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BENEFIT PER TUTTI I SOCI 2017:

TESSERA PERSONALE ARTEAM 
COLLEZIONE 2017
Riceverai la tessera personale Arteam Collezione 
2017 in limited edition con la riproduzione dell’opera 
“Il rumore del silenzio”, opera del 2016 della giovane 
artista Chen Li.

ABBONAMENTO A ESPOARTE 
Abbonamento annuale a Espoarte in omaggio (solo 
per spedizione in Italia. Per i Soci che risiedono fuo-
ri Italia, l’abbonamento sarà evaso, direttamente via 
email, con l’invio della versione elettronica in pdf). 
Nel caso di abbonamento alla rivista già attivo, quello 
incluso nel tesseramento sarà accodato a quello atti-
vo, prolungando di un anno la sua scadenza.

LIBERO ACCESSO AL CeDRAC 
Utilizzo del CeDRAC - Centro di Documentazione e 
Ricerca per le Arti Contemporanee e della Biblioteca 
delle Arti con possibilità di consultazione dei mate-
riali, dei volumi e dei Portfolio dei nostri Archivi nella 
Sala Lettura.

IL NOSTRO CIRCUITO DI AGEVOLAZIONI 
E CONVENZIONI 
Il circuito  sviluppa e gestisce le pro-
mozioni, gli sconti, le convenzioni e le agevolazioni 
legate alla tessera Arteam, con un nuovo concetto di 
loyalty basato sul co-marketing e sulla partnership. I 
vantaggi per il socio con convenzioni a vista tessera 
saranno innumerevoli con soluzioni culturali (omaggi 
e sconti per ingresso a musei, mostre e fiere d’arte) e 
convenzioni sia nazionali sia locali.

ARTEAM INFORMA 
Iscrizione alla newsletter per ricevere aggiornamenti 
dei programmi annuali e di tutte le convenzioni con 
l’evidenza e il richiamo sulle più importanti, quali in-
gressi omaggio o scontati a mostre, fiere, musei ed 
eventi..

ARTEAM COLLECTORS 
Adesione al programma ARTEAM | COLLECTORS per 
poter partecipare a:

• Visite guidate di mostre, fiere, musei
• Visite  private  di  collezioni  d’arte, gallerie e  stu-

di d’artisti
• Partecipazione a conferenze, dibattiti e workshop 

legati all’arte
• Momenti di incontro esclusivi quali feste, cene e 

aperitivi

SOCIO
ORDINARIO

€ 20

SOCIO
SOSTENITORE

€ 40

SOCIO ARTISTA 
€ 50

(UNDER 30 € 30)

PARTECIPAZIONE GRATUITA AD
ARTEAM CUP 2017 
Arteam organizza un Gran Premio Nazionale – ARTE-
AM CUP – gratuito per i Soci Artisti. Mostra finale in 
location suggestiva e adatta al tenore del concorso 
stesso, e realizzata con un network di Istituzioni e Gal-
lerie d’Arte italiane ed estere di rilievo, volte anche a 
premiare i vincitori con mostre personali e collettive.
Nell’edizione 2015, 40 artisti selezionati per la mostra 
di Venezia, nella suggestiva sede di Officina delle 
Zattere e una decina di mostre personali assegnate 
ad altrettanti artisti in galleria di livello internazionale 
quali Guidi&Schoen di Genova, Officine dell’Immagi-
ne e Sabrina Raffaghello di Milano.

Nell’edizione 2016 – che ha visto triplicati i parteci-
panti rispetto al 2015 – 69 artisti selezionati per la 
mostra nel prestigioso Palazzo del Monferrato ad 
Alessandria.
Per la terza edizione, ulteriori novità e implementa-
zioni di molti aspetti del concorso. Con l’obiettivo di 
puntare a diventare nel 2017 uno dei più importanti e 
prestigiosi concorsi d’arte.

ARTIST MANAGEMENT 
Artist Management significa gestione dell’artista sot-
to vari aspetti, inclusa l’assistenza alla vendita della 
produzione artistica. Arteam offre ai Soci Artisti/Crea-
tivi una consulenza di tipo manageriale su molti degli 
aspetti che aiutano la vita professionale dell’artista e 
del creativo, con un supporto mirato ai giovani talenti 
nel loro percorso di crescita artistica e professionale, 
promuovendoli verso aziende, circuiti culturali, sog-
getti pubblici e privati.

GESTIONE IMMAGINE E MARKETING 
Tutto quello che è comunicazione e marketing, 
dall’immagine coordinata al sito internet, dalla re-
alizzazione di brochure e materiali promozionali a 
strategie pubblicitarie a livello nazionale e/o interna-
zionale. Arteam offre consulenza gratuita tramite pro-
fessionisti del settore, nostri collaboratori che sono 
disponibili sempre mediante email con la consulenza 
professionale via web e negli incontri specifici degli 
“Arteam Meets - Incontra Arteam” nella nostra sede 
di Albissola Marina e durante gli appuntamenti più 
importanti a cui partecipiamo, quali fiere d’arte ed 
eventi espositivi.

