
art marketsart markets
& fairs tour

fiere e mercati internazionali
Arte Contemporanea

4-84-8  magg io  2022 magg io  2022
27-3027-30  o t tob re  2022 o t tob re  2022

2929  novembre- novembre- 44  d i cembre  2022 d i cembre  2022



Prince Group s.r.l., Piazza IV novembre, 
20124 Milano | P.IVA: 10171830960
Prince Group s.r.l., Piazza IV novembre, 
20124 Milano | P.IVA: 10171830960

art marketsart markets
& fairs tour

Prince Art Gallery (P.A.G.) è una realtà ben consolidata nel settore dell’arte contemporanea che
supporta gli artisti attraverso la promozione del talento, con particolare attenzione soprattutto a quelli
emergenti.
Attiva in progetti internazionali, P.A.G. collabora con musei, con istituti di credito, gallerie e istituti
culturali di fama internazionale (Parigi, Praga, Lisbona, Madrid, Atene, Londra, Dubai, etc.),
professionisti del settore artistico, personalità illustri e partecipa a fiere europee e d'oltreoceano.

la galleria.
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il progetto.

La prima tappa del tour vede come protagonista il quartiere più lussuoso di Londra, Hampstead e il
mercato british di Affordable Art Fair improntato sulla scoperta e l'acquisto di opere di nuovi artisti
emergenti.
A seguire c'è l'istituzione delle fiere d'oltralpe, ovvero Art Innsbruck dove P.A.G. rinnova anche
quest'anno la collaborazione con Art Code - Casa d'Aste nella realizzazione di una battuta d'asta durante
il periodo espositivo nel prestigioso evento! 
Ultima tappa, la brulicante e stravagante Miami Beach che tra le sue bianche spiagge e le onde
avvolgenti dell'oceano atlantico ospita l' estrosa e gigantesca fiera Scope Miami, ormai punto fermo del
collezionismo delle due Americhe.  

esposizione fisica o digitale 
partecipazione ad una battuta d'asta realizzata da Art Code - Casa d'Aste
pubblicazione sulla rivista bimestrale di arte e cultura IconArt Magazine
inserimento all'interno del catalogo speciale Fairs & Investments.

Prince Art Gallery promuove l'Art Markets & Fairs Tour, il suo primo progetto dedicato ad un tour di
fiere europee e d'oltreoceano finalizzato all'affermazione di artisti scupolosamente selezionati nel
mercato globale del collezionismo d'Arte Contemporanea attraverso:

SCHEDA INFORMATIVA

le tappe.
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Hampstead è un'area ricca e
benestante di Londra, situata a nord
del centro storico della capitale
inglese, a 6 km a nord-ovest di
Charing Cross. Parte del London
Borough of Camden, è famoso per
essere il sobborgo degli intellettuali,
artisti, musicisti e scrittori; difatti qui
sono ubicate alcune delle ville più
costose del mondo. Non a caso,
Hampstead conta più milionari di
qualsiasi altra area d'Inghilterra che
ritroviamo tra i visitatori abituali
della fiera.

SCHEDA 
INFORMATIVA

La fiera -
Affordable Art Fair
Hampstead.

quando 
e dove
4 maggio - 8 maggio 2022
Lower Fairground Site, Hampstead Heath,
London NW3 1TH, Regno Unito.

Orari :
Mercoledì, 4 maggio  
h 12:00 - 16:00
Anteprima e vernissage riservato 
a privati e invitati speciali

Da Giovedì, 5 maggio a Domenica 8 maggio
h 11:00 - 20:00
Aperto al pubblico 

perchè 
Hampstead.

