Informazioni preliminari
Azienda settore arte digital
13 settembre 2017 – h.17.30
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
La Società si propone come azienda di consulenza nel settore dell’arte online, proponendo un
servizio di vendita e consulenza online di opere d’arte e un servizio di organizzazione di
mostre. L’Azienda ha sviluppato una piattaforma che presenta opere d’arte, provenienti da
gallerie e artisti rispettabili, a compratori internazionali. La piattaforma è accessibile sia a privati
che ad aziende e ogni operazione di vendita viene seguita da un consulente di competenza.
La Società aspira a far diventare l’arte accessibile a tutti ed a ridurre i rischi legati
all’acquisto delle opere fornendo un servizio di consulenza personalizzato e un supporto e
dell’assistenza in tutte le fasi dell’acquisto.
Il mercato di riferimento dell’Azienda è quello della vendita di opere d’arte online. Nel 2016 il
mercato globale dell’arte ha registrato un valore di $45 miliardi, mentre quello dell’arte online si è
attestato ad un valore di $3.8 miliardi, 15% in più rispetto al 2015. Si stima che nel 2020 il
mercato online arriverà ad un valore di $9.5 miliardi.
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Modello di Business

Gli utenti si iscrivono alla
piattforma e vengono
profilati in base alle loro
preferenze.

Ad ogni utente viene
assegnato un art advisor
in rapporto alle sue
preferenze.

Gli utenti ricevono
settimanalmente una
selezione di opere e una
consulenza
personalizzata sulle opere
di loro interesse

Gli utenti acquistano le
opere, che vengono spedite
all’acquirente direttamente
dalla galleria o dall’artista.
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Punti di Forza
Mercato: mercato in crescita con base di utenti molto estesa ed ancora
inesplorata.
Posizionamento: unica piattaforma ad offrire una qualità elevata delle
opere d’arte proposte e un servizio di consulenza personalizzato.

Modello di Business: modello di business snello e trasparente.

Team: team di eccellenza con profili internazionali ed esperienza nel
settore dell’arte contemporanea.
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Obiettivi

Obiettivi Raggiunti
u Attività commerciale con base a Londra
u Costruzione del MVP (prodotto minimo funzionante) della piattaforma
u 550 utenti registrati
u 40 gallerie d’arte provenienti da 10 paesi diversi
u 800 opere d’arte di 150 artisti diversi
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Operazione

Tecnologia	
  

€ 450 k	
  

Personale	
  
Marketing	
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