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La nostra azienda

Demeure du Chaos, Sede sociale di Artprice,  
Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Francia

Artprice.com è il leader mondiale dell’informazione 
sul mercato dell’arte con più di 30 milioni di indici 
e risultati d’asta di oltre 700 000 artisti, 6300 case 
d’asta e una biblioteca di 118 milioni d’immagini. 
Con 4,5 milioni di membri, professionisti dell’arte e 
collezionisti, il sito Artprice.com e la sua newsletter 
offrono un’opportunità unica ai nostri partner di 
potenziare la loro notorietà presso un mercato alta-
mente qualificato.



18.000.000 
indicizzazioni su Google 

4,8 millioni 
di followers 

30.000 
Abbonati 

4.500.000  
Membri

5.500.000  
Visitatori al mese

Cifre chiave



• Collezionisti privati
• Mercanti d’arte
• Case d’asta
• Esperti
• Istituzioni
• Banche e assicurazioni
• Galleristi

Profilo visitatori:

Potenziate la vostra notorietà 
sul mercato internazionale con il 
nostro sito tradotto in 6 lingue ! 

All’estero:

40% provenienti dagli USA

45% provenienti dall’Europa

15% altriI nostri clienti



Durata: 1 settimana (dal lunedì alla domenica)
Formato: 180L x 150H pxl (.jpg)

Condizioni:
• Spazio riservato ad un unico inserzionista
• Link diretto verso il sito dell’inserzionista

TARIFFA (in base alla lingua di consultazione)
1900 € per l’Inglese
1500 € per il Francese
1300 € per l’Italiano, lo Spagnolo, il Tedesco o il Cinese

Home page
 Focus on



Pagina dell’artista
   Zoom su

TARIFFA:
580 € Link verso l’Artprice Store
870 € Link verso il sito dell’inserzionista

Durata: 1 mese
Formato: 180L x150H pxl (.jpg) et 1100L x 50H px (.jpg)
Condizioni:
• Banner sulla homepage dell’artista
• +un banner sulla pagina delle aggiudicazioni
• +un banner sulla pagina delle aste future
• 2 inserzionisti al massimo
• Banner in rotazione
• Link disponibile verso il vostro sito o verso il vostro Artprice Store
• Esclusiva disponibile su richiesta

3 spazi combinati per il massimo di visibilità: 
 Pagina dell’artista
 Pagina delle aggiudicazioni
 Pagina delle aste future



FORMATO STANDARD

Durata: 1 mese
Formato: 180L x 150H pxl (.jpg)
Condizioni: 
•  Rotazione dei banner 

su un numero illimitato di inserzionisti
•  Link disponibile verso il vostro sito 

o verso il vostro Artprice Store

TARIFFA:
1100 € Link verso l’Artprice Store
1700 € Link verso il sito

MAXI FORMATO

Ora disponibile anche nel formato XL !
Durata: 1 mese 
Formato: 180L x 300H px (.jpg)
Condizioni:
•  Rotazione dei banner 

su un numero illimitato di inserzionisti
•  Link disponibile verso il vostro sito 

o verso il vostro Artprice Store

TARIFFA:
1600 € Link verso l’Artprice Store
2400 € Link verso il sito

Marketplace



Due tipi di pubblicità
 nella nostra newsletter

STANDARD

Durata: 1 invio 
Formato: 568L x 150H px (.jpg o .gif)

TARIFFA: 1900 €

SPONSORIZZATA

Durata: 1 invio
Formato: 
Banner superiore: 720 x 150 px (.jpg o .gif)
Banner laterale: 72 x 2900 px (.jpg o .gif)
Banner inferiore: 568 x 200 px (.jpg o .gif)
Condizioni:
• Spazio riservato ad un unico sponsor
• Link diretto verso il sito dell’inserzionista

TARIFFA: 5000 €



CONTATTO
 0039 4 72 42 90 67

advertising@artprice.com

PREVENTIVO SU RICHIESTA
Più spazi acquista, più le tariffe sono interessanti!