Affordable Art Fair ritorna a Londra con migliaia di opere d'arte fresche e contemporanee
provenienti da tutto il mondo nello splendido quartiere Hampstead Heath per la sua 11a edizione.
L' azienda fieristica Affordable Art Fair nasce nel 1999 a Londra. Oggi, è presente in 10 città sparse
nel mondo, tra le altre Londra, New York, Hong Kong, Singapore, Stoccolma, Melbourne e accoglie
oltre 2,8 milioni di visitatori portando a casa oltre mezzo milione di opere d'arte in nuove dimore
amorevoli. Nello specifico Hampstead dà il benvenuto a migliaia di appassionati d'arte, dove
quest'ultimi possono scoprire una vasta gamma di opere d'arte a prezzi accessibili di artisti
affermati e astri nascenti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Charing_Cross
https://it.wikipedia.org/wiki/London_Borough_of_Camden
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ART Innsbruck – fiera internazionale d’arte contemporanea si è affermata nei suoi 26 anni di storia
come un vero e proprio marchio nella scena fieristica europea contemporanea e si distingue per l'
inconfondibile qualità e varietà di belle arti.
Da tanti anni, questa fiera spicca nel panorama della scena artistica soprattutto nella promozione
di nuove forme d'arte ed artisti emergenti. 90 espositori, galleristi e commercianti d’arte da dieci
nazioni mettono in mostra pregiati oggetti artistici.
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Considerata la capitale delle Alpi
austriache, Innsbruck ogni anno si
veste da meta culturale che richiama
migliaia di visitatori da tutta l'Europa,
diventando un punto fisso nel
calendario anche dei collezionisti e
degli amatori delle belle arti grazie
alla storica fiera d'arte che ha proprio
come obiettivo quello di creare e
intensificare i contatti con
commercianti d'arte, promuovendo
allo stesso tempo nuovi artisti e forme
d'arte.

SCHEDA 
INFORMATIVA

La fiera -
Art Innsbruck.

quando 
e dove
27 - 30 ottobre 2022  
Olympiaworld Innsbruck , 
Olympiastraße 10, 6020 Innsbruck, Austria

Orari :
Mercoledì, 26 ottobre
h 17:30 – 22:00 
(anteprima e vernissage)

Da Giovedì, 27 ottobre a Domenica 30 ottobre
h 11:00 - 19:00 
(eccetto sabato ottobre fino alle 21:00)
Aperto al pubblico

perchè 
Innsbruck.

https://www.olympiaworld.at/
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Nella Top Ten delle mete
internazionali per gli appassionati di
arte e design, la calda e brulicante
Miami è la città ideale per gli artisti
emergenti in quanto, da più di un
ventennio, si presenta coma una
finestra sulle principali tendenze che
andranno ad influenzare il panorama
culturale contemporaneo. La Fiera
Scope Miami è lo strumento perfetto
per ottenere visibilità tra i tanti
appassionati, collezionisti,
imprenditori, industriali e personaggi
facoltosi dello star system
hollywoodiano lì presenti.

SCHEDA 
INFORMATIVA

La fiera -
Scope Miami Beach.

quando 
e dove
29 novembre - 4 dicembre 2022 
Scope Miami Beach, 
Ocean Drive e 8th Street, FL, USA.

Orari :
Martedì, 29 novembre  
h 12:00 - 16:00
Anteprima e vernissage riservato 
a privati e invitati speciali
h 16:00 - 20:00
Anteprima e vernissage riservato
alla stampa

Da Mercoledì, 30 novembre a Domenica 4 dicembre
h 11:00 - 20:00
Aperto al pubblico 

perchè 
Miami.

Per la sua 21a edizione SCOPE Miami Beach ritorna sulle spiagge vivaci e sabbiose della città
iconica.
Lodata dall'ufficio e dalla commissione del sindaco della città di Miami Beach per il suo
straordinario impatto culturale, SCOPE Miami Beach ospiterà 140 espositori internazionali e
accoglierà 60.000 visitatori nel corso di 6 giorni. 
Tra un'ondata di consensi senza precedenti da parte di stampa, curatori e collezionisti e una campagna
di sensibilizzazione sui social media che ha raccolto oltre 500 milioni di consensi, SCOPE Miami Beach è
ancora una volta pronta a guidare la carica per il mercato emergente dell'arte contemporanea.
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Regolamento.
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ART. 1 Presentazione progetto, categorie ammesse e caratteristiche delle opere.
Il progetto Art Markets & Fairs Tour prevede la partecipazione con esposizione fisica di n° 2 opere ad una o più
fiere d'arte contemporanea quali Affordable Art Fair Hampstead(4/8 maggio 2022), Art Innsbruck(27/30
ottobre 2022) e Scope Miami Beach(29 nov./4 dic. 2022), la partecipazione con esposizione digitale di n° 1 o 2
opere alla fiera Art Innsbruck e i servizi di battuta d'asta realizzata da Art Code - Casa d'Aste prima della
partecipazione in/nelle fiera/e, pubblicazione sulla rivista IconArt Magazine, inserimento all'interno del
catalogo Fairs &Investments e battuta d'asta delle n°2 opere esposte fisicamente ad Art Innsbruck 2022.
Le categorie ammesse al progetto sono: pittura, scultura, fotografia, digital art.
Le opere partecipanti alla fiera devono avere una dimensione massima di 80 (b) x 120 (h)cm (inclusa
eventuale cornice). Sconsigliamo opere con vetro. Il peso delle sculture non deve oltrepassare i 50kg.

