Own your exclusive artworks
in a few easy steps

Milan Miami New York

LA NOSTRA
STORIA
Da semplici appassionati d'arte contemporanea,
ogni qual volta abbiamo provato ad acquistare
opere d'arte ci siamo scontrati con un ambiente
percepito come molto elitario mosso da dinamiche
di mercato talvolta opache o poco comprensibili.
L'acceso é complicato per i non addetti ai lavori
privi di specifico background.

Offriamo gli strumenti necessari a
collezionisti ed amanti
dell'arte contemporanea per
rendere più semplice ed immediato il
noleggio o l'acquisito di opere,
garantendo sicurezza, trasparenza,
efficienza.
LA NOSTRA VISIONE

Abbiamo creato une selezione curata di
opere disponibile sia online che offline
negli spazi espositivi dedicati al
progetto chiamati "MSA Display Spots".
Il nostro algoritmo fornisce ai
collezionisti la possibilità di tracciare le
performances degli artisti e del loro
andamento sul mercato, semplificando
l'intero processo d' investimento.
I FONDATORI

Massimilano Candini
Francesco Rubinacci

TRA ERAHS NOM

Per questo abbiamo deciso di creare una
piattaforma innovativa che si sviluppasse
su più canali cosi da eliminare le tipiche barriere
d'accesso dei canali tradizionali ed i limiti di
molte oltre piattaforme online nate negli ultimi anni.
Crediamo nella trasparenza, per questo abbiamo
creato Monshareart; per dar la possibilità agli
amanti dell'arte contemporanea di possedere opere
d'arte esclusive in pochi semplici steps.

LA NOSTRA MISSIONE

MSA IN BREVE

ACESSO FACILITATO
AL MERCATO
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA

Formule di acquisizione e
"pacchetti" estremamente flessibili
e convenienti: Noleggio, Rent to Buy
(con deduzione totale di quanto
pagato per il noleggio dal prezzo
di acquisto pubblicato on-line)

QUOTAZIONI IN TEMPO
REALE E TRASPARENTI

Pratico algoritmo per collezionisti
d'arte che permette di acquistare
e rivendere opere d'arte sul
mercato secondario.

ONLINE E
OFFLINE
DISPLAY SPOT

Filiali MSA, partners e Display
Spots.

La galleria digitale di MSA
si materializza nei cosi
detti - "Display Spots"
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IL NETWORK
INTERNAZIONALE

PACCHETTI
CORPORATE
Assicurarsi che il tuo spazio di lavoro
acquisti personalità ed appeal, non e' solo
un biglietto da visita per la tua azienda ma
un ambiente stimolante e' anche la chiave
per incrementare produttività é
creatività dei tuo collaboratori. MSA offre
un servizio di noleggio di arte
contemporanea attentamente curata,
senza alcun costo accessorio

SERVIZI
ROTAZIONE NEL NOLEGGIO

Pacchetti di noleggio a 12 mesi con una
rotazione ogni 4 mesi.
Pagamenti rateizzati.
ORDINI CUSTOMIZZATI

Consulenza iniziale per selezionare le
opere piu appropriate per il vostro
spazio di lavoro a seconda del budget.
NOLEGGIARE ARTE - LA SOLUZIONE FLESSIBILE E
CONVENIENTE PER MIGLIORARE IL TUO SPAZIO DI
LAVORO

LOGISTICA

Logisitca e rotazione delle opere a cura di
MSA
"RENT TO BUY"

Prima di impegnarti definitivamente
nell'acquisito di un opera d'arte
noleggiala decidendo in seguito
se riscattarla o restituirla.
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REQUISITI

MSA DISPLAY
SPOT
Comprendiamo perfettamente quanto sia
importante per i nostri investitori e
collezionisti vivere l'arte di persona.
Diventando un Display Spot di MSA darai
la possibilità ai nostri artisti di guadagnare
visibilità e riconoscimento, ed allo stesso
tempo arricchire di personalità ed appeal la
tua location risparmiando sui costi usuali di
noleggio.

POSIZIONE PRIVILEGIATA

Location trendy ed accessibile al pubblico,
liberamente o su appuntamento.
MSA BRAND DISPLAY

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY DI MSA,
ESPONI OPERE D'ARTE UNICHE NEL LORO GENERE
SENZA DOVERNE SOSTENERE I GUSUETI ONERI
FINANZIARI .

Chiediamo a tutti i nostri partners MSA
Display di utilizzare e promuovere il
nostro logo. MSA si riserva il dritto
di utilizzare le informazioni di contatto
di tutti i Display Spots sia sul proprio
sito che sugli accounts social.
PROCESSO DI SELEZIONE

Una volta che tutti i requesiti sono
rispettati e la candidatura è stata
inviata, il comitato di MSA valuterà ogni
proposta.
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INVESTIMENTO
IN
PARTNERSHIP
Se sei un imprenditore o aspirante
tale, unisciti alla nostra missione per
semplificare l'acquisito di opere d'arte
contemporanea.
Collaboriamo con realtà sia locali che
internazionali per espandere MSA a
livello globale.

BENEFICI

REQUISITI

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO

INVESTIMENTO INIZIALE

I Nostri partners saranno i soli e gli unici
rappresentanti del brand di MSA nel
territorio loro assegnato.
BUSINESS MODEL
INNOVATIVO

A partire da 15,000 €*
ROYALTIES

Chiediamo una piccola royalty basata sul
fatturato generato dai tuoi artisti MSA.

Forniamo ai nostri partners gli strumenti
necessari per avere successo nel loro
territorio offrendo il nostro know-how e la
nostra competenza professionale. (IT,
Finanza, Legale, Curatoriale, Etc.)

PARTECIPAZIONE A FIERE ED
EVENTI LOCALI

LICENZA ESCLUSIVA

SCOUTING LOCALE
PERMANENTE

Licenze esclusive per uso della nostra
piattaforma MSA con e-commerce, così
come per l'uso del dominio web e dei marchi
registrati.
MATERIALE PUBBLICITARIO

Tutto il materiale marketing di MSA come
sito web, logo, brochure e gli accounts dei
social media saranno messi a disposizione
dei nostri partners.

Crediamo che avere partner internazionali
arricchirà il nostro network per
massimizzare l'efficienza del modello di
business e la brand awareness.

Crediamo nella costante crescita del nostro
portfolio di artisti aggiungendo almeno un
artista locale a settimana. Incoraggiamo
vivamente i nostri partners a rispettare
questo standard.
MSA DISPLAY SPOTS

Richiediamo ai nostri partners di
massimizzare l'esposizione degli artisti
selezionando e collaborando con gli MSA
Display Spot sul territorio di esclusiva.
*In relazione alla regione ed alle dimensioni del mercato locale
dell territorio assegnato in esclusiva.
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ACCESSO ALLA RETE
INTERNAZIONALE MSA ED
EVENTI

Richiediamo di selezionare e partecipare ad
almeno una fiera d'arte contemporanea
locale ed ad un evento espositivo all'anno.

HANNO
PARLATO DI
NOI
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"Parte da Milano, ma sta
già per sbarcare negli Usa
MonShareArt,
piattaforma nel settore
dell'arte contemporanea
(...) Per artisti e
compratori è
un'opportunità
interessante..."

Startup milanese che consente a
chiunque di accedere in modo
molto semplice al noleggio di
opere d'arte contemporanea

CONTATTACI
Via Vigevano 18, 20144 Milan
+ 39 3484624471
info@monshareart.com
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