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Chi è Artness
Artness si propone di diventare il portale di riferimento per 

racconti d’arte, un osservatore attento di cultura e 

costume, capace di segnalare le più innovative e 

importanti mostre, eventi e manifestazioni ma, soprattutto, 

di far conoscere al pubblico il mondo delle aste, del 

mercato e del suo andamento. Una visione prospettiva, 

dunque, quella che Artness promuove e avvalora, 

concentrandosi sul mondo delle aste italiane, su 

innovazione ed evoluzione, allargando i confini di un 

territorio visuale che si rinnova continuamente.  

Tutto questo attraverso la lente d’ingrandimento usata da 

persone che amano contemporaneamente, e allo stesso 

modo, l’arte e la tecnologia, due campi diametralmente 

opposti che trovano sempre il modo di incontrarsi e di 

manifestarsi in nuove forme espressive, rivelando nuovi 

volti della creatività, dell’estro e della genialità umana.  

Redazione / Ufficio Operativo

Thetis SRL, Via Oliveti, 110
Centro Direzionale Olidor
54100 Massa (MS) artness.it
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Tel. +39 0585 091214
Redazione Artness: info@artness.it
Richiesta valutazione opere d’arte: valutazioni@artness.it



Informazione e insight dagli esperti delle ASTE 

La nostra esperienza nel mondo delle aste, maturata in quattro

decenni di attività, ci permette di raggiungere 

e informare utenti in target, un pubblico trasversale 

interessato all’acquisto di arte e di design, al collezionismo 

e alla moda, ai beni di pregio, persone che desiderano 

trasformare la propria passione in un asset e utenti con 

uno spiccato interesse negli investimenti. 

La strategia Artness è di comunicare a 360° e far 

conoscere, a un target puntualmente e finemente profilato, 

le più importanti aste ed eventi del mondo delle aste per 

creare coinvolgimento, discussione e visibilità 

esponenziale per i nostri Partner. 

La combinazione di autorevolezza, esperienza e un 

costante spirito d’innovazione rende Artness il portale 

ideale per la promozione delle vostre iniziative.      

Con Artness puoi richiedere 
facilmente una stima agli 
esperti delle case d’asta 
più importanti d’Italia

Chi è Artness /
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I nostri lettori / 
Chi sono le persone che leggono Artness?

Collezionisti d’arte e appassionati del bello, investitori, professionisti 

e operatori del settore Arte e Design, una comunità creativa e ricca 

di estro, persone che apprezzano rimanere aggiornati su cosa accade 

nel mondo dell’arte e del collezionismo oggi - in Italia e nel Mondo. 

Target
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UTENTI TRA 25-44 ANNI

UTENTI TRA 45-65 ANNI

 MASCHI 

 FEMMINE

54%

46%

76%

23%

I nostri lettori / 
Dati demografici

I dati fanno riferimento per il 90% a lettori e utenti italiani, 

la crescita di interesse dimostrata però da una sempre più attenta

clientela estera porta ad un futuro ampliamento della piattaforma

per rispondere all’esigenza di un mercato extra Italia.

(portale multilingua)
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Value & Luxury Shoppers 

Arts & Entertainment

Antiquities & Collectibles 

Fine Jewelry & Watches 

Financial Services & Investment Services

I nostri lettori / 
Categorie di affinità
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... entra nel mondo della Art Industry con Artness!

Partner e iniziative / 
Artness Club

Artness è partner di alcuni dei più 

importanti player del mondo delle aste italiane.

Far parte del Club significa godere di plus strategici

in termini di visibilità e opportunità
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Partner e iniziative / 
Artness Club, cosa è
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Artness Club riserva ai partner un’occasione

di grande visibilità, ecco come è organizzata

Sezione dedicata alle Prossime Aste in calendario, 

 - immagine della copertina catalogo o di un lotto,

 - titolo e data dell’asta

 - link diretto all’asta sul sito del partner.

