
 

ARTBOXY (www.artboxy.com) è una piattaforma d'arte che consente agli artisti di esporre 
digitalmente la propria arte in modo semplice e facile in tutto il mondo nelle varie gallerie e 
fiere d'arte partner di ARTBOXY. 

ARTBOXY sarà nuovamente presenting partner di SWISSARTEXPO nel settembre 2023. 
Nell'ambito di questa collaborazione, ARTBOXY sponsorizzerà spazi espositivi originali 
alla SWISSARTEXPO 2023 per diversi artisti.  

Cosa comporta la sponsorizzazione di ARTBOXY? 

• Se riceverete una sponsorizzazione, ARTBOXY coprirà per voi i seguenti costi: 
• 1 - 4 pareti espositive per le vostre opere d'arte originali alla SWISSARTEXPO 2023, per 

un valore compreso tra 1'500 e 6'000 franchi. 
• Sono inoltre inclusi i seguenti servizi: Personale di vendita in loco, assicurazione delle 

opere d'arte durante l'esposizione, sicurezza, etichettatura delle opere. 
• Se desiderate avere informazioni dettagliate sull'organizzazione della mostra, potete 

leggerle nel KIT dell'espositore. È possibile scaricare il KIT dell'espositore qui: https://
www.swissartexpo.com/_files/ugd/19cbde_40d911c2a1ad4fa8b64426084c4b037b.pdf 

• Il trasporto delle opere alla mostra e l'appendimento delle opere non sono inclusi nella 
sponsorizzazione e devono essere organizzati dall'artista stesso. 

• Come funziona la richiesta di sponsorizzazione ARTBOXY? 
• Ogni artista può presentare fino a 5 opere nella sua candidatura. Le opere presentate 

devono dare alla giuria un'idea del lavoro dell'artista e non devono essere 
necessariamente le stesse opere che saranno esposte allo SWISSARTEXPO se la 
sponsorizzazione sarà concessa.  

• La quota di iscrizione di 89 franchi copre parte dei costi della giuria forniti da ARTBOXY 
e le sue spese amministrative, non è rimborsabile. 

Date importanti: 

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 31 gennaio 2023 
Notifica di accettazione o rifiuto del patrocinio: 15 febbraio 2023  
Data della mostra SWISSARTEXPO: 6 - 10 settembre 2023 

Siamo ansiosi di ricevere la vostra candidatura per la sponsorizzazione ARTBOXY e 
siamo ansiosi di vedere le vostre opere! Se avete domande, saremo lieti di aiutarvi. Potete 
contattarci all'indirizzo e-mail office@swissartexpo.com o al numero di telefono +41 41 539 
19 22 (09:00 - 18:00 CET). 

Candidatevi qui ora!
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