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Come funziona la pubblicazione del vostro catalogo? 

1. Il vostro catalogo riceverà un numero ISBN ufficiale. 

2. Una copia del tuo catalogo sarà inviata alla Biblioteca Nazionale Svizzera per la registrazione.

3. Il tuo catalogo sarà pubblicato nel negozio ARTBOX.PUBLISH.


Così il vostro catalogo è 

1. Ordinabile da qualsiasi libreria in tutto il mondo

2. Ordinabile per tutti tramite il negozio ARTBOX.PUBLISH


Come funziona esattamente quando qualcuno ordina un catalogo? 

1. L'ordine viene ricevuto da ARTBOX.PUBLISH, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

2. ARTBOX.PUBLISH stampa il catalogo 

3. ARTBOX.PUBLISH invia il catalogo al committente

4. Tutte le fasi di lavoro e il controllo di qualità sono eseguiti da ARTBOX.PUBLISH.


Quale quota si riceve quando si vende un catalogo? 

1. Ricevi una quota del 10% del prezzo lordo di vendita per ogni catalogo venduto, le tasse e le 
spese di spedizione non contano nel prezzo di vendita. Le commissioni delle società di carte 
di credito o PayPal sono pagate da ARTBOX.PUBLISH e non saranno detratte dal prezzo 
lordo di vendita. 


2. Hai la possibilità di fissare il prezzo di vendita del tuo catalogo più alto del prezzo minimo di 
vendita dato. Se fissi il prezzo più alto, riceverai, oltre alla tua quota del 10% del prezzo 
minimo di vendita, la differenza rispetto al prezzo finale di vendita che hai fissato. Per 
esempio: il prezzo minimo di vendita al dettaglio è di 18,90 euro, ma tu vuoi vendere il 
catalogo a 25 euro. Quindi riceveresti il 10% di 18,90, cioè 1,89 euro più la differenza rispetto 
al prezzo finale di vendita di 6,10 euro, in totale la tua quota per catalogo venduto sarebbe di 
7,99 euro.


3. Non appena le vostre azioni avranno raggiunto un importo di almeno 50 euro, vi contatteremo 
e trasferiremo le vostre azioni su un conto bancario di vostra scelta. Le fatture saranno poi 
sempre inviate automaticamente quando il tuo conto corrente avrà raggiunto nuovamente i 
100 euro.


Posso cancellare la pubblicazione del catalogo 

1. Puoi cancellare la pubblicazione del tuo catalogo in qualsiasi momento inviando una mail a: 
office@artboxpublish.com in cui devi informarci ufficialmente della cancellazione della 
pubblicazione. 


2. Cancelleremo quindi la pubblicazione e toglieremo il tuo catalogo dai libri disponibili. Il 
catalogo non sarà più disponibile nel negozio ARTBOX.PUBLISH.


3. Il tuo credito sul tuo conto azionario sarà pagato immediatamente e il conto sarà chiuso.

4. Se volete far ripubblicare il vostro catalogo da un altro editore, dovrete riprogettarlo. Non è 

permesso usare il nostro design.

5. Il numero ISBN del tuo catalogo sarà cancellato e il tuo catalogo non sarà più disponibile in 

libreria. Questo non si applica ai cataloghi che sono già stati consegnati alle librerie.
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Come funziona con i diversi diritti d'autore 

1. Lei ha il copyright sulla sua opera d'arte e sulle foto della sua opera d'arte che sono 
pubblicate nel catalogo.


2. Lei ha il copyright sulla sua dichiarazione d'arte. 

3. ARTBOX.PUBLISH ha il copyright sul design del catalogo.


Posso riprodurre e vendere il catalogo da solo? 

1. Non è permesso copiare il catalogo da soli. Avete sempre la possibilità di ordinare i cataloghi 
per le vostre ulteriori necessità ad un prezzo ridotto direttamente da noi.


2. Non possiamo concedere uno sconto su ordini che non vengono effettuati direttamente con 
noi via e-mail a office@artboxpublish.com, ad esempio tramite una libreria o il negozio 
ARTBOX.PUBLISH!


3. Potete rivendere le copie che avete ordinato voi stessi.


Posso ancora cambiare il prezzo del mio catalogo dopo la pubblicazione? 

1. È possibile cambiare il prezzo del tuo catalogo dopo la pubblicazione. Per farlo, mandaci una 
mail a office@artboxpublish.com. Tuttavia, il prezzo non deve essere fissato al di sotto del 
prezzo minimo (che specifichiamo quando ordini il tuo catalogo per la prima volta).


Zug/ Svizzera, 17 settembre 2021
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