ART. 2 Modalità e termine ultimo di partecipazione.
La partecipazione in fiera è consentita con 1 o 2 opere in digitale e/o con 2 opere fisiche; quest'ultime saranno
esposte a rotazione durante l'esposizione scelta. L'artista selezionato può decidere di partecipare ad una o più
fiere attraverso esposizione fisica, mentre con esposizione digitale unicamente alla fiera Art Innsbruck.
La partecipazione ai servizi d'asta e rivista è consentita con 1 opera. L'artista selezionato può decidere di
partecipare ad una o più battute d'aste e/o rivista. Se si sceglie di partecipare a più di una battuta d'asta o di
una pubblicazione in rivista è consentito proporre opere diverse ma con stesse dimensioni. 
La partecipazione al catalogo Fairs & Investments è consentita con 1 o 2 opere e solo se in possesso di una
quotazione ufficiale ricevuta in battuta d'asta. L'artista selezionato può decidere di partecipare ad uno o più
cataloghi che sono diversificati per fiera.
Il termine ultimo per le adesioni per Londra è il 1° aprile 2022* .
Il termine ultimo per le adesioni per Innsbruck il 1° ottobre 2022*.
Il termine ultimo per le adesioni per Miami è il 30 settembre 2022*.

ART. 3 Materiale da inviare.
La cartella inviata dall'artista a mezzo mail deve contenere:
1- Immagini inviate in HD con risoluzione di 300 dpi, formato JPG. Ogni immagine deve essere rinominata:
Titolo opera; Anno di produzione; Tecnica; Dimensioni; Categoria.
Accettiamo solo file digitali. Le immagini non devono avere loghi, marchi, bordi o nomi.
2- Breve descrizione delle opere, c.v. Artistico/biografia max 150 parole word, Foto Artista professionale.

*salvo esaurimento spazi

ART. 4 Quota di partecipazione.
L'Ente Organizzatore, nello svolgimento della sua attività di realizzazione del progetto e promozione di
questo, sostiene costi della sede espositiva in esclusiva, segreteria, rappresentanza, promozione, pubblicità,
traduzione testi, ufficio stampa, curatori e personale addetto alla vendita e alla rappresentanza del progetto,
stampa materiale, spese doganali e di trasporto ed altre spese dirette e indirette, funzionali ad un ottimale
svolgimento dell' evento e dei vari servizi, in considerazione delle quali è prevista il pagamento di una quota
di partecipazione entro e non oltre l'inizio di quest'ultimo.
Esclusivamente con la quota di partecipazione alle fiere in modalità fisica sono incluse in maniera
gratuita anche i servizi di: battuta d'asta Art Code, spazio pubblicitario IconArt Magazine, inserimento
catalogo Fairs & Investments. 

ART. 5  Come partecipare.
Per candidarsi al progetto può compilare il form che trova al seguente link
https://www.princeartgallery.it/it/art-markets-fairs-tour/ oppure inviare un'email all'indirizzo
info@princegroupsrl.com contenente quanto richiesto nell'art. 3.
Solo in caso di selezione approvata da entrambi i comitati di selezione, quali Prince Group e le aziende
fieristiche Affordable Art Fair, Art Innsbruck e Scope Art Show, sarà inviato il regolamento completo dal
proprio curatore accompagnato da attestato di selezione.
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https://www.princeartgallery.it/it/art-markets-fairs-tour/


