LOOKING FOR ART
WWW.LOOKINGFORART.IT

Ci hanno scelto
PARTNER, COLLABORATORI E AZIENDE CHE HANNO LAVORATO CON NOI:

About
LOOKING FOR ART
L'AZIENDA MILAN-BASED E UNDER 35 DEDICATA AL MONDO DELL'ARTE
Looking for Art è un’azienda gestita da un team di creativi, nata nel 2019 come StartUp
Innovativa, orientata alla promozione e all'inserimento nel mercato di artisti emergenti Under 35.

E-commerce di settore;
Community online;
Galleria d’Arte a Milano;
Eventi e fiere sul territorio;
Servizi B2B e creatività al servizio delle aziende.
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Our
VALUES
I NOSTRI VALORI, LA NOSTRA MISSION, LA NOSTRA VISION
Lavoriamo per fornire un approccio che tratti le arti visive come una vera e propria
professione, bisognosa di servizi adeguati alle esigenze dei singoli artisti:

Alimentiamo il fermento culturale sostenendo tendenze e poetiche emergenti;
Incentiviamo la libera espressione attraverso il potere senza tempo dell’arte;
Sosteniamo l’uguaglianza sociale grazie alle attività sviluppate sul territorio;
Difendiamo il Made in Italy e lo sviluppo di un’economia etica;
Restituiamo il piacere dell'arte attraverso esperienze accessibili e innovative.
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History
A BRIEF TIMELINE

Why
LOOKING FOR ART?
PERCHÉ OFFRIAMO UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER LE ISTITUZIONI?
La collaborazione tra le parti è pensata per apportare benefici sia agli studenti sia alle Accademie e/o
Istituzioni Partner:

Career Service: un'aggiunta tra i molti servizi inclusi nell'offerta formativa degli Atenei, che
permetta l'ampliamento della propria rete di collaborazioni e networking e consenta agli
studenti di fare esperienza sul campo;
Posizionamento: la maggior parte degli artisti che lavorano con noi proviene da percorsi
accademici istituzionali e accademie di belle arti; desideriamo consolidare e comunicare
ufficialmente questo passaggio e questa collaborazione.
LOOKING FOR ART - COMPANY PROFILE

Why
LOOKING FOR ART?
PERCHÉ OFFRIAMO UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER GLI STUDENTI?
La collaborazione tra le parti è pensata per apportare benefici sia agli studenti sia alle Accademie e/o
Istituzioni Partner:

Inserimento nel mondo del lavoro: possibilità concrete di imparare, crescere e
affermarsi, documentazione ufficiale che certifica il percorso, nuove contaminazioni e
collaborazioni, spirito imprenditoriale nel gestire al meglio i servizi e rendersi figure
affidabili e professionali nei confronti dei clienti;
Visibilità: possibilità di esporre presso la nostra Galleria d'Arte dedicata ad artisti
emergenti Under 35 e partecipare a eventi ed esposizioni.
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Why
LOOKING FOR ART?
PERCHÈ PROPONIAMO UN APPROCCIO DIVERSO DALLE GALLERIE TRADIZIONALI?

Approccio etico e collaborativo: insieme agli artisti della Community lavoriamo in un
ambiente di condivisione e di crescita, selezioniamo insieme le opere più adatte a essere
valorizzate e forniamo supporto nel passaggio tra la formazione e l’inserimento nel mondo
del lavoro;
Non esclusività: non chiediamo l'esclusiva agli artisti della Community che, infatti,
possono collaborare contemporaneamente con differenti realtà culturali, partecipare a
bandi e/o esposizioni, pubblicare articoli e/o cataloghi. Crediamo che questo approccio
permetta loro di crescere maggiormente senza dover rinunciare a preziose opportunità.
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Il nostro abbonamento
PER GLI ARTISTI DELLA COMMUNITY DI LOOKING FOR ART

RIDUZIONE DEL PREZZO
DELL'ABBONAMENTO A
200,00 + IVA
PER GLI ARTISTI
DELLE
ACCADEMIE E/O
ISTITUZIONI
PARTNER

SCOPRI DI PIÙ SUL SITO!

1.

3.

100 EURO DI SCONTO
Abbonamento ridotto a
200,00€ + IVA (anziché 300,00€
+ IVA)

2.

PARTNER ARTISTICO

COSA
OFFRIAMO?

Scambio di comunicazione e sezione
dedicata sul nostro sito visitato da
migliaia di giovani artisti

4.

AGEVOLAZIONI

ATTIVITÀ E WORKSHOP

Dal 10 al 30% di sconto presso
negozi che forniscono materiali per le
Belle Arti

Organizzazione di eventi dedicati alle
Istituzioni Partner come workshop,
esposizioni e progetti

SEI UN ARTISTA?
ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMMUNITY!

