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3 LOTTI SOTTO I RIFLETTORI (vedere dettagli a pagina 2)

Da specificare al momento dell'acquisto del pacchetto pubblicitario Riflettori puntati per 
assicurare la disponibilità degli spazi per gli artisti selezionati. Per moltiplicare la vostra visibilità 
inviamo avvisi email* per il lotto durante tutta la durata della pubblicità!
* gli avvisi email sono inviati ai membri che hanno selezionato l'artista del lotto pubblicizzato tra i propri preferiti, e a 
condizione che ci sia almeno una nuova informazione su almeno uno dei suoi artisti preferiti

Diffusione: 1 settimane

•  Banner pubblicato sulle sei versioni del nostro sito 
•  Il pacchetto pubblicitario é valido per una sola vendita (1 catalogo e 1 data), per un massimo 

di 6 inserzionisti.
• Tutti i banner hanno un link diretto al dettaglio della sua vendita d’arte e alla lista dei lotti.
•      Dimensione dei banner: Home page e Prossime aste 140 x 170 pxl et Newsletter 568 x 150 pxl.
•   Una diffusione su Twitter e su Facebook in regalo (30K abonnés et 4 mln fans).

HOMEPAGE
Il suo catalogo consultabile ogni giorno 
gratuitamente da 180 000 potenziali ac-
quirenti da tutto il mondo!

Diffusione: 1 settimane

PROSSIME ASTE
Per risaltare sugli altri, il suo catalogo 
sarà evidenziato e in cima alla lista nel-
le pagine che dettagliano le aste in pro-
gramma.

Diffusione: 1 settimane

NEWSLETTER
Annunci la sua prossima vendita nel bol-
lettino settimanale d’informazione sulle 
ultime tendenze del mercato dell’arte 
assieme ai nostri articoli esclusivi, ai Top 
(classifiche tematiche d’aggiudicazione), 
alle Flash News, all’annuncio delle fiere in 
programma e a una selezione di opere in 
vendita sul nostro sito.

Diffusione: 1 invio

RIFLETTORI PUNTATI
SULLA SUA VENDITA

- BELLE ARTI -

spazi strategici 
per spiccare tra le 
altre case d’asta 4

Prenoti il suo pacchetto «Ri lettori puntati» per vendite d’Arte, prima del 
31/06/2021 per beneficiare del prezzo esclusivo di 1400€ invece che 5000€.

in PIÙ
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PREZZO
130 € (offerta di lancio)

CONDIZIONE 
D’ACQUISTO

Per pubblicizzare un lotto  
l’inserzionista accetta di 
inviare tutto il catalogo e i 
risultati della vendita

Visibilità: 18 miliardi di connessioni all’anno
Durata: 1 settimana
Condizioni: 

•  Spazio riservato a un solo lotto
•   Link diretto alla pagina del dettaglio del lotto
•  Un banner sulla homepage dell’artista
•  E il vostro lotto in evidenza sulla pagina delle vendite future

Formato: 240L x 340H pixels (.JPG)

CENTRATE  
IL TARGET  

DELLA VOSTRA  
PUBBLICITÀ!

I lotti più importanti delle 
vostre vendite evidenziati 
per attirare il massimo di 
acquirenti!
Per moltiplicare la vostra 
visibilità vi offriamo inoltre 
una diffusione sui nostri 
social networks

4 mln likes

30K followers

-PUNITATI I LOTTI-
RIFLETTORI