Esposizione di 2 opere  fisiche( a rotazione durante i giorni della/e fiera/e);
Pubblicazione dell'opera ammessa nel/i catalogo/hi ufficiale/i "Prince Art Gallery: Affordable Art Fair-
Hampstead 2022; Prince Art Gallery: Art Innsbruck 2022 e Prince Art Gallery: Scope Miami Beach 2022"
con a una pagina dedicata in cui sarà riprodotta l’immagine di una sua opera e relativa didascalia, il
nome, ed una breve biografia fornita dallo stesso artista in formato word (max. 150 parole).
Attestato/i di Selezione e di Partecipazione;
Inserimento del nominativo dell'artista nelle pagine pubblicitarie dedicate all' evento/i e su riviste,
locandine, e su tutti i social network di nostra gestione;
Pubblicazione del nominativo dell’artista sulla rivista IconArt Magazine web e cartacea, redatto in duplice
lingua ITA e ENG, con articolo dedicato all'evento/i;
Inserimento del profilo dell'artista nel sito ufficiale Prince Art Gallery;
Una copia del/i Catalogo/hi ufficiale/i in omaggio;
Realizzazione foto e video reportage generale della/e manifestazione/i pubblicato sul sito
www.princegroupsrl.com nella sezione " Eventi";
Personale addetto alla vendita delle opere e alla rappresentanza del progetto;
Deposito, disimballaggio, installazione, smontaggio, imballaggio delle opere;
Comunicato stampa in lingua italiana;
Trasporto opere da Salerno a Londra e/o Innsbruck e/o Miami e rientro nella sede salernitana.

1) Servizi dell' esposizione/i fisica in fiera di Prince Art Gallery

Info sui servizi compresi nel progetto.

Esposizione di 1 o 2 opere digitali;
Attestato/i di Partecipazione digitale;
Inserimento del nominativo dell'artista nelle pagine pubblicitarie dedicate all' evento e su riviste,
locandine, e su tutti i social network di nostra gestione;
Pubblicazione del nominativo dell’artista sulla rivista IconArt Magazine web e cartacea, redatto in
duplice lingua ITA e ENG, con articolo dedicato all'evento;
Inserimento del nominativo dell'artista nel sito ufficiale Prince Art Gallery;
Realizzazione foto e video reportage generale della manifestazione pubblicato sul sito
www.princegroupsrl.com nella sezione " Eventi";
Personale addetto alla vendita delle opere e alla rappresentanza del progetto*;

2) Servizi dell' esposizione/i digitale in fiera di Prince Art Gallery

* Durante la fase espositiva gli incaricati alla vendita saranno a disposizione per ogni chiarimento

Una pagina intera in cui verranno pubblicate la foto di un'opera, biografia e curriculum
professionale/espositivo dell'artista, eventuale quotazione ufficiale;
Divulgazione della rivista durante la/e fiera/e Affordable Art Fair-Hampstead(4/8 maggio 2022); Art
Innsbruck(27/30 ottobre 2022) e Scope Miami Beach(29 nov./4 dic. 2022) in versione inglese*;
Divulgazione al partitario dei collezionisti aziendali (circa 20.000);
Divulgazione sul web della rivista;
Spedizione* della copia omaggio della rivista al domicilio dell'artista.
Bimestre di pubblicazione: maggio-giugno/settembre-ottobre/novembre-dicembre**

3) Servizi pubblicitari di IconArt Magazine:

*/** In base alla fiera o alle fiere in cui si è deciso partecipare
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Quotazione ufficiale e certificata che affermerà il suo valore nel mercato dell'arte Contemporanea;
Immissione permanente e tentata vendita delle opere battute all'asta sul motore di ricerca
arsvalue.com e artprice.com leader mondiale dell’informazione sul mercato dell’arte, che
consentiranno una stretta e diretta connessione con collezionisti privati, mercanti, case d’asta,
esperti, istituzioni, banche e compagnie di assicurazione, ecc.;
Segnalazione della quotazione ufficiale nel bollettino di arte contemporanea pubblicato all'interno
della rivista d'arte e cultura ICONART MAGAZINE cartacea e web, spedita al parterre di collezionisti
aziendali e divulgata durante durante la/e fiera/e Affordable Art Fair Hampstead(4/8 maggio 2022);
Art Innsbruck(27/30 ottobre 2022) Scope Miami Beach(29 nov./4 dic. 2022) in versione inglese*;
Pubblicazione della stima sul sito ufficiale www.artcodecasadaste.it;
Catalogo della Battuta d’Asta rilasciato da Art Code - Casa d'Aste;
Certificato di Garanzia dell’opera che attesta l’ufficialità della quotazione acquisita rilasciato da Art
Code - Casa d'Aste;
Pubblicazione sui profili social ufficiali IN e FB della casa d'aste, dell'opera e della relativa stima;
Spedizione copia OMAGGIO del catalogo partecipanti asta, certificato di garanzia dell'opera e rivista al
domicilio dell'artista a carico dell'azienda.
Data, ora, luogo**: lunedì 2 maggio 2022; venerdì 9 settembre 2022; venerdì 11 novembre 2022 dalle
ore 12:00 alle ore 14:00 on-line sul sito di investimenti in arte arsvalue.com.

