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E’ la Tela Nartist ad 
accendere la rivoluzione

Chi Siamo
Siamo una Società Benefit,
creativa e a vocazione sociale. 

Siamo un team di professionisti con 
competenze integrate e crediamo 
nell’Arte e nella Solidarietà come 
motori di una rivoluzione per una 
nuova economia:
circolare, etica e creativa.



Cosa facciamo
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Abbiamo ideato un
Concorso d’Arte a favore del sociale

che si sviluppa nel mondo fisico,
digitale e Blockchain

e a cui possono partecipare tutti

Il concorso premia un progetto sociale, 
il possessore dell’opera d’arte e l’artista.



A chi ci rivolgiamo 
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Ad aziende, istituzioni e professionisti che attivano un 
Concorso   “nome_attivatore forVALUE®”
associando la tela Nartist alla promozione della propria 
offerta

A chiunque viene in possesso della speciale tela attraverso 
l’acquisto del prodotto o servizio dell’Attivatore e sceglie 
di partecipare al Concorso come:

       
        Talent scout  commissionando l’opera ad un artista

Artista  (che può essere affermato, mid-career,    
giovane o anche giovanissimo)
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I vantaggi per l’attivatore. 
Un investimento nel sociale migliora 
reputazione, notorietà e interesse!

+ lead generation
e data collection

+ drive-to-store

+ return on 
investment

+ azione di social
responsibility e 
diffusione arte

+ brand reputation 
& awareness
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Gli strumenti Nartist

» Tela Nartist
» Piattaforma multicontest
» Community 
» NFT e Blockchain
» Concept store digitale
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E’ la Tela Nartist che ci permette di rivoluzionare il sistema

attraverso l’arte, per fare del bene.

» La Tela Nartist, distribuita insieme a prodotti e servizi, accresce il 
montepremi finale, diventa un’opera d’arte ed è carica di valori:

è una donazione

offre risparmi da parte di 
Attivatore, Sostenitori, su 

nartist.it e nei forVALUE® point

è un investimento in arte

garantisce la 
partecipazione
al contest

fa entrare
nella community
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Il concorso premia il progetto sociale, 
e il possessore dell’opera e l’artista.

» La Piattaforma è uno 
spazio digitale multicontest
che consente facilmente la 
partecipazione ai concorsi, 

la vendita delle opere 
e le relazioni fra i diversi 

partecipanti.

» La Community, composta da tutti gli Artisti, 
Cittadini comuni, Non profit, Aziende e Istituzioni, 
vive lo spazio digitale dando vita a continue relazioni 
e interazioni, ricevendone vantaggi, risparmi e 
opportunità.

https://www.nartist.it/contest/
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» Accompagniamo artisti e 
partecipanti del concorso nel 

mondo degli NFT e della 
Blockchain tokenizzando le 

opere d’arte realizzate.
Condividiamo con loro i vantaggi 
e insieme sosteniamo il sociale.

» Concept store digitale 
in cui sono presenti le 
tele dei concorsi, le opere 
d’arte e tutti i prodotti 
associati alla tela.

https://www.nartist.it/smiles4value
https://www.nartist.it/concept-store/


In accordo con il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, 
attiveremo Concorsi per le Istituzioni e le Aziende dei 26 Paesi 
partecipanti, già da Febbraio 2023.

I concorsi saranno attivati da tutte quelle aziende che, vorranno 
promuovere la vendita del proprio prodotto o servizio attraverso  
un’azione di «social responsibility» promuovendo cultura, arte e 
solidarietà.

I Concorsi saranno a sostegno di progetti sociali nell’ambito dello sport, 
dell’ambiente, della cultura, di aiuti umanitari, ecc.

In Cantiere
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« Diamo vita ad una gara in cui 
tutti vincono. »



Hanno creduto in noi…  
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Nartist®  è un progetto di VALUE group s.r.l. società benefit

Italia, 70023,  Gioia del Colle (BA), via Giuseppe Mazzini 29

www.nartist.it  -  info@nartist.it

Tutto il sistema è protetto da copyright e da un brevetto di invenzione PCT Internazionale.
© tutti i diritti riservati


