
DOCUMENTO DI SINTESI
Questo è un documento sintetico che 
presenta brevemente i principali servizi e 
benefit dedicati ai Soci Artisti/Creativi.
È possibile ricevere la brochure completa 
dei servizi, delle agevolazioni e dei 
benefit riservati ai 
Soci Arteam Artisti/Creativi scrivendo a: 
info@arteam.eu

PREMESSA 
Sostieni e partecipa alle attività 
dell’Associazione, favorendo la cultura 
e la promozione dell’arte e lo sviluppo e 
l’attività del CeDRAC.
Aderendo come artista o Creativo 
avrai accesso a un mondo di benefit 
e di agevolazioni, a convenzioni e a 
consulenze, a servizi sviluppati sulle tue 
esigenze.

ARTIST MANAGEMENT 
Artist Management significa gestione 
dell’artista sotto vari aspetti, inclusa 
l’assistenza alla vendita della produzione 
artistica. Arteam offre ai Soci Artisti/
Creativi 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, soggetti pubblici e privati.

GESTIONE IMMAGINE E MARkETING 
Tutto quello che è comunicazione e 
marketing, dall’immagine coordinata 
al sito internet, dalla realizzazione di 
brochure e materiali promozionali a 
strategie pubblicitarie a livello nazionale 
e/o internazionale. Arteam offre 
consulenza gratuita tramite professionisti 
del settore, nostri collaboratori.

CONSULENZA PROFESSIONALE 
VIA WEB
Ogni Socio Artista/Creativo può ricevere 
consulenza professionale tramite posta 
elettronica.
L’Associazione Arteam fornirà una 
consulenza “di base” in moltissimi 
settori, tra cui la consulenza legale, 
commerciale, 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 consulenza.

IL NOSTRO CIRCUITO DI
AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI 
Il circuito , sviluppa 
e gestisce le promozioni, gli sconti, 
le convenzioni e le agevolazioni del 
programma di loyalty della tessera 
Arteam, con un nuovo concetto di loyalty 
legata al co-marketing e alla 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.
Artisti e Creativi avranno a loro 
disposizione un carnet di agevolazioni, 
convenzioni e servizi esclusivamente 
dedicati a loro.

ABBONAMENTO A 
Abbonamento annuale a Espoarte 
in omaggio (solo per spedizione in 
Italia). Nel caso di abbonamento alla 
rivista già attivo, quello omaggio sarà 
accodato a quello attivo, prolungando 
di un anno la sua scadenza.
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BUONO SCONTO PER REALIZZARE 
UN EBOOk:CATALOGO CON 
VANILLAEDIZIONI
vanillaedizioni, azienda e casa editrice 
partner di Arteam, offre a tutti i Soci 
Arteam Partner+ un esclusivo buono 
sconto, utilizzabile più volte, su diversi 
progetti editoriali, entro il 31 dicembre 
2015, per la realizzazione di un 
ebook:catalogo.
Si tratta della pubblicazione di un 
libro digitale (con relativo codice ISBN 
per la sua catalogazione mondiale), 
un prodotto editoriale innovativo che 
l’editore cura in ogni dettaglio - dal 
progetto grafico all’impaginazione, 
dalla correzione bozze alla creazione 
dei file per la condivisione fino al 
libro sfogliabile online - e promuove, 
diffonde e condivide su vasta scala. 
Potrete realizzare i cataloghi delle vostre 
mostre o documenti monografici sui 
vostri artisti, a cifre contenute e con un 
risparmio di 250 € + IVA per ogni vostro 
titolo.

RANkING CeDRAC: ADESIONE 
GRATUITA ALLA SPERIMENTAZIONE 
Si tratta di un innovativo sistema che 
la nostra Associazione ha ideato per il 
calcolo del coefficiente di ciascun artista 
Socio e, conseguentemente, per la 
valutazione 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 realizzate, 
opere pubblicate, articoli su magazine 
specializzati, quotidiani e altri media, 
presenza di opere in collezioni pubbliche 
e quanto altro possa esserci di 
significativo volto a documentare e ad 
aumentare il valore del ranking CeDRAC 
e, di conseguenza, dell’artista e delle sue 
opere.

TRAINING PERSONALE 
CON LETTURA PORTFOLIO DEDICATA 
Ogni socio Artista potrà richiedere, 
negli spazi del CeDRAC (e per gli 
artisti impossibilitati a raggiungere il 
nostro Centro lo realizzeremo tramite 
videoconferenza 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 comunicazione 
e di promozione dei settori della 
creatività e delle arti contemporanee. 
Come detto, vi sarà tempo anche per 
una lettura individuale del portfolio.

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 
premiare i Soci che si danno da fare per 
far cresciare Arteam, per poter diventare 
sempre più importanti, saper offrire 
migliori servizi e soluzioni innovative, 
abbiamo pensato di premiare i Soci che 
faranno aderire almeno 5 nuovi Soci 
Artisti/Creativi ad Arteam per l’anno 
2015. Qual è il premio?
...La tessera per il 2016 sarà gratuita.

