CONDIZIONI DI VENDITA
Se intendi vendere un'opera d'arte puoi registrarti alla pagina Registrazione del sito Basezero.
Basezero sostiene i giovani talenti.
BASEZERO è una nuova realtà del mercato dell'arte contemporanea che si pone un obiettivo: "l'arte che
cresce con te".
Presentiamo giovani artisti che non hanno ancora avuto l'occasione di mettersi in gioco con il mondo delle
aste e vogliono scommettere sul proprio talento. E artisti affermati che accettano la sfida di condividere
questo progetto.
Tutte le opere saranno messe all'asta ad offerta libera, senza prezzo di riserva.
Con questa formula siamo sicuri di incoraggiare un grande numero di compratori, futuri nuovi
collezionisti, che si divertiranno a rilanciare la tua opera.
Puoi sfruttare questa opportunità perché siamo in grado di:
· Valorizzare le tue opere (saranno previsti più di 5000 potenziali acquirenti per l'asta online).
· Creare visibilità con i nostri canali (sito e pagina Facebook ) e con gli eventi mostra pre-asta ed asta.
· Inserirti nei database dei portali nazionali (Arsvalue) ed internazionali (Artprice) di arte moderna e
contemporanea.
· Battere all'asta le tue opere senza chiederti alcun Fee.
· Riconoscerti sempre l'80% del venduto.
Tieni presente che è anche nostro interesse avere una gara vivace.
I risultati delle principali case d'asta italiane ci dicono che, tanto è minore il prezzo di partenza, tanto
maggiore sarà la gara d'asta. Statisticamente il prezzo di realizzo è sempre superiore alle aspettative.
Con queste dinamiche potremo creare un rapporto continuativo, senza vincoli, con benefici reciproci.
La presenza in asta è l'anticamera della storicizzazione per un artista.
*** Le opere vanno consegnate entro la data indicata nella pagina Aste ***

BASEPLUS è la piattaforma utilizzata da BASEZERO per promuovere opere di artisti storicizzati.
In questo caso evidentemente per i lotti ci sarà un prezzo di riserva da concordare con il committente e
una base d’asta.

DIRITTI D'ASTA
I diritti di commissione che dovrai riconoscere a Basezero sono pari al 20% del valore di aggiudicazione
del lotto.

