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Come funziona la pubblicazione del tuo catalogo? 

1. Il vostro catalogo riceverà un numero ufficiale ISBN. 

2. Il tuo catalogo sarà elencato nella directory ufficiale dei libri disponibili.

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

4. Il tuo catalogo sarà pubblicato su un mercato Amazzonico. I possibili mercati amazzonici sono 
Germania/USA/ Canada/Regno Unito/Francia/Italia o Spagna. La pubblicazione in uno dei mercati 
è inclusa nel prezzo, se si desidera pubblicare il catalogo in altri mercati, è possibile ordinare 
questo per una piccola tassa.

5. Una copia del vostro catalogo sarà inviata alla Biblioteca nazionale svizzera per l'iscrizione nel 
registro.


Il tuo catalogo è quindi 

1. Disponibile in qualsiasi libreria in tutto il mondo

2. Può essere ordinato da chiunque tramite il rispettivo mercato Amazzonico

3. Disponibile per tutti presso il negozio online ARTBOX.PUBLISH


Come funziona esattamente quando si ordina un catalogo 

1. L'ordine viene effettuato tramite ARTBOX.PUBLISH, indipendentemente dalla piattaforma 
presso la quale è stato ordinato il catalogo. 

2. ARTBOX.PUBLISH stampa il catalogo 

3. ARTBOX.PUBLISH invia il catalogo al cliente

4. Tutte le fasi di lavoro e di controllo della qualità vengono eseguite da ARTBOX.PUBLISH


Quale quota ricevete quando vendete un catalogo? 

1. Riceverete una quota del 10% del prezzo lordo di vendita per ogni catalogo venduto, tasse e 
costi di spedizione non sono inclusi nel prezzo di vendita. Le tasse di Amazon, delle società di 
carte di credito o di PayPal sono a carico di ARTBOX.PUBLISH e non sono detratte dal prezzo 
lordo di vendita. 

2. Hai la possibilità di impostare il prezzo di vendita del tuo catalogo ad un livello superiore al 
prezzo minimo di vendita indicato. Se si imposta un prezzo più alto, si riceverà la differenza 
rispetto al prezzo di vendita al dettaglio impostato, oltre alla quota del 10% del prezzo minimo di 
vendita. Ad esempio: Il prezzo minimo di vendita è di Euro 18,90, ma si desidera vendere il 
catalogo per Euro 25. Così si otterrebbe il 10% di 18,90, quindi Euro 1,89 più la differenza rispetto 
al prezzo al dettaglio di Euro 6,10, quindi la vostra quota per catalogo venduto sarebbe di Euro 
7,99 in totale.

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 transazioni avverranno 
sempre automaticamente quando il vostro conto azionario avrà raggiunto nuovamente i 100 Euro.


Posso annullare la pubblicazione del catalogo? 

1. Puoi annullare la pubblicazione del tuo catalogo in qualsiasi momento scrivendoci un'e-mail a: 
office@artboxpublish.com in cui devi comunicarci ufficialmente l'annullamento della 
pubblicazione. 

2. Cancelleremo la pubblicazione e rimuoveremo il vostro catalogo dai libri disponibili. Il catalogo 
non sarà più disponibile su Amazon o nel negozio online ARTBOX.PUBLISH.

3. Il vostro credito sul vostro conto azionario sarà quindi versato immediatamente e il conto sarà 
chiuso.

4. Se vuoi che il tuo catalogo venga ristampato da un altro editore, devi ridisegnarlo. Non è 
consentito utilizzare il nostro design.




5. Il numero ISBN del tuo catalogo verrà cancellato e il tuo catalogo non sarà più disponibile in 
libreria. Ciò non vale per i cataloghi già consegnati in libreria.


Come funziona con i diversi diritti d'autore 

1. Hai il diritto d'autore sulle tue opere d'arte e sulle foto che sono pubblicate dalle tue opere 
d'arte nel catalogo.

2. Hai il diritto d'autore per la tua dichiarazione d'arte. Se avete ordinato una dichiarazione da noi, 
avete anche i diritti su questa dichiarazione. È possibile continuare a utilizzare l'estratto conto in 
qualsiasi momento.

3. ARTBOX.PUBLISH ha il diritto d'autore sul design del catalogo.


Posso duplicare e vendere il catalogo da solo? 

1. Non è possibile copiare il catalogo da soli. Avete sempre la possibilità di ordinare i cataloghi per 
le vostre ulteriori esigenze direttamente da noi con uno sconto del 30%. 

2. Non possiamo concederVi sconti su ordini che non effettuate direttamente con noi via e-mail a 
office@artboxgroups.com, ad esempio tramite una libreria, Amazon o il negozio online 
ARTBOX.PUBLISH!

3. Potete rivendere le copie che avete ordinato voi stessi, ma solo al prezzo già fissato. 


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

1. È possibile modificare il prezzo del catalogo dopo la pubblicazione. Inviateci un'e-mail a 
office@artboxpublish.com Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo (da noi indicato al 
primo ordine del vostro catalogo).


Zug/Svizzera, 15 giugno 2018



