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Premessa 

bancArte è parte di un più ampio progetto teso a introdurre elementi di concretezza nel campo del lavoro creativo. 

Capita anche ad ingegneri & ricercatori d’esercitare mansioni improprie con enorme spreco di risorse umane ma nel 

lavoro creativo la dispersione è una maledizione che dura da secoli : “Carmina non dant panem”!  

La Poesia da sempre non paga e rimuovere questo anatema è dunque un progetto utopico e forse irrealizzabile. 

Eppure reti 5G, Intelligenza Artificiale, tecnologia Blockchain, monete virtuali come Libra, stanno per rivoluzionare 

il Mondo così per come ora lo conosciamo e il Mobile World Congress 2020 di Barcellona mostrerà una pluralità di 

applicazioni & progetti che interpretano queste tecnologie vantando riverberi positivi anche nel Sociale.  

bancArte 

è parte dunque di un progetto velleitario (Autori.net) ma ne rappresenta l’aspetto oggi attuabile, proprio grazie al 

prossimo avvento di queste tecnologie innovative e intende organizzare la circoscritta filiera dell’Arte Figurativa. 

Questo in Italia è un comparto con un enorme potenziale che vanta numeri & vocazione territoriale - un settore che 

se programmato potrebbe avere una notevole rilevanza occupazionale ed economica. 

Il settore del resto da secoli si muove in maniera spontanea senza coordinamento e servizi dedicati, l’Arte-Lavoro 

non è poi presente in nessuna delle pianificazioni strategiche dell’economia - eppure potrebbe influire positivamente 

sul PIL - visto lo straordinario estro degli Artisti italiani che storicamente non trova eguali nel Mondo. 

La Mission 

Eudoscopio della Fondazione Agnelli ci informa che ogni anno in Italia si formano 13.208 diplomati in Arte, ai 

quali idealmente si possono sommare: gli apprendisti dell’alto artigianato, i figli d’Arte, gli autodidatti, gli studenti di 

scuole private ed altri diversamente formati nei licei. (Formazione umanistica che il mondo ci contesta & invidia al contempo) 

L’Artista inoltre è un lavoratore instancabile, entusiasta, senz’orario che produce finché resiste la Sua forza d’animo. 

Sembra ragionevole dunque pensare che un minimo di 100mila persone organizzate potrebbero produrre in virtù 

della creatività e al forte ritmo dell’estro - un numero rilevante di opere uniche - da incrementare appunto il PIL. 

Nei fatti già esiste un industria diffusa che produce senza coordinamento - gli artisti che conosco hanno i laboratori 

colmi d’opere invendute - il mercato globale è oggi maturo e il problema del “vendere” è risolvibile tramite web!  

Le tecniche di marketing riescono a piazzare ciò che è seriale & brutto ma nessuno s’incarica di promuovere il 

desiderio verso ciò che è bello ed unico - ne esiste una rete di servizi dedicati a supporto del Mercato dell’Arte.  

Arte & Arte Orafa 

L’acquisto di qualsiasi forma d’Arte è la conseguenza d’una scelta emotiva da qui una considerazione storica: 

L’Arte orafa è da secoli fiorente perché il medesimo slancio passionale verso l’acquisto è sorretto dalla concreta 

quotazione dell’oro che disimpegna le coscienze rendendo quella spesa meno voluttuaria e al limite anche oculata. 

Del resto dal punto di vista fiscale in tre momenti rilevanti: l’acquisto, il possesso e la rivendita a scopo di realizzo, 

l’Arte gode di un migliore trattamento dell’Oro ed inoltre anche le perfomance d’investimento di quadri e sculture 

vantano incrementi migliori se non eccezionali. (accade limitatamente a Grandi Artisti trattati da importanti gallerie)  
 

Sostenere L’Arte 
 

La soluzione individuata è quella di fornire strumenti tecnici & idonee garanzie a sostegno dell’investimento in Arte: 
 

A. Strumenti giuridici e servizi dedicati ovvero contratti tipo che consentano d’espandere e moltiplicare le 

occasioni di reddito dell’artista figurativo medio oltre a una pluralità di servizi specializzati per il settore; 
 

B. Una garanzia contenente l’impegno formale di riacquisto a prima richiesta di quanto mediato da bancArte 

Rendendo monetizzabile per contratto quanto comprato (sorreggere dunque l’Arte come fosse Oro 

facilitando nel tempo la vendita di mero realizzo - al 50% dell’ultimo prezzo certificato); 
 

C. Una presenza nel web sicura pronta ad evolvere verso la tecnologia Blockchain che valuti finanche 

l’emissione di ArtCoin performanti sulle Opere conferite a qualsiasi titolo nel conto bancArte . 
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(a) - Strumenti giuridici e servizi dedicati 

bancArte .it/.eu - è un sito di coordinamento che diffonderà & proporrà nuove tecniche di vendita, mettendo a 
disposizione diversi modelli contrattuali che saranno anche liberamente utilizzabili! (in free - download) 
a-r-t .it /.eu - è lo spazio della galleria virtuale dove verranno mediate opere d’Arte e con la galleria pilota acquisirà 
sul campo la necessaria esperienza per coordinare la rete di gallerie reali affiliate mediante contratto di Franchising.  
Gli Artisti potranno scegliere d’agire in proprio o d’affidare alcune opere a bancArte tramite mandato (all.1), le 
opere verranno quindi prese in carico virtuale o se materialmente consegnate vi sarà un affido reale.  
Il mandato ha in se una pluralità di norme salienti, efficaci ed innovative del settore e come ogni altro contratto tipo 
da Noi fornito sarà dinamicamente verificato da un Notaio di Fiducia. (consulente esterno) 
Mentre una figura interna di ricercatore del Diritto renderà la materia funzionale, efficace, rispondente alle 
innovazioni delle norme internazionali, dell’e-commerce, del diritto d’Autore. 
Appositi Modelli contrattuali regoleranno la compra-vendita con formule, varianti e percorsi alternativi ad esempio: 
il noleggio, il noleggio finalizzato all’acquisto, il noleggio rotativo, l’esposizione d’opportunità, l’acquisto in prova 
funzionale, l’arte su commissione, la cessione del diritto di riproduzione per uso amatoriale ed industriale. 
Quindi un impianto normativo e una pluralità di servizi che regolino e sostengano: permuta, esposizione, restauro, 
salvaguardia, pubblicazione, trasporto, circolazione, reso, riacquisto, sfruttamento, custodia (ecc.) di Opere d’Arte. 