Sezione dedicata alle Aste Passate, aste terminate, 

 - immagine della copertina catalogo o di un lotto,

 - titolo e data dell’asta

 - link diretto all’asta sul sito del partner.

Selezione di articoli completamente dedicati al partner.

Contenuti rilevanti, top lot, approfondimenti e notizie

curate meticolosamente dalla redazione. 

Una risorsa di informazioni preziose e pertinenti.



Dati 2021 Mailing

Nascita Artness: Dicembre 2020

Utenti unici: 48K
Visite: 58K
Visualizzazioni di pagine: 78K

Email List: 3 K

Dati
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Social - Artness
Artness è seguita sui canali social da una community 

attenta, persone appassionate all’arte, alla cultura e ai temi 

di attualità che ruotano attorno alle aste e al mercato dell'arte,

stuzzicando la curiosità di investitori e collezionisti.

Mettiamo a disposizione di Case d’aste, musei, istituzioni 

e imprese creative il nostro know-how nella comunicazione 

e nell’aumento costante di visibilità. Attraverso pubblicazione 

e condivisione di articoli e contenuti editoriali originali, 

riusciamo a incoraggiare alla lettura, all’interessamento 

su temi culturali non banali e a stimolare la curiosità 

del pubblico in target. 

Grazie a contest periodici e a post con ampia visibilità online, 

Artness beneficia di un pubblico che si fa coinvolgere 

per discutere temi legati all’arte e alla cultura; per questi motivi, 

i canali social di Artness rappresentano ambienti estremamente 

dinamici, vivaci e stimolanti. 

FOLLOWER FOLLOWER

2,9K 4,3K
Dati / 
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Le campagne promozionali sistematiche organizzate dalla 

nascita del portale ci hanno mostrato come Artness, nel 

suo ruolo di sito referral, funzioni in modo incredibilmente 

efficace per inviare traffico qualificato ai siti dei nostri 

Partner. Attraverso la comunicazione mirata e la variazione 

dei mezzi e delle modalità di promozione, Artness 

contribuisce a rendere le aste dei nostri Partner eventi da 

seguire e da sfruttare per investire in arte. 

Il traffico generato da Artness attraverso le campagne 

promozionali periodiche riesce a produrre una notevole 

percentuale di offerte nelle aste, visite con sessioni di 

durata molto superiore alla media, richieste di valutazione 

e, complessivamente, un traffico qualificato composto da 

utenti con spiccato interesse a investire e collezionare. 

Efficacia
Dati / 

... scopri come Artness fa crescere il tuo business
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Soluzioni Digital Advertising / 
Newsletter

Il nostro team digital pianifica l’uscida di DEM

settimanali, una delle quali è sempre dedicata 

al calendario delle aste in corso.

Un ottimo investimento in termini di visibilità 

e informazioni per i nostri partner e i nostri investitori.

Calendario (invio tutti i lunedì)

Newsletter dedicata al calendario, composta da 

- immagine in evidenza

- titolo e data asta

- riferimenti relativi all’immagine in evidenza

  (esempio: autore, opera, data)

- link diretto all’asta in evidenza

- pulsante vai al calendario per vedere tutte le aste 

   in corso nella settima  

1.

2. Artness consiglia (invio su richiesta)

Invio al nostro Db di una DEM fornita dal cliente. 

Lo consideriamo uno strategico strumento di informazione 

e potenziali nuovi contatti.
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Artness dedica una sezione al 

calendario settimanale delle aste 

in corso delle più importanti 

case d’asta. È in questa sezione 

che puoi ottenere più visibilità per

l’asta in programma

CTR+24%
Clic / Impression

Soluzioni Digital Advertising / 
Asta in evidenza nella sezione calendario aste

All’interno di questa sezione

è possibile mettere in evidenza

un’Asta in particolare, per l’intera

durata della settimana:

Asta in evidenza

- spazio stile banner con

 immagine copertina asta o lotto 

- nome della casa d’Asta

- titolo e date asta

- link follow all’asta.
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Il banner è una pubblicità efficace ed efficiente, 

che si adegua al contesto.