Cosa offriamo ai nostri artisti?

1.

2.

3.

4.

E-COMMERCE

KOONESS

CERTIFICAZIONI

B2B

5.

6.

7.

8.

GALLERIA

COMUNICAZIONE

EVENTI

COLLABORAZIONI

SCOPRI DI PIÙ

1. E-COMMERCE
VENDI LE TUE OPERE SUL NOSTRO SITO!

E-commerce
Tutti gli artisti della Community possono usufruire di un
e-commerce abilitato alla vendita in tutta Italia.
Il sito è progettato per essere user friendly in tutti gli step:
ricerca personalizzata, consulenza online, collezioni, spedizione
gratuita in tutta Italia, svariati metodi di pagamento e diritto di
reso.
Oltre 1.000 opere sul nostro sito pronte per essere acquistate!
LE OPERE SONO CATALOGATE E SUDDIVISE PER GENERE: CLICCA PER
ESPLORARE!

VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.LOOKINGFORART.IT

Portfolio online
CLICCA PER
ESPLORARE
UN
PORTFOLIO!

Per ogni artista ci occupiamo di creare una pagina personale
in cui compariranno: biografia, poetica, esposizioni e una
selezione di opere rappresentative della produzione e ricerca
artistica.
La pagina costituisce non solo un utilissimo portfolio da
mostrare ai clienti, ma anche un link online diretto alla
vendita, fondamentale in qualsiasi occasione espositiva (e non
solo).

CLICCA PER SCOPRIRE I NOSTRI ARTISTI

Vendita diretta
Il

team di Looking for Art si occupa di tutti gli step pre-

vendita (proposte e consulenza, trattativa, pagamento) e di
tutti gli step post-vendita (autenticazione, documentazione
ufficiale, imballaggio, spedizione, fatturazione e pagamento
all'artista).
SCHEDE
DETTAGLIATE
SULLE OPERE

L'artista, in questo modo, è libero da qualsiasi incombenza
burocratica e non necessita di P.IVA per vendere tramite l'ecommerce!

CLICCA PER SCOPRIRE LE OPERE!

2. KOONESS
VENDI LE TUE OPERE SU UN MARKET-PLACE INTERNAZIONALE!

Kooness
CLICCA PER
ESPLORARE
IL MARKET
PLACE DI
KOONESS!

Grazie alla partnership con Kooness, market-place a cui si
affiliano gallerie in tutto il mondo, i nostri artisti possono
usufruire di un secondo e-commerce abilitato alla vendita a
livello internazionale.
Kooness è un'ottima vetrina all'interno della quale ciascun
artista ha un proprio profilo in lingua inglese, nonché un
biglietto da visita per clienti e acquirenti al di fuori
dell'Italia.

DAI UN'OCCHIATA ALLA NOSTRA PAGINA SU KOONESS

Kooness Magazine
CLICCA PER
LEGGERE
L'ARTICOLO!

Kooness ha un proprio Magazine Online dove vengono
pubblicati

articoli

sul

mondo

dell'arte:

mostre,

approfondimenti, fiere, report e tendenze di mercato.
La

nostra

partnership

con

Kooness

prevede

anche

la

pubblicazione di un articolo mensile all'interno del loro
portale: focus-on sugli artisti oppure sui progetti che
realizziamo con la nostra Community nel corso dell'anno.

LEGGI GLI ARTICOLI CHE PARLANO DI NOI!

3. CERTIFICAZIONI
AUTENTICA LE TUE OPERE E CERTIFICA LE TUE VENDITE!

Certificazioni

Documenti ufficiali
Forniamo

agli

artisti

la

documentazione

necessaria

per

certificare le vendite: Dichiarazione di Vendita e Certificato
TUTTE LE NOSTRE
OPERE SONO
CERTIFICATE!

di Autenticità.
Questi documenti sono fondamentali affinché il percorso e la
crescita di ciascun artista siano certificati e sia possibile, di
conseguenza, l'aumento del coefficiente.
Sono essenziali, inoltre, anche per gli acquirenti: rendono le
transazioni sicure e tutelano il cliente in tutti gli step
dell'acquisto.

SCOPRI QUANTO È FACILE ACQUISTARE!

4. B2B
COLLABORA CON AZIENDE IN TUTTA ITALIA!

B2B

I Nostri Servizi B2B

Il ramo B2B ci consente di fornire servizi creativi ad altre
aziende, grazie alla collaborazione con gli artisti della
LE AZIENDE A CUI
ABBIAMO

I nostri artisti, collaborando con Looking for Art, hanno la possibilità di realizzare Opere su Commissione per

Il nostro team offre alle aziende con cui collabora la possibilità di ideare e realizzare il progetto più adeguato

importanti aziende in tutta Italia.

alle esigenze e alle richieste del brand.