4) Servizi di battuta d’asta di ArtCode-Casa d'aste:

*In base alla fiera o alle fiere in cui si è deciso partecipare
** Le date potranno essere soggette a cambiamenti che verranno prontamente comunicati dall'azienda via email.

Una pagina in cui verrà pubblicata nominativo dell'artista, immagine dell'opera selezionata, didascalia,
quotazione ufficiale ottenuta in battuta d'asta*;
Divulgazione del catalogo in occasione della/e fiera/e Affordable Art Fair-Hampstead; Art Innsbruck e
Scope Miami, anno 2022**;
Certificato di selezione e partecipazione;
Divulgazione sul web della selezione;
Divulgazione al partitario dei collezionisti aziendali del catalogo;
Spedizione della copia OMAGGIO del catalogo al domicilio dell'artista a carico dell'azienda.

6) Il servizio catalogo speciale "Fairs & Investments" comprende:

*Il catalogo speciale "Fairs & Investments" è dedicato ai soli Artisti che posseggono una Quotazione Ufficiale e che sono pronti per affacciarsi
nel mercato internazionale. Nato per essere divulgato all'interno di mercati internazionali, il catalogo sarà lo strumento che permetterà agli
Artisti selezionati di avere una visibilità internazionale orientata alla promozione e vendita della propria arte e a Prince Art Gallery di
studiare le preferenze dei collezionisti e orientarsi nella selezione dei prossimi Artisti espositori per le edizioni di Affordable Art Fair
Hampstead, Art Innsbruck e Scope Miami Beach nel 2023.
**In base alla fiera o alle fiera alla/e quale/i si è deciso di partecipare: Fairs & Investment - European Market: Hampstead Edition";
“Fairs & Investment” - European Market: Innsbruck Edition"; “Fairs & Investment” - US Market: Miami Edition".

Battuta d'asta* delle due opere esposte fisicamente alla fiera Art Innsbruck 2022 con finalità di vendita**
effettuata da Art Code nello stand espositivo che sarà, nell'ultimo giorno della fiera, allestito come Casa
d'Aste;
Personale addetto alla vendita delle opere e alla rappresentanza del progetto

 
    
5) Servizi battuta d'asta di Art Code-Casa d'aste in fiera ad Art Innsbruck negli spazi dello stand
espositivo riservato a Prince Art Gallery:

*Dal 26 ottobre ( anteprima e vernissage) al 29 ottobre 2022 si realizzerà la fase espositiva con finalità di vendita.
Nel pomeriggio del 30 ottobre 2022 ( finissage ) inizierà la battuta d'asta che si realizzerà in due fasce orarie: 14:00 - 16:00 / 17:00 - 19:00.
La battuta d'asta è gratuita ed aperta a tutti i visitatori che dovranno iscriversi durante i tre giorni espositivi in quanto i posti a sedere per la
battuta d'asta sono riservati in numero di 25. 
**La battuta d'asta che si verificherà durante l'evento non ha nulla a che vedere con la battuta d'asta che avverrà previamente in sede della
Art Code - Casa d'Aste. La stima e l'ufficialità dell' entrata nel mercato dell'arte avviene solo tramite la partecipazione a quest'ultima. La
battuta d'asta che avverrà in fiera è un ulteriore tentativo di vendita e di visibilità delle opere esposte oltre al fatto di rendere gli artisti
scrupolosamente selezionati partecipi di un evento esclusivo).
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