(b) – La garanzia di riacquisto: Creare nuova moneta! 

L’arte certo promuove ogni luogo di vita e di lavoro ma buona filosofia & idealismo non sono mai bastate al 
comparto, serve piuttosto una valorizzazione certificata da un percorso in un mercato mediato & concreto. 
Consentendo così anche alla classe media l’investimento in arte - l’acquisto d’un opera resterà sempre la 
conseguenza d’una scelta emotiva, d’uno slancio, come accade per un oggetto prezioso, una vacanza, un auto ma al 
contempo potrà essere decisione oculata, garantita, reversibile, monetizzabile. 
Il target sarà rappresentato da Opere dal valore unitario tra i mille e i 100mila euro ovvero una produzione che si 
colloca idealmente tra l’Alto Artigianato e l’Arte dei maestri oggi presenti nelle migliori gallerie internazionali.  
Il corrispettivo minimo garantito di realizzo dovrà essere equivalente al 50% dell’ultimo prezzo storico 
certificato e mediato da bancArte (che in casi particolari potrà pagare un prezzo anche maggiore).  
La valorizzazione della garanzia rende opportuno un calcolo di matematica attuariale per la copertura nel tempo 
del sistema – tramite accantonamenti progressivi e un ulteriore riassicurazione presso Terzi del rischio.  
Aspetto sostenuto con l’istituzione del Fondo Vincolato Perpetuo di Garanzia Riscatto Opere che potrà essere 
ritenuto autorevole e universalmente riconosciuto se il meccanismo di accantonamento sarà studiato e le somme 
accantonate inviolabili. (il Fondo sarà vincolato presso una Banca co-garante per le somme versate)    
La progressione geometrica del numero di transazioni consentirà nel tempo di solidificare il Fondo rendendolo 
sempre più solvibile e pronto a coprire nel tempo - il prezzo di realizzo delle opere d’arte circolanti! 
La garanzia prestata non rappresenterà un aspetto critico per il Fondo ma invero un punto di forza speculativo: 
Ogni opera mediata o riscattata frutterà un aggio riservato al Fondo inoltre il riscatto delle opere sarà per il Fondo 
un onere puramente figurativo - per statuto - pur garantendo i rimborsi – non ne sosterrà l’onere che competerà 
a bancArte – società che dovrà coprire integralmente il riscatto con la vendita o provvedere in proprio. 
(Al Fondo competono invero diverse voci di ricavo ma nessun costo d’esercizio all. 2).   

 (c) Presenza online e Blockchain 
Una banca dati certificherà ogni opera mediata rendendo accessibili online i dati del certificato PACTA. (all.3)    
( immagine, prezzo, proprietà, autenticità, tecnica, stato di conservazione, dimensioni, peso ecc.) 
Impiegando una struttura web sicura che evolverà verso la tecnologia Blockchain ordineremo i dati relativi alle 
opere che saranno codificati in un registro pubblico virtuale immodificabile che potrà essere verificato ed 
interrogato da tutti gli stakeholder - in ogni luogo e nei tempi a venire. (Artisti affidati, Proprietari, Acquirenti, Finanziatori) 

Nel rispetto delle norme di privacy e sicurezza alcuni dati dovranno essere espressi in chiaro mentre altri criptati. 
Una moneta virtuale dedicata (ArtCoin) potrebbe essere collocata come investimento performante sulle Opere 
conferite in bancArte da una selezione di Artisti affidati – opere acquisite al prezzo di riserva o di realizzo. 

 

Modelli di sviluppo 
Come Amazon e Booking - bancArte vuole intervenire in quel rapporto fiduciario tra cliente e venditore che è la 

chiave dello straordinario successo che ha rivoluzionato & organizzato l’e-commerce ed il turismo - quindi crescere 

mediando e garantendo in proprio un Mercato esistente - in forza di garanzie e servizi dinamici dedicati.  
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Nuove Gallerie D’arte Locale opereranno sotto il logo “bancArte” 
vendendo Arte a Km zero, favorendo l’interazione tra Cliente & Arte, sostenendo, sviluppando, la domanda 
provocando sinergie con altri operatori economici ma sopratutto erogando un servizio vero & utile.  
Il rapporto diretto tra acquirente & Artista farà comprendere meglio il significato dell’opera - generando maggiore 
soddisfazione e nuove occasioni di lavoro. (murales, trompe-l'œil, ritratti ecc.)   

Le gallerie saranno luoghi d’amabile complicità, di Cultura anche enogastronomica, d’intrattenimento conviviale, 
d’intrigo relazionale ma anche locali dove produrre agevoli ricavi per sostenere i costi d’esercizio del locale e 
corrispondere un reddito adeguato al Franchisee che dovrà essere imprenditore eclettico, culturalmente preparato, 
sensibile interprete dei suggerimenti degli Artisti, dei Clienti e del Territorio. 
Luoghi dove il denaro s’impiega & spende con intimo slancio per comprare il sogno sublime & superfluo dell’Arte! 

Lo sviluppo nel tempo del Fondo e di bancArte 
Il Fondo come detto è esente da oneri ma il Suo conto bancario sarà fruttifero, vincolato, perpetuo, non liquidabile 
idoneo a costituire una garanzia Universale nel tempo per le opere degli artisti ammessi e mediati da bancArte. 
Garanzia che sarà al contempo Personale - infatti ogni importo iscritto sarà contabilizzato nel conto affidamento 
individuale del singolo Artista. (quanto versato a suo nome non è liquidabile ma aumenterà il suo Credito Personale) 
Un accreditamento progressivo che gli permetterà a regime di conferire Opere come se fossero vera Moneta, 
realizzando corrispettivi immediati, tramite operazioni di sconto su incassi futuri.  
Questi sceglierà se riscuotere in denaro, in quote di bancArte srl o in moneta virtuale. (ArtCoin – Libra- ecc.) 

