preghiamo di 
NON selezionare nuovamente "Mostra opere d'arte su ARTSY" negli altri moduli!

IMPORTANTE: 

• Solo le opere d'arte registrate per ARTBOX.PROJECT Zurich 2.0 saranno mostrate su ARTSY. 
Non è possibile aggiungere o scambiare immagini dopo la scadenza della registrazione del 
progetto! 

• Il servizio per ARTSY è valido per un solo progetto artistico alla volta. 

Per quanto tempo le mie opere saranno esposte su ARTSY? 

Le tue opere saranno esposte su ARTSY per un anno. Se un'opera d'arte viene venduta su 
ARTSY durante questo periodo, il 100% del prezzo di vendita va a voi. Non prendiamo 
commissioni sulle opere d'arte vendute attraverso ARTSY. Se vendete un'opera d'arte, potete 
decidere se dobbiamo impostare l'opera su "non in vendita" o rimuoverla dal sito - ma l'opera non 
può essere scambiata.