CONSULENZA PROFESSIONALE VIA WEB
Ogni Socio Artista/Creativo può ricevere consulenza 
professionale tramite posta elettronica. L’Associazio-
ne Arteam fornirà una consulenza “di base” in moltis-
simi settori, tra cui la consulenza legale, commercia-
le, fiscale, contabile, di marketing, di comunicazione, 
strategica, organizzativa, promozionale e di sviluppo 
dell’attività. A rispondere ai quesiti dei soci saranno 
esperti e professionisti dei relativi settori di consulen-
za.

GESTIONE AUTENTICHE E
CATALOGAZIONE OPERE 
La catalogazione avviene tramite registrazione e co-
difica di ciascuna opera d’arte, inserendo tutta la do-
cumentazione relativa alla sua realizzazione, ivi com-
presa una scheda storica per registrare le esposizioni, 
le pubblicazioni e quanto altro utile a tener traccia di 
ciascuna opera prodotta.
Lo scopo della gestione è quello di favorire la catalo-
gazione delle opere nel momento stesso in cui sono 
realizzate per evitare la perdita di dati o della traccia 
delle opere stesse che, una volta vendute, prestate 
per una mostra o lasciate in conto vendita si possono 
dissolvere.
Tra i servizi opzionali offerti da Arteam, segnaliamo 
la Gestione delle Certificazioni di Autenticità (Auten-
tiche) mediante la fornitura di un’etichetta con codice 
seriale dell’opera e ologramma anticontraffazione 
autodistruggente.

 La gestione è gratuita per un numero determina-

to di opere, dietro la sottoscrizione dell’accordo da 
parte del Socio Artista per l’anno in corso di validità 
della tessera.

RANKING CeDRAC: ADESIONE GRATUITA 
ALLA SPERIMENTAZIONE 
Si tratta di un innovativo sistema che la nostra As-
sociazione ha ideato per il calcolo del coefficiente di 
ciascun artista Socio e, conseguentemente, per la va-
lutazione delle sue opere d’arte.
Un coefficiente scientifico e oggettivo che si 
basa su dati quali formazione e studi effettuati, 
mostre personali ed eventi cui ha partecipato, mostre 
in Musei ed Enti Pubblici o privati, partecipazione a 
fiere, testi critici, pubblicazioni e monografie realiz-
zate, opere pubblicate, articoli su magazine specia-
lizzati, quotidiani e altri media, presenza di opere in 
collezioni pubbliche e quanto altro possa esserci 
di significativo volto a documentare e ad aumenta-
re il valore del ranking CeDRAC e, di conseguenza, 
dell’artista e delle sue opere.

ARTEAM MEETS - INCONTRA ARTEAM
Ogni socio Artista potrà richiedere, negli spazi del Ce-
DRAC (oppure via Skype), un training personale, una 
sorta di seminario individuale per poter dare lettura 
del vostro portfolio e darvi nozioni e informazioni per 
sviluppare al meglio la vostra professionalità e gli 
strumenti per sviluppare le capacità di comunicazio-
ne e di promozione dei settori della creatività e delle 
arti contemporanee. Come detto, vi sarà tempo an-
che per una lettura individuale del portfolio.

BUONO SCONTO PER REALIZZARE 
UN EBOOK:CATALOGO CON 
VANILLAEDIZIONI
Vanillaedizioni, azienda e casa editrice partner di Ar-
team, offre a tutti i Soci Arteam Artisti un esclusivo 
buono sconto, utilizzabile più volte, su diversi progetti 
editoriali, entro il 31 dicembre 2017, per la realizzazio-
ne di un ebook:catalogo.
Si tratta della pubblicazione di un libro digitale (con 
relativo codice ISBN per la sua catalogazione mon-
diale), un prodotto editoriale innovativo che l’editore 
(nostro ormai storico partner) cura in ogni dettaglio 
– dal progetto grafico all’impaginazione, dalla corre-
zione bozze alla creazione dei file per la condivisione 
fino al libro sfogliabile online – e promuove, diffonde, 
condivide su vasta scala. Potrete realizzare i cataloghi 
delle vostre mostre o documenti monografici sui vo-
stri artisti, a cifre contenute e con un risparmio di 250 
€ + IVA per ogni vostro titolo.
Codice sconto: 7AA31

PARTECIPAZIONE GRATUITA ALLE 
CALL-4-ARTIST
Ogni anno, CeDRAC e Arteam organizzano alcuni 
contest e premi d’arte rivolti a valorizzare la creatività 
e l’arte dei nostri Soci Artisti. Questi eventi si svolgo-
no anche in collaborazione con grandi aziende che 
collaborano con noi per una maggior valorizzazione 
e promozione delle opere selezionate, di quelle vin-
citrici e degli artisti più bravi e meritevoli.
La partecipazione è sempre gratuita alle call-4-artist 
organizzate dal CeDRAC e da Arteam. Le call-4-artist 
sono esclusivamente riservate agli artisti e ai creativi 
con tessera Socio ARTISTA.