Forma e Ragione sociale scelta (Srl) 
bancArte sarà una start-up innovativa sociale (SIAVS) per accedere a forme di finanza agevolata, etica, diffusa. 
Cogliendo così le migliori agevolazioni fiscali e gli incentivi erogati a livello regionale, nazionale e comunitario.  

Pienza (Si)  
ospiterà la galleria pilota, la sede legale ed amministrativa e il coordinamento della catena dei franchisee. (all.4) 
Il server pilota sarà approntato in località Buonconvento dove è presente l’Ultra-Fibra della Rete Pubblica Bull.   
(un percorso graduale ci porterà da soluzioni data center ad una tecnologia Blockchain proprietaria o distribuita da terzi) 

Partner 
La sicurezza dei dati, il Fondo gestito presso Enti Finanziari co-Garanti, sono presidi necessari a generare quella 
Fiducia che è la premessa d’ogni successo nell’e-commerce.  
Operare con il supporto dei servizi commerciali e finanziari di Amazon, PayPal potrà certo meglio accreditare 
l’esordio d’una newco così come l’uso di pagamenti mediati (Pos/Visa/MasterCard/Amex/Maestro/ApplePay).   

Passi successivi (all.5) 

Abbiamo predisposto un decalogo sintetico e non analitico dei passi necessari per realizzare nel tempo il progetto. 
Sostenibilità Scalabilità Replicabilità  

bancArte è una startup senz’altro innovativa per un intero comparto produttivo reale e in Italia troverà terreno 
vocato e fertile – qui l’attitudine all’arte è una costante storica che necessita solo di pianificazione.  
La valenza sociale è nel rilievo occupazionale & culturale, nello sviluppo dell’indotto - infatti i locali della rete 
potranno ben promuovere ogni altra Forma d’Arte, l’artigianato e la produzione d’alimenti tipici.   
Scalabilità e replicabilità sono concreti - pensiamo che in ogni città un locale d’intrattenimento e somministrazione 
possa trovare con questo format una reale affermazione anche se sarà fortissimamente determinante la personalità 
del Franchisee, degli Artisti locali, del territorio. 
Il confine tra un ordinario progetto d’impresa ed un impresa con un potenziale di crescita fuori dal 
comune sembra ad avviso dello scrivente varcato di misura e la sostenibilità generale è certo garantita 
dalla gestione di un wine-bar comunque così diversamente connotato. 
La validità del modello sarà valutata sulla piazza della città d’Arte di Pienza solo per motivi logistici ma meglio 
potrebbe esprimere il suo potenziale in capoluoghi di provincia per declinare su città sedi d’università o in località 
dove vi sia già una vitale risposta alle nuove proposte culturali. 
La sua diffusione troverà il suo limite comunque implicito in ogni progetto scalabile, replicabile e sostenibile. 
Vendere Arte non è un espediente per fare somministrazione ma punta ad inimmaginabili risultati - economici ed 
etici – questa Visione col tempo qualcuno in ogni caso la realizzerà è solo una questione di Team. 
La fattibilità finanziaria – passerà - per Business Angel, Crowdfunding, Venture Capital, Finanza agevolata, ambienti 
in empatia con un progetto etico - sociale certo meglio di una Banca dove approdano solo progetti concreti.   
Sponsorizzare Nuvole per ottenere rigogliose piogge tropicali appartiene senz’altro ad una Finanza tesa al Futuro! 
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IL - LA SIG. R……………………………………………MANDANTE                                    (all.1 bozza di mandato)   

NAT…A                                                         IL       C.F.                 

RESIDENTE IN 

PEC                                                                                                           CELL.              

IN PROPRIO O IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE O PROCURATORE LEGALE DELLA SOCIETÀ 

CON SEDE IN 

TEL.              PEC                                                       C.F.            

CONFERISCE MANDATO REVOCABILE  NON ESCLUSIVO ALLA MANDATARIA:  

bancArte S.R.L. CON SEDE IN PIENZA VIA                                                                  N. ISCR. CCIAA C.F. P/IVA - PEC banc@pec.a-r-t.it  
TEL. XXXXXXXXXXXXXXXX QUI LEGALMENTE RAPPRESENTATA DALL’AMMINISTRATORE TERAMO FRANCO 
NATO A ROMA  IL XXXXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXX RESIDENTE IN VIA DI XXXXXXXXXXXXX - 
XXXXXXXXXXXXXXXX (SI) PEC XXXXXXXXXXXXXXXX CELLULARE N. XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

al fine di mediare agendo in Suo nome e conto, a norma degli art.1703 ss. del Cod. Civile, l’eventuale: 
compravendita, permuta, locazione, esposizione, restauro, salvaguardia, pubblicazione, trasporto, circolazione, reso, riacquisto, 
sfruttamento, cessione diritti d’immagine, custodia, di Opere d’Arte, così per come sono catalogate nel modello allegato “1Arte” che consta 
di n. ... pagine e per come sono descritte e illustrate dal certificato PACTA a corredo, le opere così individuate, sono affidate a bancArte 
s.r.l., oggi alle ore ……… in deposito reale (e/o virtuale), per l’intermediazione.  
bancArte s.r.l. nella Sua finalità costitutiva di “agevolare il traffico e il commercio d’Arte nel Mondo”, perseguirà attraverso contratti tipici 
ed atipici tale finalità con transazioni dove compravendita, permuta, locazione, esposizione, restauro, salvaguardia, pubblicazione, 
trasporto, circolazione, reso, riacquisto, sfruttamento, cessione diritti d’immagine, custodia, di Opere d’Arte, siano singolarmente, in parte 
o anche tutte, contemplate finanche nel medesimo atto transattivo. 
Il mandato è regolato dalle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto qui di seguito stampate, che il Mandante dichiara di aver 
letto e di aver accettato unitamente alle seguenti Condizioni particolari:  
1) SPESE A CARICO DELLA MANDATARIA - bancArte s.r.l.: sono tutte quelle relative alla organizzazione, pubblicità vendita, 
stampa e diffusione del catalogo (anche web), custodia, sicurezza, assicurazione, trasporto delle opere dal momento dell’effettiva consegna 
che deve essere necessariamente identificato da una delle seguenti prove di consegna:  

1) PEC trasmessa da bancArte s.r.l. (da in@pec.a-r-t.it) alla PEC – del mandante;  
2) Firma del responsabile bancArte s.r.l. su modulo interno “R.1”- franco nostro stabilimento;  
3) Firma del responsabile bancArte s.r.l. su modulo corriere - franco nostro stabilimento. 

