
Vi presentiamo in anteprima il 
Registro CeDRAC, l’innovativo sistema di 
tracciabilità delle Opere d’Arte sviluppato 

da Arteam Associazione Culturale e 
Villaggiodellacomunicazione®



UNA GARANZIA PER TUTTI: 
DIALOGHIAMO SOLO CON GLI ARTISTI
Il Registro dell’Arte Contemporanea CeDRAC si rivolge uni-
camente agli artisti, autori delle opere d’arte.

CERTIFICA LE TUE OPERE 
CON IL MASSIMO DI SICUREZZA E TRASPARENZA
Assicura i tuoi collezionisti e chi ti accompagna nel cam-
mino professionale come artista: grazie alla Registrazione 
CeDRAC è possibile certificare a un livello superiore ogni 
singola opera. Associa le tue opere a una specifica scheda 
online sul portale cedrac.it tramite una codifica univoca.

RENDI UNICO IL TUO CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
Grazie all’adesivo olografico tamper-evident, la tua opera 
sarà registrata in modo univoco. Così facendo, si creerà una 
connessione unica tra l’opera, il certificato di autenticità e 
il Registro online. E per maggiore sicurezza, abbiamo cre-
ato anche un Registro offline (custodito in sicurezza e po-
sto sotto chiave) con tutte le schede di ogni singola opera 
stampate e dotate di un adesivo olografico identico a quello 
applicato sul Certificato (e sull’opera d’arte).

MASSIMA PERFORMANCE NEL MERCATO DELL’ARTE
Con il Registro CeDRAC, produrrai un certificato di autenti-
cità non falsificabile.
Così facendo proteggerai le tue opere nel tempo, salva-
guardando la storia - sia tua, sia di ogni opera - e il relativo 
mercato.

CONTROLLO IMMEDIATO DELL’AUTENTICITÀ
Grazie al QRcode che forniremo individualmente a ogni ar-
tista, il collezionista potrà verificare in pochi secondi la corri-
spondenza dell’opera registrata con la scheda online.
Facile, veloce e immediato. Un acquisto sicuro, per un’opera 
d’arte che acquisti valore nel tempo senza alcun rischio per 
chi colleziona. 

PER UNA CATALOGAZIONE SCIENTIFICA
Lo raccontiamo da diversi anni durante i nostri corsi e 
workshop: per l’artista è fondamentale realizzare fin da 
subito una catalogazione scrupolosa e scientifica. 
CeDRAC e Arteam vi seguiranno in questo importante passo 
che qualifica il percorso professionale dell’artista, traccian-
do indelebilmente la storia di tutte le opere.

RENDI UNICO IL TUO SITO SU CeDRAC.it
Utilizza il tuo sito (cedrac.it/nomeartista) come tuo sito per-
sonale, customizzandolo sulle tue specifiche esigenze e in-
serendo contenuti quali curriculum espositivo, mostre ed 
eventi. Sarà il tuo catalogo completo, un portfolio assoluto, 
a disposizione per ogni necessità di diffusione, conoscenza, 
studio.



FAQ - Le risposte alle domande più frequenti:

DI COSA SI TRATTA?
Si tratta di un Registro, gestito dall’Associazione Arteam tramite 
la sua istituzione CeDRAC, ovvero il Centro di Documentazione e 
Registro dell’Arte Contemporanea. 
In collaborazione con ogni singolo autore, a cui viene realizzato un 
sito dedicato, ogni opera viene Registrata e dotata di un Codice 
Univoco di Registrazione e di una Speciale Certificazione.

IN COSA CONSISTE IL REGISTRO?
Si tratta di un duplice Registro: una scheda stampata e archiviata 
in armadi posti in sicurezza sotto chiave (cosiddetto Registro offli-
ne) e una scheda online per la tracciabilità di ogni opera e per 
fornire ogni informazione in merito.
Tutti i dati di ogni singola opera Registrata vengono inviati al Ce-
DRAC dagli autori mediante modulistica per ogni singola opera.

COSA VIENE FORNITO ALL’ARTISTA?
Per ogni opera Registrata, vengono utilizzati 3 adesivi olografici 
tamper-evident (riportanti lo stesso CUR): uno viene applicato 
sulla scheda “offline” nel registro in sede, gli altri due vengono for-
niti all’artista, per applicarli sul Certificato di Autenticità e sull’ope-
ra d’arte stessa (laddove applicabile, nel caso di non applicabi-
lità, l’adesivo non verrà inviato all’artista ma applicato due volte 
sulla scheda cartacea).
Per ciascun artista viene realizzato un sito web personale e de-
dicato sul portale del CeDRAC (www.cedrac.it/nomeartista) dove 
saranno pubblicate tutte le opere registrate, ricercabili per Codi-
ce di Registrazione, anno, serie, disponibilità e per tutti i dati com-
ponenti la didascalia completa (titolo, tecnica, ecc). 
Inoltre, viene fornito all’artista un QRcode per il rapido accesso al 
proprio sito web sul portale del CeDRAC (www.cedrac.it/nomear-
tista), da applicare su ogni Certificato di Autenticità, ma anche da 
inserire su ogni tipo di comunicazione.