Il Native Advertising Artness costituisce una forma 

di promozione non aggressiva che, grazie 

alla completa coerenza con l’ambiente che la ospita,

è percepita  come positiva.

I banner posizionati all’interno del sito saranno

in vendita in modalità CPM, CPC o FULLDAY cioè

con visualizzazione esclusiva della campagna, 

su tutto il sito, per un giorno!

Sfrutta appieno le capacità delle tue campagne attraverso ADV mirate che 

hanno lo scopo di creare awareness e valore per le tue aste future, gli 

eventi in programma e le valutazioni delle opere.

Soluzioni Digital Advertising / 
Banner
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Armonia tra contenuti e contenuto

Le campagne banner oltre a massimizzare le conversioni, 

comunicano in modo armonioso contenuti dinamici sui più importanti

siti italiani di cultura, arte, economia, profilando in maniera estremamente 

precisa e mirata il target di riferimento.

Soluzioni Digital Advertising / 
Campagne 
Digital Marketing su
Inventory Premium

Comprende tutti i siti di notiziari più prestigiosi ed importanti 

a livello nazionale Italiano (riportiamo solo alcune testate del circuito come esempio). 

L’insieme di tutti questi posizionamenti ha una copertura potenziale stimata pari a

50.000.000 - 100.000.000 Milioni di Impressioni Settimanali.

Circuito Premium News Italia
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Diversi sono i plus di affiliazione al Club.

Promozione delle aste, visibilità, approfondimenti,

accesso ai canali social e alle DEM mirate.

Pubblicità multicanale a costo contenuto

Benefici Artness Club

51
Editoriali all’anno, 

da concordare 

in base alle aste / 

eventi del Partner 

Pagina dedicata 

nella sezione

Artness Club link 

diretto al sito della 

Casa d’Aste partner

Soluzioni Digital Advertising / 
Artness Club
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2
Newsletter 

all’anno a scelta 

tra il calendario 

settimanale 

oppure Artness 

consiglia

2
Aste in evidenza 

all’anno nella sezione 

calendario del portale, 

con link follow 

all’asta



Listino di Artness

Costo servizio 150 euro (per ognuna delle due tipologie)

Costo servizio 150 euro

Costo servizio annuo 1500 euro

Da quotare, su richiesta,  in base alla tipologia: 

CPM, CPC o FULLDAY

 / Newsletter

 / Asta in evidenza

 / Banner

Due diverse tipologie di newsletter per permetterti di 
scegliere la migliore soluzione per le tue esigenze. Sfrutta 
il calendario settimanale per avere più visibilità oppure 
scegli Artness consiglia per ampliare il tuo pubblico di 
riferimento.

Asta in evidenza nella sezione calendario del portale, 
con link follow all’asta.
Ottieni più visibilità con Asta in evidenza, il servizio 
che punta a portare traffico profilato sulla tua asta

La pubblicità efficace ed efficiente, che si 
adegua al contesto. È il Native Advertising Artness, 
promozione non aggressiva ma che grazie alla 
completa coerenza con l’ambiente in cui viene proposta, 
è percepita  come positiva.

Entra a far parte del Club Artness e 
ottieni, oltre a maggiore visibilità, anche 
una serie di servizi Premium dedicati che 
hanno lo scopo di aumentare le richieste 
di valutazione e i clienti.

artness.it

 / Campagne Digital Campagne banner oltre a massimizzare le conversioni, 
comunicano in modo armonioso contenuti dinamici 
sui più importanti siti italiani di cultura, arte, economia.

Da quotare, su richiesta, in base a tipologia asta

Cosa comprende:
- pagina dedicata
- 5 editoriali l’anno
- 2 newsletter l’anno
-2 Aste in evidenza l’anno 

Consulenza marketing specializzata
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