Per Telepass, ad esempio, i nostri artisti hanno realizzato opere, ispirate ad alcuni tra i valori fondamentali per

Per Bvlgari Accessori e l'Hub di Innovazione Como Next abbiamo ideato un format completamente nuovo,

l'azienda (tecnologia, innovazione e mobilità), che hanno trasformato i nuovi uffici di Firenze e Roma in delle

seguendo la direzione artistica e la logistica del progetto: otto nostri artisti hanno lavorato per dieci giorni

vere e proprie Gallerie d'Arte.

(presso gli spazi di Bvlgari a Lomazzo) creando opere per il Brand.

nostra Community!
Tra le aziende con cui abbiamo collaborato quest'anno:

FORNITO I NOSTRI
SERVIZI B2B

Telepass, Bvlgari Accessori, Como NExT Innovation Hub,
Palomar Production S.p.A, Lualdi.
insieme alla casa di produzione Palomar S.p.A, abbiamo stilato un accordo che, tutelando gli artisti in quanto

Alle aziende e ai brand con cui collaboriamo offriamo la possibilità di realizzare allestimenti e curare l'aspetto

unici titolari dei diritti d'autore e di utilizzazione economica delle proprie opere, prevedeva la riproduzione

logistico e la direzione artistica di eventi creati ad hoc sulla base delle esigenze e del progetto proposto dal

delle medesime opere su vari supporti.

committente.

Non avendo utilizzato le opere originali, la movimentazione sul set è stata resa facile e sicura. Le opere

Per il brand di porte di design Lualdi abbiamo realizzato l'allestimento in occasione di BAM Open Air Design:

selezionate sono state utilizzate per la scenografia di "Studio Battaglia", una serie tv andata in onda in prima

alcuni scatti dei nostri fotografi sono stati stampati su alluminio e sagomati delle dimensioni delle porte Lualdi,

serata su Rai1 a marzo 2022.

creando un'installazione site specific.

Le aziende possono scegliere tra: opere su commissione,
progetti creati ad hoc, diritti di immagine, allestimenti!

ESPLORA I NOSTRI CASE HISTORY!

6. COMUNICAZIONE
POST DEDICATI AD ARTISTI E PROGETTI

Social
SCOPRI IL NOSTRO PROFILO FACEBOOK

INSTAGRAM: sul nostro profilo IG vengono settimanalmente
pubblicati post dedicati agli artisti, alle opere, agli eventi e alle
collaborazioni realizzate nel corso dell'anno;
FACEBOOK:

sulla

nostra

pagina

FB

pubblichiamo

e

sponsorizziamo gli eventi organizzati dal nostro team;
LINKEDIN: la nostra pagina LinkedIn è business-oriented e ci
permette di pubblicizzare i nostri servizi B2B e alimentare il
nostro networking!
SCOPRI IL NOSTRO PROFILO LINKEDIN

SCOPRI IL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM

SEGUICI SUI SOCIAL

Newsletter
TUTTI GLI ARTISTI
VENGONO
PUBBLICIZZATI
ATTRAVERSO LA
NEWSLETTER!

La newsletter viene inviata una volta alla settimana a tutta la
nostra mailing list di clienti, partner, aziende e redazioni.
Alterniamo da una parte newsletter dedicate agli artisti,
con una selezione settimanale di opere e link diretti all'ecommerce, dall'altra newsletter dedicate a eventi ed
esposizioni che pubblicizziamo anche attraverso questo canale.

SCRIVICI A info@lookingforart.it PER ISCRIVERTI ALLA
NEWSLETTER!

Press

Dicono di noi:

COMUNICATI
STAMPA E ARTICOLI
SU ARTISTI E

Tutte le attività B2B sono accompagnate da Comunicati
Stampa che vengono inviati a redazioni di vario tipo.

PROGETTI!

Ad esempio, Il progetto con Earth Day Italia è stato pubblicizzato
su varie testate online quali Corriere della Sera, Radio Italia e
Repubblica, .
La nostra partecipazione a (un)fair 2022 e a MIA Photo Fair
2022, invece, su Exibart, Finestre sull'Arte e Artribune,.

LEGGI UN ARTICOLO SU DI NOI!

5. GALLERIA
ESPONI PRESSO LA NOSTRA GALLERIA D'ARTE A MILANO

Galleria d'Arte

PASSA A
TROVARCI IN
GALLERIA
D'ARTE!