La prova di consegna al punto 1 sarà emessa sempre ed inviata al mandante comunque siano pervenute le opere presso le sedi di bancArte 
s.r.l. (casi 2 e 3 ), deve essere completa di elenco mod. “1Arte”, dei certificati PACTA con descrizione esaustiva anche fotografica d’ogni 
opera e sempre da una dichiarazione firmata digitalmente di presa in consegna con la data e l’ora. 
I certificati PACTA devono essere completi e forniti di data certa. (se privi provvederemo ad apporre a nostre spese una marca temporale)  
Al Mandante sarà di seguito sempre consentita ed agevolata in ogni momento, la vendita in proprio, il ritiro di uno o tutti i lotti, previo un 
tempestivo necessario avviso di revoca di tutto o parte del presente mandato, da inoltrare via PEC.  
bancArte s.r.l. emetterà una liberatoria che autorizzerà espressamente a procedere per impegnare diversamente l’Opera. Liberatoria che 
verrà inviata via PEC, entro 48ore dalla richiesta, restando possibile una maggiore tempestività tentando un contatto personale telefonico. 
Liberatoria che sarà emessa e trasmessa sempre & solo nell’eventualità che l’opera non sia già oggetto d’una precedente trattativa. 
2) SPESE A CARICO DEL MANDANTE E COMPETENZE: Ogni qualsivoglia altro costo non preventivamente approvato e 
concordato con bancArte s.r.l. prima del momento di consegna, come costi di trasporto delle Opere e d’Assicurazione per ogni possibile 
evento o sinistro, per danni arrecati al vettore o ai terzi per qualsiasi causa in luogo del trasporto. Le spese autorizzate via PEC, fatturate e 
sostenute da bancArte s.r.l. in nome e per conto del Mandante. bancArte s.r.l. che in qualità di SIAV non ha scopo di lucro, tratterrà 
competenze solo per conseguire finalità sociali come da statuto societario, comunque le stesse saranno comunque non superiori al 16% 
calcolato sul ricavo netto della vendita dell’Opera. La percentuale tiene conto dei rapporti tra le parti, del contributo personale profuso dal 
Mandante e il 5% sarà comunque versato al Fondo Vincolato Perpetuo di Garanzia Riscatto Opere presso Banca Etica, fondo che 
assicura nel tempo al compratore un valore di realizzo minimo pari 50% dell’ultimo prezzo pagato per ogni singola opera.  
3) OBBLIGHI DEL MANDANTE - Il Mandante garantisce sotto la propria personale responsabilità a bancArte s.r.l. ed al Compratore 
d’essere proprietario e/o legittimo possessore dell’Opera, di poterne legalmente trasferire il relativo diritto di proprietà, libero da 
rivendicazioni da parte di terzi, da ipoteche, pignoramenti, procedure concorsuali, diritti di ritenzione. 

Il Mandante dichiara: che ogni Opera è attribuita all’Autore: “indicato nel certificato PACTA” 

che si tratta di Opere uniche ed originali, ovvero se esistono multipli in circolazione indica che il loro numero è   

che il certificato PACTA a corredo di ogni opera è veritiero e a conferma sottoscrive ognuna delle ….. facciate dell’allegato “1Arte”. 
Il Mandante si impegna a fornire tutte le informazioni, compresa la provenienza, del bene che affida. Inoltre s’impegna ad indennizzare 
bancArte s.r.l.  e/o ogni futuro Compratore per qualsiasi perdita o danno sofferti in conseguenza di incomplete e/o false informazioni.  
Ogni oggetto posto in vendita sarà presente nella vetrina web dove il Mandante potrà rimanere anonimo ai terzi nel rispetto della norme 
sulla privacy ma a tutela dei terzi, si avverte che il nominativo sarà fornito su semplice richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.  
4) RISERVE – A ciascuna Opera in elenco il Mandante attribuisce un prezzo iniziale di partenza “in chiaro” al pubblico verso il quale 
sarà considerata senz’altro venduta contestualmente all’incasso, senza alcun pre-avviso, al lotto il mandante assegna inoltre un prezzo 
unitario orientativo di riserva, in caso d’offerta intermedia bancArte s.r.l. , cercherà di trattare e ottenere il miglior corrispettivo ma 
procederà alla vendita solo su autorizzazione del Mandante inoltrata via PEC.  