  Noi vi forniremo un vostro ID CODE 
personale. L’utilizzo del vostro codice 
offre ai vostri amici e colleghi di ricevere 
il 10% di sconto sulle quote di adesione 
ad Arteam, qualunque sia la tipologia di 
Socio scelta. Vi forniremo anche di un 
modulo personalizzato con il vostro ID 
CODE univoco (e gli sconti già calcolati) 
che potrete far circolare o distribuire ai 
vostri amici Artisti e Creativi.

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
ALLE CALL-4-ARTIST
Ogni anno, CeDRAC e Arteam 
organizzano svariati concorsi e premi 
d’arte rivolti a valorizzare la creatività e 
l’arte dei nostri Soci Artisti.
Questi eventi si svolgono anche in 
collaborazione con grandi aziende che 
collaborano con noi per una maggior 
valorizzazione e promozione delle opere 
selezionate, di quelle vincitrici 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/CREATIVO.

 Arteam organizzerà anche un Premio 
Nazionale aperto esclusivamente ai Soci 
Artisti, la cui partecipazione è fortemente 
consigliata e gratuita.
Mostra finale in location suggestiva e 
adatta al tenore del concorso stesso, e 
realizzata con un network di Istituzioni 
e Gallerie d’Arte italiane ed estere di 
rilievo, volte anche a premiare i vincitori 
con mostre personali e collettive.

GESTIONE AUTENTICHE E
ARCHIVIAZIONE OPERE 
L’Archiviazione avviene tramite 
registrazione, catalogazione e codifica 
di ciascuna opera d’arte, inserendo 
tutta la documentazione relativa alla sua 
realizzazione, ivi compresa 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 catalogazione 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 
(Autentiche) mediante la fornitura di 
un’etichetta con codice seriale dell’opera 
e ologramma anticontraffazione 
autodistruggente.

 La gestione è gratuita per un 
numero determinato di opere, dietro 
la sottoscrizione dell’accordo da parte 
del Socio Artista per l’anno in corso di 
validità della tessera.
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Dati anagrafici
nome e cognome

Azienda o Associazione (in qualità di 
presidente/titolare/legale rappres. di)
luogo di nascita data di nascita

codice fiscale

indirizzo di
residenza

CAP

città Prov.

Tel. / Cell

email

sito internet

Riservato all’Associazione
Iscritto al Libro dei Soci il G G M M A A Al Numero

mod. adesione_ARTEAM_vers.2015.05 rev.11_AA002

Il sottoscritto, CHIEDE di essere ammesso quale socio dell’Associazione 
Culturale Arteam e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le 
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. Dichiara di aver preso 

visione dello Statuto Sociale (la copia del documento può essere richiesta via 
email) e di condividerne gli scopi e le finalità e chiede pertanto il rilascio della 
Tessera Arteam per l’anno 2015.

Luogo Data Firma

Richiesta di Ammissione a Socio per l’anno 2015 (la tessera scade il 31 dicembre 2015)

Il sottoscritto è informato, ai sensi della Legge 196/2003 (trattamento dei dati personali), 
che i dati forniti vengono trattati e conservati da Associazione ARTEAM anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici per le finalità istituzionali  con l’esclusione di qualsiasi diffusioni e 
comunicazione a soggetti terzi, se non con l’espresso consenso dell’interessato. Posso 
richiedere accesso ai miei Dati Personali, e avere la possibilità di aggiornarli e modificarli, 

inviando una richiesta a privacy@arteam.eu. La firma posta in calce costituisce consenso 
a tale uso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003.

Firma

Tutela della privacy

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEAM C.F./P.IVA: 01311390098

Voglio associarmi ad Arteam come:

Socio ordinario o PLUS 20/40 €
Socio “Partner” 20 €
Socio “Partner” PLUS 40 €
Socio artiSta/creativo 50 €
Socio artiSta Under 30 30 €
Socio GaLLeriSta 30 €

Modalità di Versamento della quota Sociale:

Versamento su c/c postale n 40196131
Bonifico c/c IBAN IT54P0631049260000004051380

Versamento Paypal su: info@arteam.eu

Sono interessato/a a collaborare, ad 
aderire e/o a sviluppare con voi...:

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEAM - CF/PI: 01311390098
via Traversa dei Ceramisti 8/bis - 17012 Albissola Marina (SV)
Tel. 019.4004123 - Fax 019.2071005 - info@arteam.eu

ID Code /
Codice Sconto

Compilare in ogni campo in stampatello maiuscolo e inviare ad Arteam, assieme all’attestazione di pagamento della quota annuale.

RANKING CeDRAC

___________________
___________________

PUNTO/DELEGATO ARTEAM

EXCEL SHOW


