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Essere artisti oggi non comporta unicamente aver sviluppato delle buone capacità tecniche 
(che seppur rappresentino una buon punto di partenza  non è  tuttavia garanzia di successo); 
avere  una poetica precisa,  dei concetti chiari da  comunicare, è un  valore aggiunto che regala 
profondità al lavoro dell’artista . Tuttavia senza una conoscenza più approfondita  del 
marketing e del “sistema arte” diventa estremamente difficile portare avanti una carriere 
professionale come artista. 

La professione di artista nel nuovo millennio comporta impiegare una considerevole porzione 
di tempo  nello studio di  strategie di comunicazione  di piazzamento del proprio prodotto, 
facendo un uso intelligente  delle proprie risorse. 

Grazie alla esperienza ventennale di Camaver Kunsthaus è stato possibile  concepire un 
servizio di Counseling  in grado di aiutare gli artisti concretamente nel loro percorso   di 
crescita nel complicato mondo dell’arte. Un servizio personalizzato, innovativo e al passo con 
i cambiamenti insiti nella nostra società. 

Sono stati studiati diversi piani di assistenza  per gli artisti,  in base alle esigenze e agli obiettivi 

che  si intende perseguire nel breve e lungo periodo. 

E’ possibile  inoltre costruire il proprio piano personalizzato con tempistiche e  strumenti 

studiate sulle esigenze specifiche.

PIANO LIGHT 

-Durata : 6 mesi 
(prorogabile) 

- Costo: 25,00 € al mese 

- Analisi delle opere dell’artista: consulto 
verbale 

- Aiuto nella programmazione eventi : 
consulenza su mostre e concorsi d’arte.  
Consigli su linea artistica da seguire 
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PIANO FULL 

-Durata : 6 mesi 
(prorogabile) 

- Costo: 55,00 € al mese 

Si aggiungono alle offerte del piano light  i 
seguenti servizi: 

- Strategie di marketing e pianificazione  della 
professione artista. 

- Gestione  corrispondenza  (e-mail). 
- Cenni di regolamentazione e gestione dei 

rapporti di collaborazione nel mondo dell’arte 
(galleria, musei, associazioni culturali). 

- Iscrizione a Concorsi (costi di iscrizione non 
compresi). 

- Iscrizione e gestione  un porale d’arte. 

PIANO ELITE 

-Durata : 6 mesi 
(prorogabile) 

- Costo: 95,00 € al mese 

Si aggiungono alle offerte del piano Full e Light  
i seguenti servizi: 

- Redazione testi critici  per  ogni nuova opera 
prodotta. 

- Gestione social media e sito web. 
- Quotazione  ufficiale delle opere.  
- Iscrizione e gestione a  max 3  portali d’arte.  
- Smart Goal Setting.

PIANO ELITE  + 

-Durata : 6 mesi 
(prorogabile) 

- Costo: 125,00 € al mese 

Si aggiungono alle offerte del piano Elite, Full e 
Light i seguenti servizi: 

- Certificazioni di autenticità per ogni nuova 
opera. 

- Gestione archivio opere dell’artista. 
- Gestione archivio media dell’artista. 
- Video critiche.
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SERVIZI AGGIUNTIVI ON DEMAND  
PIANI PERSONALIZZATI

- Presentazione critica durante la mostra. 

- Organizzazione mostre personali. 

- Partecipazione a mostre collettive.  

- Redazione curriculum artistico e aggiornamento costante. 

- Pianificazione e gestione del sito web. 

- Progetto grafico per catalogo.

Per maggiori informazioni e contatti: 
info@camaver.com 

t. 3285930092
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