i 
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5) RISCHIO DI PERDITA O DANNO - Salvo formale accordo contrario, bancArte s.r.l. si assumerà in proprio il rischio di perdita o 
di eventuali danni al bene ad essa consegnato o comunque sotto il suo controllo per la vendita, fino al passaggio di proprietà che potrà 
avvenire solo al pagamento dell’intero corrispettivo versato con bonifico sul conto di bancArte s.r.l. (iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx su 
Banca Etica.) Un eventuale pagamento non contestuale dovrà essere regolato da contratto e confortato da idonee garanzie fideiussorie 
bancarie e/o assicurative. In caso di responsabilità di bancArte s.r.l. per eventuali perdite o danni, incauta vendita dell’opera, al Mandante 
verrà risarcito solo l’entità dell’effettivo danno subito che non potrà mai essere comunque superiore al prezzo di riserva indicato dal 
Mandante, detratte le commissioni stabilite, l’assicurazione e le spese sostenute e autorizzate in nome e per conto del Mandante. 
6) RISOLUZIONE DELLA VENDITA - Qualora il Compratore richiedesse di risolvere la vendita per giusta causa e gli esperti 
incaricati all’esame dell’Opera contestata sottoscrivano e confermino che la contestazione del Compratore è giustificata, bancArte s.r.l. è 
autorizzata a considerare risolta la vendita e a rifondere direttamente al Compratore la somma corrisposta per il lotto contestato.  
Il Mandante si impegna, in tal caso, a restituire a bancArte s.r.l. i proventi della vendita contestata, all’atto della restituzione della somma 
comprensiva delle spese sostenute da bancArte s.r.l. per la risoluzione della vendita, bancArte s.r.l. riconsegnerà contestualmente l’Opera al 
Mandante. Qualora la vendita non dovesse andare a buon fine per una contestazione relativa a qualità del bene, erroneamente o falsamente 
sottoscritte dal Mandante, questi sarà tenuto a pagare a titolo di penale a bancArte s.r.l. comunque le commissioni perdute per la mancata 
vendita e ogni conseguente spesa o danno anche d’immagine documentato.  
7) PAGAMENTO - bancArte s.r.l. corrisponderà al Mandante un importo pari al prezzo d’aggiudicazione, deducendo commissioni e 
spese, comprensive di diritti d’asta, assicurazione, IVA e, se dovuti, i diritti di seguito (droit de suite), entro 30 giorni dalla vendita, a mezzo 
bonifico bancario o assegno. Questo tempo è necessario a garantire al Compratore il diritto di reso entro 30 giorni dall’acquisto. Qualora, 
invece, fosse erroneamente consegnata l’Opera senza corrispettivo, entro 30 giorni bancArte s.r.l. rifonderà ugualmente i proventi di 
vendita al Mandante e si rivarrà sul compratore insolvente, il diritto di proprietà delle Opere passerà a bancArte s.r.l. che promuoverà a sue 
spese il recupero dell’oggetto o delle somme dovute, nei modi e nelle sedi legali più opportune.  
8) ADDEBITI PER LOTTI RITIRATI - Qualora il Mandante revocasse il mandato a vendere, compromettendo una vendita in corso, 
bancArte s.r.l. si riserva il diritto di addebitare una somma pari alle commissioni di vendita ed acquisto calcolate sul prezzo di riserva con 
l’aggiunta, dei danni e delle spese sostenute oltre all’I.V.A. eventualmente pagata.  
9) DIRITTI DI RIPRODUZIONE - I contraenti dovranno rispettare le norme vigenti sul “diritto d'autore” (Copyright). bancArte s.r.l. 
avrà però il diritto di effettuare fotografie e riprese video e comunque di riprodurre l’immagine di qualsiasi lotto affidato  esclusivamente ai 
fini espressi nel presente contratto, restando per ogni diverso uso a quanto stabilito dalle norme di Legge. Se invece espressamente 
contrattato la cessione di tali diritti potrà essere mediata da bancArte s.r.l.. 
10) LOTTI INVENDUTI E/O RESI - le opere invendute potranno essere restituite entro 5 giorni dalla formale richiesta di restituzione 
inviata via PEC. Il Mandante provvederà al ritiro degli oggetti a propria cura e spese. Una diversa modalità di reso potrà essere decisa di 
comune accordo tra le parti e regolata diversamente. bancArte s.r.l. non maturerà alcun diritto di custodia o di giacenza fissa se non dopo 
30 giorni dalla diffida al ritiro dell’invenduto inviata via PEC al Mandante. L’importo di tale diritto giornaliero dovrà essere comunque 
indicato nella suddetta diffida e direttamente proporzionale allo spazio – volume occupato dall’Opera. Tale importo non potrà mai 
superare il 5% del valore di riserva.  
11) AUTENTICITA’ DEL BENE - Il Mandante autorizza ad eseguire qualsiasi ricerca, test o controllo che possa essere ritenuto 
necessario alla verifica dell’autenticità delle opere, addebitando le relative spese sostenute se approvate e nel caso di controlli non approvati 
e promossi unilateralmente da bancArte s.r.l. da dove però si evincano frode o dolo, tentato da parte di terzi o del Mandante stesso.  
Tali circostanze verranno sempre denunciate alle autorità preposte senza preavviso e senza alcuna eccezione.   
12) DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO - Ai sensi del D.Lgs n .42 del 22 gennaio 2004 , qualora l’Opera trattata è soggetta 
all’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto da parte di Enti dello Stato, bancArte s.r.l. procederà alla cessione dell’opera, solo dopo 
aver ottemperato alle leggi vigenti. Restando nelle responsabilità civili e penali comunque del Mandante la consapevolezza se quanto viene 
venduto sia oggetto di tutele di Legge o leda i diritti di terzi. Nel caso bancArte s.r.l. denuncerà alle autorità competenti l’avvenuta vendita, 
trattenendo in deposito i beni per 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia alle autorità. Laddove le autorità competenti esercitassero 
il diritto di prelazione, bancArte s.r.l. restituirà al Compratore l’importo dell’anticipo corrisposto.  
13) CONTROVERSIE - Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Roma.  
 
Roma, lì_____________  

 

 
il Mandatario 

 
 
 

  
Il Mandante 

          

   
 
 
 
Ai sensi r per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. sottoscrivo per espressa accettazione le clausole del presente mandato nonché 
quelle di cui agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13. Dando atto d’aver contestualmente ricevuto l’informativa completa con le Condizioni 
Generali di Contratto da me letto ed accettato, presto, ai sensi della Legge 675/96, il consenso al trattamento dei miei dati. 
 
Roma, lì_____________                                                                                        
 

   
Il Mandante 
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(all.2) Ricavi e Costi d’esercizio. 

 
 

Ripartizione ricavi d’esercizio 

 

Ricavi da: 

 

Artista-Proprietario 

 

Franchisor 

 

Franchisee 
Entrate del Fondo  

F.V.P.G.R.O. 

