
 
 

ARCHIVIAZIONE, AUTENTICAZIONE, RICONOSCIMENTO OPERE D’ARTE, INSERIMENTO CATALOGO
GENERALE DIGITALE ON-LINE, INSERIMENTO PROSSIMO CATALOGO GENERALE CARTACEO

le tariffe indicate sono esenti IVA e valide per richieste pervenute entro il 16.12.2023

EMAIL PER INVIARE RICHIESTE E MATERIALE: info@arteromano.net
TELEFONO E WHATSAPP: Tel +39 3937304700

CASO 1 – Richiesta di Autenticazione su Foto per Opere Archiviate                                                                             

• l’opera deve essere firmata a verso
• deve essere indicato il numero di archivio ufficiale (a verso)
• è necessario inviare foto dell’opera fronte/retro

Spese di Segreteria (per opera): €150,00 (centocinquanta/00)
Comprende: Adeguamento Grafico, Stampa dell’Autentica, Spedizione dell’Autenticazione

CASO 2 – Richiesta di Archiviazione per Opere con Autenticazione su Foto ma senza Numero di Archivio         

• l’opera deve essere firmata a verso
• si deve essere in possesso di autenticazione su foto
• è necessario inviare foto dell’opera frontale in alta definizione
• è necessario inviare foto del retro dell’opera (sufficiente una media definizione)
• è necessario inviare la foto dell’autenticazione in proprio possesso

Spese di Segreteria: €150,00 (centocinquanta/00) per ogni opera
Comprende: inserimento in Archivio, Assegnazione del Numero di Archivio, Spedizione dell’Adesivo da 
apporre sul retro dell’opera

CASO 3  - Richiesta di Archiviazione e Autenticazione su Foto per Opere Firmate                                                    

• l’opera deve essere firmata a verso
• è necessario inviare foto dell’opera frontale in alta definizione
• è necessario inviare foto del retro dell’opera (sufficiente una media definizione)
• [opzionale] inviare documento di acquisto o altri documenti allegati all’opera

Spese di Segreteria: €300,00 (trecento/00) per ogni opera
Comprende: Assegnazione del Numero di Archivio, Inserimento in Archivio, Adeguamento Grafico, Stampa
dell’Autentica, Spedizione dell’Autenticazione e dell’Adesivo da apporre sul retro dell’opera.
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CASO 4  - Richiesta di Riconoscimento di un’Opera non Firmata                                                                                    

• è necessario inviare foto dell’opera frontale in alta definizione
• è necessario inviare foto dell’opera di taglio nella quale sia visibile anche un lato (alta definizione)
• è necessario inviare foto del retro dell’opera in alta definizione
• [opzionale] inviare breve video dell’opera che renda visibili le varie posizioni
• [opzionale] inviare documento di acquisto o altri documenti allegati all’opera utili al 

riconoscimento dell’autenticità ovvero dell’attribuzione all’artista

4A) RICONOSCIMENTO A DISTANZA

Spese di Segreteria (per opera): €150,00 (centocinquanta/00)
indipendentemente dall’esito del riconoscimento dell’autenticità

4A-1) in caso di riconoscimento dell’autenticità dell’opera a distanza +

Spese di Segreteria (per opera): €150,00 (centocinquanta/00) 
+ 5% del valore dell’opera al momento della richiesta (referente Artingout)
Il coefficiente è visionabile sul sito ufficiale https://www.artingout.com/?p=2569

4B) in caso di necessità di riconoscimento di persona da parte dell’archivio

è necessario spedire l’opera imballata a regola d’arte con cassa o presentarla di persona.
Le spese di consegna e ritiro ed eventuale assicurazione sono a carico del richiedente. L’archivio 
non potrà essere considerato responsabile in alcun modo di eventuali danneggiamenti.

Spese di Segreteria (per opera): €300,00 (trecento/00)
indipendentemente dall’esito del riconoscimento dell’autenticità

Spese di Segreteria (per opera): €150,00 (centocinquanta/00) 
+ 5% del valore dell’opera al momento della richiesta (referente Artingout)
Il coefficiente è visionabile sul sito ufficiale https://www.artingout.com/?p=2569

Comprende: Analisi dell’Opera, Riconoscimento dell’Autenticità, Assegnazione del Numero di Archivio, 
Inserimento in Archivio, Adeguamento Grafico, Stampa dell’Autentica, Spedizione dell’Autenticazione e 
dell’Adesivo da apporre sul retro dell’opera

TUTTI GLI ALTRI CASI NON INCLUSI NEI PRECEDENTI ANDRANNO VALUTATI DI VOLTA IN VOLTA
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INSERIMENTO OPERA D’ARTE NEL CATALOGO GENERALE DIGITALE ON-LINE                          
esclusivamente le opere archiviate con numero ufficiale e autenticate su foto con autentica originale 
dell’archivio potranno essere inserite nel catalogo online

materiale richiesto

• numero di archivio ufficiale di ogni opera da inserire
• immagine dell’autenticazione su foto di ogni opera da inserire
• dati del collezionista: nome, cognome, indirizzo, email e un recapito telefonico
• [opzionale] indicazione del nome della collezione: di default “collezione privata”

Spese di Segreteria (per ogni Opera da Inserire): €100,00 (cento/00)

Comprende: Apertura di una pagina esclusivamente dedicata all’opera d’arte nel “Catalogo Generale Paola
Romano On-Line” pubblicata all’interno del sito ufficiale dell’Archivio Paola Romano www.arteromano.net 
ed eventualmente su futuri siti ufficiali dedicati al catalogo (a tempo illimitato e senza oneri aggiuntivi), 
inserimento sul profilo instagram ufficiale (@paolaromanoarte) e lettera con promessa di pubblicazione 
sul prossimo futuro volume del catalogo generale cartaceo.

INSERIMENTO OPERE D’ARTE NEL CATALOGO GENERALE CARTACEO                                   

Le prime 600 opere incluse nel catalogo generale digitale online saranno pubblicate nel prossimo futuro 
“Primo Volume” cartaceo del catalogo generale Paola Romano.

Costo Orientativo del Catalogo: €120,00 (centoventi/00)

Catalogo Generale Cartaceo in Omaggio per 1) chi ha richiesto e confermato l’inserimento prima del 2023 
e 2) per coloro che inseriranno in catalogo almeno 3 opere.

Attenzione. L’uscita del primo volume del catalogo generale cartaceo non ha ancora data certa. Sarà 
pubblicato al raggiuntimento del numero di 600 opere inserite.

________________
CONTATTI UFFICIALI

• TEL +39 3937304700 (anche whatsapp)
• info@arteromano.net
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