Esposizioni
La nostra Galleria è l'unico spazio espositivo gestito da un team
di creativi Under 35 e dedicato ad artisti Under 35; un luogo
di condivisione artistico-culturale in grado di creare
opportunità di crescita e sperimentazione.
Nel corso dell'anno organizziamo esposizioni personali, bi-

VIENI A TROVARCI!

personali e collettive, occupandoci dell'allestimento, della
curatela e della comunicazione.

ESPLORA LO STORICO DELLE NOSTRE ESPOSIZIONI

6. EVENTI
PARTECIPA AI NOSTRI EVENTI!

Eventi

Eventi ed Esposizioni

Alcuni esempi di eventi ed esposizioni organizzati quest'anno:
Fiere: (un)fair, la

fiera dedicata alle nuove generazioni di

collezionisti, e MIA Photo Fair, la fiera dedicata alla fotografia

GLI EVENTI ED
ESPOSIZIONI
ORGANIZZATI
INSIEME AI NOSTRI
PARTNER!

più importante in Italia;
Esposizioni: presso lo spazio di co-working MotelD e il centro

SCORRI LA GALLERIA PER VEDERE LE IMMAGINI DEI NOSTRI EVENTI ED ESPOSIZIONI

CONTATTACI PER PROPORCI LA TUA ESPOSIZIONE E/O
EVENTO!

COMPILA IL FORM!

di ricerca e innovazione The Cloud Milano;
Design Week: insieme a Foro Studio presso Clèr Rooftop Bar
e Tennis Club Bonacossa.

CONTATTACI PER PROPORCI LA TUA ESPOSIZIONE E/O
EVENTO!

7. COLLABORAZIONI
PARTECIPA AI NOSTRI EVENTI!

Le nostre partnership:

Collaborazioni
Looking for Art ha creato una rete di networking che permette ai
propri artisti di partecipare a progetti esclusivi.

LE
COLLABORAZIONI

Looking for Art ha avviato una collaborazione con Eclettica, un collettivo artistico Under 35 di registi,
professionisti dell'audiovisivo e producer. Le co-produzioni nate da questa unione hanno portato
alla distribuzione di diversi cortometraggi d'autore.
Tra i titoli usciti nel 2022: Plasticene, Forgive Us Our Trespasses, Bicchèri, Il Dio dei Gatti è
Immortale.

Insieme a (un)fair abbiamo partecipato, il 23 maggio 2022, a Integration Heros Match, la partita di
beneficienza contro la discriminazione organizzata a San Siro da Eto’o.
Per l’occasione, anche l’arte è scesa in campo: il nostro artista Oscar Brum ha personalizzato,
direttamente live nel corso della partita, un pallone della Serie A che verrà messo all’asta e il
ricavato devoluto in beneficenza.

ORGANIZZATE

Quest'anno, ad esempio, abbiamo collaborato con Earth Day
Italia (opere d'arte ispirate agli obiettivi dell'agenda ONU 2030),

INSIEME AI
NOSTRI ARTISTI!

Eclettica (realizzazione di Cortometraggi d'Autore), Integration
Heros Match (l'arte in campo contro
In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2022 abbiamo sviluppato, insieme alla Onlus Earth
Day Italia, il progetto “Looking For Earth”.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2022 abbiamo sviluppato, insieme alla Onlus Earth
Day Italia, il progetto “Looking For Earth”.

Per ognuno dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile sono state
selezionate, all'interno del nostro catalogo, tre opere utilizzate come visual della campagna di
comunicazione, delle attività organizzate per il 22 Aprile.

Per ognuno dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile sono state
selezionate, all'interno del nostro catalogo, tre opere utilizzate come visual della campagna di
comunicazione, delle attività organizzate per il 22 Aprile.

la discriminazione),

Milano Photo Festival (con il Patrocinio del Comune di Milano
e della Regione Lombardia).

ESPLORA I NOSTRI CASE HISTORY!

Our Team
CAMILLA RIVIERI - CLASSE 1994

In seguito a una Laurea in Beni Culturali si specializza in
Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
MATTEO OCCHIPINTI - CLASSE 1994

Pittore, video-maker e fondatore di Looking for Art. Si laurea
al Sae Institute in Digital Film Making e consegue un master
in UX Desing presso il TAG Innovation School.
FRANCESCA PALMIGIANO - CLASSE 1994

Tennista con una passione per l’arte e il design. Dopo una
Laurea in Lingue e Letterature Straniere, svolge un Master
in Arts Management presso l’Università Cattolica di Milano.

Ci hanno scelto
PARTNER, COLLABORATORI E AZIENDE CHE HANNO LAVORATO CON NOI:

Contact
Information

I NOSTRI UFFICI

EMAIL

SITOWEB

INSTAGRAM

Via Romolo Gessi, 28 (Milano)

info@lookingforart.it

www.lookingforart.it

@lookingforartmilano