Vendita opere d’Arte 84% 1% 10% 5% 

Somministrazione 0/… 1% 98% 1% 

Riscatto Opere 
Esposte  

 

Y = 50% ultimo prezzo 
 

20% 
 

50% 
 

30%  

Noleggio Arte & c. 40% 5% 50% 5% 

Riscatto Opere 
su a-r-t.it 

 

0/… 
 

50% 
 

0 
 

50% 

Vendite su a-r-t.it 84% 11% 0/…* 5% 

a-r-t.it (altri) 0/… 50% 0 50% 
 

Costi per: 

 

Ripartizione costi d’esercizio 

 

Regole fondo: 

Pubblicità globale 
 

 

0/… 

 

100%   
Un fondo senza costi ma con uscite 
solo virtuali per i riscatti!  
Questi saranno sempre totalmente 

ripianati dalla successiva vendita o dal 

franchisor che integrerà fino al 100%.   

Il conto del Fondo presso una Banca 

sarà fruttifero, vincolato, trasferibile, 

non liquidabile - dovendo costituire 

una garanzia perpetua ed universale 

per tutti per gli artisti ammessi! 

Quanto versato dovrà essere investito: 

80% in Titoli di Stato Comunitari; 

20% Opere d’Arte di Artisti affidati.  

Garanzia che al contempo è Personale 

ogni importo è contabilizzato in modo 

da aumentare l’affidamento individuale 

dell’artista. (dato accessibile via web) 

Di massima il Fondo è il Garante del 

valore di riscatto ma l’onere compete  

integralmente al franchisor.  

a-r-t.it 

Consulenze 

Pubblicità locale  
 

100% Somministrazione 

Noleggio Arte & varie 

1- Non è prevista fee d’ingresso. 

2- La stigliatura sarà libera ma consona ad una galleria d’arte. 

3- L’insegna verrà fornita a carico del franchisor. 

4- Gli stampati reperibili sul sito dovranno però essere riprodotti in proprio. 

5- Spazio web del franchisee, mail, PEC, a carico del franchisor. 

6- * Le commissioni per vendite concluse sul sito virtuale competono comunque 

al franchisee che ha l’opera in esposizione.  

7- Le provvigioni per vendite esclusivamente virtuali quindi non presenti in 

nessuna esposizione sono ripartite tra il franchisor e il Fondo. 

8- La banca o le banche cogaranti degli accantonamenti dovranno rifiutare tutti i 

prelievi impropri – per contro  bancArte potrà trasferire il conto presso altro 

istituto comunitario che garantisca condizioni contrattuali migliori. 

9- La banca dovrà esprimere un rating d’affidabilità massima vagliando il numero 

massimo di indici o criteri disponibili sul mercato.  

0/… nei riparti possono esserci eccezioni contrattuali che devono però essere motivate – le competenze destinate al Fondo 
non sono diminuibili. Il F.V.P.G.R.O. è amministrato da bancArte con spazi di manovra ridotti al minimo – La Società non 
potrà ad esempio liquidare somme del fondo per finanziarsi ne tantomeno per coprire i costi d’esercizio - bancArte potrà 
solo trasferire in altra banca gli accantonamenti o ripartirli in più istituti come potrà scegliere i titoli di stato sui quali investire.  
Il trasferimento dovrà sempre offrire migliori condizioni o maggiori garanzie contrattuali – in caso di temporanea insolvenza 

di bancArte il Fondo interviene esclusivamente e copre il controvalore delle Opere riscattate ma le somme erogate dovranno 

essere restituite integralmente al Fondo entro 120giorni. 
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(all.3) note sul certificato PACTA 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1054867027.html 

Ministero Beni Culturali - Linee guida compilazione certificato PACTA: 
CERTIFICATO PACTA - PROTOCOLLI PER L’AUTENTICITÀ , LA CURA E LA TUTELA - DELL’ARTE CONTEMPORANEA - LINEE GUIDA 

Le linee guida si presentano quale ottimale integrazione del modello contrattuale PACTA, relativo alla casistica di artisti viventi o intermediari di artisti 
viventi, collezionisti e terzi in genere. PACTA è a sua volta inteso quale strumento di supporto e/o delucidazione dell’art. 64 del Codice Beni Culturali. 
Considerata la premessa indispensabile che la conservazione e il restauro sono un atto critico e che il loro fondamento è l’individuazione dell’opera d’arte 
(prassi conoscitiva che sovrintende all’azione 
conservativa), PACTA si intende come strumento di conoscenza dell’opera d’arte, volto a tutelare l’identità dell’opera, attraverso la definizione dei 
parametri di identità e autenticità della stessa, garantendone la corretta conservazione nel tempo. 
Diversi statuti, intenzionali, tipologici e procedurali delle opere d’arte contemporanea, rispetto a quelle di arte antica, richiedono il perseguimento di 
ricerche e sperimentazioni che ne impostino e facilitino la conservazione dei materiali costitutivi e delle tecniche esecutive, inedite e anche di origine 
industriale. Di conseguenza, la teoria e la pratica della conservazione e del restauro devono essere aggiornate rispetto ai linguaggi dell’arte 
contemporanea, con l’imprescindibile considerazione dell’intenzione dell’artista al momento della creazione o in altro momento individuato dall’artista 
stesso e comunque antecedente l’acquisizione. PACTA si propone quale documento integrante del contratto di acquisto dell’opera assorbendo e 
superando tutte le certificazioni, le pubblicazioni e le documentazioni precedenti ad essa relative. PACTA dovrebbe divenire esemplare per i Musei 
Statali e per musei con statuti diversi, nonché per fondazioni, istituzioni e privati. PACTA può essere anche inteso come strumento utile per valutare la 
sostenibilità dell’acquisizione di un’opera d’arte contemporanea, valutandone preventivamente le operazioni atte al mantenimento dell’autenticità della 
stessa, della sua permanenza nel tempo e della continuità percettiva. A livello contrattuale, PACTA introduce specifici obblighi e responsabilità a carico 
di entrambe le parti: da un lato l’obbligo di informazione a carico dell’artista sulla propria opera, dall’altra l’obbligo del museo o più genericamente 
dell’acquirente di conservare queste informazioni e di attenersi ad esse.  
NORME PER LA COMPILAZIONE Si riportano di seguito le specifiche per la compilazione di alcune voci della scheda che possono dare adito a 
fraintendimenti o che necessitano di ulteriore approfondimento. 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERA 
* Titolo: Riportare sia titolo, se fornito, per esteso compresi eventuali credits, sia titolo in forma breve per didascalie in mostra o in catalogo. 
* Data : Nel caso di un work in progress andranno specificate le due date di inizio e fine della realizzazione dell’opera. 
* Luogo: Per luogo si intende il luogo di produzione dell’opera 
* Edizione: specificare il numero corrispondente alla versione dell’opera 
* Foto ufficiale dell’opera: si intende l’immagine (o le immagini) autorizzata/e dall’artista ed eventuali relativi credits, per scopi di pubblicazione e 
comunicazione, e si intende pertanto aggiornata al momento dell’acquisto. Altre foto artistiche o di repertorio possono essere allegate e devono essere 
indicate come tali. 
* Riferimento all’archivio d’artista: in considerazione del valore dell’archiviazione autentica dell’opera, la stessa deve trovare corrispondenza all’interno 
dell’archivio privato dell’artista.  
In assenza di un’archiviazione in atto, PACTA ha valore ai fini della registrazione nell’archivio dell’artista stesso. 