OPERAZIONE PRESENTACINQUEAMICI 
Crediamo fortemente che il fare rete sia un 
buon modo per crescere e migliorare, sia come 
singoli, sia come collettività.
Proprio con questa filosofia, e anche per pre-
miare i Soci che si danno da fare per far cresce-
re Arteam, per poter diventare sempre più im-
portanti, saper offrire migliori servizi e soluzioni 
innovative, abbiamo pensato di premiare i Soci 
che faranno aderire almeno 5 nuovi Soci Artisti 
ad Arteam per l’anno 2017. Qual è il premio? La 
tessera per il 2018 sarà gratuita.

 

valido sino al 31 diCEMBRE 2017

I Soci Sostenitori che possiedono o lavorano in uno 
spazio aperto al pubblico – sia esso una galleria, 
un’associazione, un atelier d’arte, uno spazio espositi-
vo o un luogo di ritrovo culturale – possono diventare 
un Espoarte/Arteam Point, convertendo (senza costi 
aggiuntivi) l’abbonamento ordinario in un multi-copie.
Trasformerete così il vostro spazio culturale in un bo-
okshop. Un Espoarte Point è un punto di consultazio-
ne, permanente o temporaneo, di vendita e di abbo-
namento a Espoarte. In questo modo, la vostra sede 
sarà promossa anche sul sito espoarte.net come pun-
to vendita, affiancando edicole e librerie.
In pratica, compreso nel prezzo della tessera sociale 
annuale in versione “Sostenitore”, riceverete 3 copie di 
Espoarte per ciascuna delle 4 uscite annuali, senza ul-
teriori spese. E tutto l’eventuale incasso della vendita 
delle riviste sarà vostro.

BUONO SCONTO PER REALIZZARE 
UN EBOOK:CATALOGO CON 
VANILLAEDIZIONI
Vanillaedizioni, azienda e casa editrice partner di Ar-
team, offre a tutti i Soci Arteam Sostenitori un esclu-
sivo buono sconto, 
utilizzabile più volte, 
su diversi progetti 
editoriali, entro il 31 
dicembre 2017, per 
la realizzazione di 
un ebook:catalogo. 
Si tratta della pubblicazione di un libro digitale (con 
relativo codice ISBN per la sua catalogazione mon-
diale), un prodotto editoriale innovativo che l’editore 
(nostro ormai storico partner) cura in ogni dettaglio 
– dal progetto grafico all’impaginazione, dalla corre-
zione bozze alla creazione dei file per la condivisione 
fino al libro sfogliabile online – e promuove, diffonde, 
condivide su vasta scala. Potrete realizzare i cataloghi 
delle vostre mostre o documenti monografici sui vo-
stri artisti, a cifre contenute e con un risparmio di 250 
€ + IVA per ogni vostro titolo. Codice sconto: 7AS30

ACCESSO AL LISTINO PRIVILEGIATO 
A tutti i Soci “partner”, Arteam 
ed Espoarte offrono spazi di vi-
sibilità sulla nostra piattaforma 
di informazione e comunicazio-
ne culturale che fa riferimento 
a Espoarte (magazine, digital, 
portale web e newsletter) a una 
condizione di esclusivo tratta-
mento, accedendo a un listino 
dedicato, riservato e confiden-
ziale che propone – rispetto al 
listino in vigore – sconti dell’80%.

IL TUO NUOVO MEDIAPARTNER 
Diventando Socio Arteam “Sostenitore”, un vostro 
evento culturale potrà godere degli importanti van-
taggi della mediapartnership con Espoarte.
La partnership è garantita per un evento all’anno. 
Essa dovrà essere richiesta – con un anticipo minimo 
di 20 giorni rispetto alla data dell’evento – diretta-
mente alla redazione di Espoarte.

INSERIMENTO NEL CQ, 
LA RETE DELLA CULTURA 
DI QUALITÀ
Il progetto CQ - il Circuito della Cultura 
di Qualità nasce con l’obiettivo di dar 
vita a una Rete Culturale dove saranno 

selezionati, inseriti e presentati gli spazi e i centri d’ar-
te e cultura privati e istituzionali e gli atelier di qualità, 
caratterizzati da un concetto di spazio culturale cer-
tificato identificati attraverso l’acronimo di CQ, ovvero 
Cultura di Qualità.
Scopo del progetto è, appunto, la creazione di una 
rete di Gallerie d’Arte, di Centri, Spazi e Luoghi del-
la Cultura, di Atelier di Artisti e Fabbriche e Boutique 
Artigiane che possa favorire – tramite il rapporto con 
il CeDRAC | network – il dialogo tra i vari soggetti, cre-
ando opportunità di collegamenti e di scambi, con 
incontri informativi e formativi tra tutti i protagonisti 
della cultura e delle arti, in una prima fase a livello 
nazionale e successivamente a livello internazionale.
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valido sino al 31 diCEMBRE 2017