DESCRIZIONE DELL’OPERA: 
L’opera deve essere descritta come oggetto unico e nei singoli componenti. 
* Oggetto: Per oggetto semplice si intende un’opera formata da un unico componente; per oggetto complesso un’opera composta da più componenti, in 
relazione tra di loro; per progetto o licenza di riattivazione si intende un’opera la quale essenza consiste nell’idea progettuale la cui realizzazione è solo 
eventuale (ad esempio un wall drawing o una performance); per opera interattiva si intende un’opera, semplice o complessa, la cui identità ed esistenza è 
subordinata all’attivazione o all’interazione da parte del pubblico. 
* Materiali: si indichino i materiali costitutivi di ciascun componente dell’opera, e laddove possibile se ne specifichino le provenienze. 
* Tecnica: specificare anche se l’opera è stata interamente realizzata per mano dell’artista o avvalendosi dell’opera di terzi o di oggetti pre-esistenti 
(specificare laddove si tratta di ready made, semplici o complessi). 
* Misure e peso: si indichino le misure dell’opera nel suo complesso e di ciascun componente dell’opera. 
* Descrizione narrativa: si intende una descrizione testuale narrativa dell’opera. Questo campo è particolarmente rilevante nel caso di opere complesse e 
che prevedono un’interazione con lo spazio circostante (opere ambientali), laddove la fotografia e la ripresa audiovisiva non possono restituire l’aspetto 
dell’opera nella sua completezza. 
* Indicazioni delle essenzialità specifiche o contestuali dell’opera: si distingua tra elementi funzionali (ad. esempio materiale per l’allestimento) ed 
elementi considerati parte fondamentale dell'opera e pertanto non sostituibili. Andranno specificate anche le parti effimere e/o deperibili e la loro 
eventuale sostituibilità. Nel caso di opere dipendenti da tecnologia si specifichi quali elementi costitutivi si intendono essenziali dell’identità estetica 
dell’opera e quali unicamente intesi come strumentazione necessaria alla sua attivazione. Nel caso di opere su supporto audiovisivo, si indichi inoltre 
quale formato è considerabile come master d’archivio. In caso di opere complesse, definire la relazione tra le parti, ovvero se una o più articolazioni 
dell’opera possano essere esposte o prestate indipendentemente dall'insieme. In caso di “progetto” e “licenze di riattivazione” specificare: le dimensioni 
oppure i criteri per stabilire la scala dimensionale dell’opera, le modalità e materiali per la messa in opera, ed eventuali limitazioni relative ai soggetti 
esecutori dell’opera. In caso di “interazione con il pubblico”: specificare modalità di interazione con il pubblico. 
* Site Specific: specificare se opera a ubicazione unica (tale specifica esclude ogni altra ubicazione dell’opera) e modalità di fruizione. Altrimenti, se 
collocazione spaziale variabile, indicare: condizioni, modalità, relazione con il luogo e modalità di fruizione. 
* Time Specific: specificare modalità di temporizzazione. Altrimenti indicare dimensione temporale variabile: tempi, frequenza, ritmi. 
* Altre condizioni essenziali: indicare ad es. eventuali particolari di relazione con luce, suono, pubblico, ecc. 
ISTRUZIONI DI ALLESTIMENTO: Indicare le istruzioni per il montaggio e il disallestimento. Indicare inoltre le eventuali operazioni di 
manutenzione da effettuarsi nel periodo di esposizione dell’opera. 
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA: Oltre alla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine dell’opera indicati in PACTA, il museo 
potrebbe richiedere all’artista la cessione di ulteriori diritti, ad esempio a scopo commerciale. 
EVENTUALI INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE: Indicazioni sulla natura dei materiali costitutivi impiegati (ivi compresi, se industriali, 
nome commerciale e tipologia di produzione), sull’eventuale modalità di sostituzione dei componenti deperibili o obsolescenti dell’opera, ivi compresi 
quelli tecnologici. Intervista: è possibile integrare le informazioni richieste dal presente certificato con un’intervista all’artista. 
italiana dell’International Institute for Conservation.  

ESEMPIO DI CERTIFICATO PACTA: 

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1501244024993_Allegato_2_-_Testo_.pdf 

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1054867027.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1054867027.html
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1501244024993_Allegato_2_-_Testo_.pdf
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(all.4)  

La costituenda SIAVS bancArte s.r.l. ha la Sua sede reale in Pienza (Si) dove dispone d’un ampia area espositiva 
esterna, una piazza di ben 3200mq all’aperto, in travertino e cotto dell’impruneta, una sala riunioni di 700mq al 
chiuso, con caffè letterario, ristorazione affacciate già sulla Piazza. 
La galleria d’arte verrà approntata nell’attuale sala riunioni con un wine-bar dedicato alla cultura enogastronomica  
suggerita dal territorio quindi ai pregiati prodotti locali che verranno proposti assieme a cocktail e super alcolici 
usualmente richiesti dai turisti di tutto il mondo. 
Un locale per l’Arte e la cultura in prossimità (60mt.) da corso Rossellino che introduce al centro storico della nota 
città d’arte Patrimonio Unesco che domina la splendida val D’Orcia anch’essa Patrimonio dell’Umanità, sarà un 
luogo che risponderà perfettamente alla richiesta d’animazione di livello internazionale.   
Il tutto vedrà la luce gradualmente attraverso l’adesione di artisti già a Noi collegati tramite il sito autori.net. 
In Pienza cureremo da subito la diffusione di elementi d’arredo urbano e d’interni, affinché Arte dilaghi anche in 
altri locali partner: creando contaminazioni e molteplici location Arte - native.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il luogo Virtuale: www. a-r-t .it  

Nel web, Architetti, Mecenati, Investitori, altri galleristi fino ai Passionari acquirenti potranno vedere le Opere, 

avere informazioni chiare e dettagliate, contattare artisti o i fortunati possessori di collezioni d’Arte e concludere 

transazioni. (www.bancarte .it /.eu) 
 

Principali caratteristiche garantite dal nuovo spazio web: 
 

Certificato SSL - Hardware ridondante - Replica asincrona - Rilevamento malware - Aggiornamento giornaliero dei 
sistemi operativi -Backup giornaliero e nello specifico: 
 

 Visitatori mensili fino a 500.000 

 Spazio disco (SSD) illimitato 

 Supporto avanzato  

 Assistenza 24/7  

 Backup on demand e ripristino con un click  

 Backup giornalieri  

 10 GigaMail (da 5 GB ognuna) 

 Caselle email (1 GB) illimitate 

 5 PEC su dominio  

 Aggiornamenti automatici  

 Certificato SSL DV preinstallato 

 Rilevamento malware  

 Piattaforma ottimizzata  

 Backup e ripristino  

 Ambiente di staging  

 Connessioni simultanee al DB 100 

 HTTP/2  

 Cache  

 Spazio web illimitato su SSD  

 Database veloce su SSD – 2 GB 

 Aggiornamenti automatici WP core  

 Aggiornamenti automatici WP plugin  

 Aggiornamenti automatici WP temi  

 Accesso ai file di backup  

 Scansione malware  

 Account FTP e FTPS  

 Architettura in cluster  

 Architettura bilanciata  

 WAF (web application filter)  

 AntiVirus e AntiSpam 

 

Quando i volumi dei dati e il numero degli artisti trattati aumenteranno sarà necessario evolvere verso la tecnologia 
Blockchain.   

http://www.a-r-t.it/
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Decalogo dei passaggi necessari per realizzare il progetto bancArte.  (all.5) 

 
 

①  Costituzione di  bancArte S.r.l. con statuto consono ad una START UP innovativa sociale (SIAVS);  

②  Progetto d’Architettura d’interni della galleria d’Arte Pilota di Pienza (all.6) con valutazione del contesto (all.7); 

③ Formazione del Team – misto, collaboratori interni ed esterni (Laurea giuridica, umanistica, informatica), confortata da 

consulenze esterne di professionisti esperti che integrino le necessarie competenze;  

  

④ Strategie di Marketing:  

a- Elaborazione grafica d’un Marchio riconoscibile e dell’insegna bancArte;  

b- Studio sui Contenuti della Comunicazione multilingue;  

c- Sito responsive di commercio elettronico con relativa App. mobile;  

d- Negozio su Amazon; 

e- Packaging  di sicurezza e design per custodia & consegna opere; 

f- Disciplina di Processi & Protocolli efficaci per l’acquisizione delle opere; 

g- Aggiornamento dinamico di Moduli e Contratti tipo. 

 

⑤ Riscontro di mercato in “simulazione” con tutte le funzionalità in atto nella galleria pilota di Pienza;  

⑥ Preventivo dell’investimento necessario per il franchising bancArte e per l’affiliato. 

 Analisi dei costi operativi per:  

 Spese sull’immobile – edili, di progetto, locazione; 

 Stigliatura completa per Wine - bar;  

 Personal computer, rete, macchinari e automezzi per imballo & consegna;  

 Personale, Consulenti esterni, Ricerca; 

 Spese per l’efficienza energetica, l’isolamento termico ed acustico.  

 

⑦ Piano Finanziario & fonti alternative di finanziamento in ordine d’accesso preferenziale:  

a) Business Angel;  

b) Crowdfunding e Venture Capital;  

c) Finanza agevolata (Invitalia, CEE, Regione, altri enti); 

d) Cofidi & Autofinanziamento tra imprese consorziate; 

e) Conferimenti in Collezioni di Opere d’Arte;  

f) Cessione Quote della srl a Soci esterni (come nella SPA); 

g) Reinvestimento del rimborso IVA sul capitale investito; 

h) Banca (dopo aver raggiunto un saldo attivo Debt/Equity  con altre Fonti di finanziamento).  

 

⑧ Ottenere la delibera del finanziamento bancario;  

⑨ Documentare i SAL per ottenere le trance previste del finanziamento.  

⑩ Realizzare l’idea con una strategia che contempli l’avviamento graduale ma anche un piano alternativo pronto a gestire un 

eventuale successo dell’iniziativa - individuando in anticipo le risorse umane necessarie per far evolvere bancArte. 
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La struttura sarà perfettamente integrata in un edifico storico con un glorioso trascorso culturale infatti era la sede 

del Teatro dell’Opera di Pienza oggi ristrutturato ospita il San Gregorio Residence Hotel. (all.7 contesto)  

 

                                  

 

 