COSA SIGNIFICA CUR?
CUR è l’acronimo di Codice Univoco di Registrazione ed è il codice 
alfanumerico assegnato ad ogni opera registrata. univoco per-
ché non ne esistono due uguali.

QUALI SONO I VANTAGGI?
Stiamo parlando di opere d’arte dotate di una Certificazione di 
nuova generazione, realmente duepuntozero.
I vantaggi nell’immediato sono quelli - fin da subito - di dota-
re ogni opera di una sua identità digitale, riconosciuta, visibile, 
tangibile. Il collezionista potrà acquistare con maggior serenità 
le opere registrate in quanto, nella pratica, già dotate di tutti gli 
strumenti utili alla tutela dell’opera d’arte stessa.
Così facendo, nel tempo, non vi saranno spiacevoli questioni su-
ll’attribuzione delle opere.
Tutti i vantaggi di un Registro pubblico, condiviso e quindi acces-
sibile a tutti e, per questo motivo, in grado di tutelare nel tempo 
ciascuna opera d’arte ivi inserita. 

COSA CAMBIA QUINDI PER IL MERCATO DELL’ARTE?
Con questo progetto diamo vita alla creazione di un nuovo mer-
cato dell’arte, più puro, fluido e senza controversie e sotterfugi, 
senza più contributi di riconoscibilità da pagare per il collezionis-
ta, a distanza di tempo. La diretta conseguenza sarà che i co-
llezionisti saranno fortemente incentivati ad acquistare opere 
d’arte registrate.



SEI UN ARTISTA?
Richiedi un appuntamento telefonico per una presentazione 
su misura, inviando un messaggio su WhatsApp al 
347 7782782 indicando nome e cognome e la dicitura “richie-
sta telefonata di presentazione progetto Registro CeDRAC”.

HAI UN’ASSOCIAZIONE, UN CIRCOLO CULTURALE, UNA 
GALLERIA D’ARTE O SIETE UN GRUPPO DI ARTISTI? 
Contattaci per organizzare una presentazione del Registro 
CeDRAC direttamente nei vostri spazi, collaborando a realiz-
zare un evento culturale di notevole importanza. Cambiamo 
insieme il futuro dell’Arte Contemporanea!

INVITO ALLE FASI DI LANCIO DEL REGISTRO CeDRAC
Tutti gli artisti italiani sono invitati ad aderire al Registro 
CeDRAC secondo le tempistiche delle varie fasi di lancio del 
progetto, indicate qui sotto:

Fase Uno dal 30 aprile 2019
Riservata agli artisti tesserati Arteam Socio Artista 2019.
Limitata alle prime 25 adesioni.
Ordine di prenotazione: messaggio WhatsApp al nu-

mero 347 7782782 indicando nome, cognome, email e la 
dicitura “richiesta adesione Fase Uno Registro CeDRAC”.
Le prenotazioni sono già aperte.

Fase Due dal 1 settembre 2019
Aperta agli artisti italiani.
A questa fase accederanno con prelazione gli artisti 
Soci Arteam Artisti 2019 non rientrati nella Fase Uno.

Limitata alle prime 100 adesioni.
Ordine di prenotazione: messaggio WhatsApp al numero 
347 7782782 indicando nome, cognome, email e la dici-
tura “richiesta adesione Fase Due Registro CeDRAC”.
Prenotazioni dal 2 maggio 2019.

Fase Tre dal 15 dicembre 2019
Aperta agli artisti italiani.
A questa fase accederanno con prelazione gli artisti 

non rientrati nella Fase Due.
Limitata alle prime 250 adesioni.
Ordine di prenotazione: email a registro@cedrac.it 
indicando nome, cognome, cellulare e la dicitura “richie-
sta adesione Fase Tre Registro CeDRAC”.
Prenotazioni dal 1 luglio 2019.

Fase Test iniziata il 15 gennaio 2019 con gli artisti del 
progetto Arteam Professional



PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SINGOLA OPERA
Si tratta di un lavoro scientifico di alta qualità.
Una volta completata la realizzazione del sito dedicato 
all’artista richiedente, allo stesso verranno inviati di dati di 
accesso al suo nuovo portale e il link al modulo di registra-
zione utilizzabile per Registrare ogni Singola Opera realizzata.

* Il Registro Fisico è posto negli spazi del CeDRAC e custodito in armadi messi in sicu-
rezza sotto chiave.
** Il terzo adesivo è inviato solo nel caso sia possibile applicarlo sul retro/fondo dell’o-
pera. Nel caso di impossibilità, il terzo adesivo sarà applicato sulla scheda cartacea 
(ove saranno presenti 2 adesivi uguali)

Consegna all’artista del secondo 
(e terzo*) adesivo olografico riportante il CUR 

per la sua applicazione sul 
Certificato di Autenticità dell’opera 

L’artista compila Modulo online su 
www.cedrac.it/nomeartista/registra-unopera
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Verifica dati inseriti e assegnazione 
Codice Univoco di Registrazione

Pubblicazione online 
della Scheda dell’Opera Registrata

su www.cedrac.it/nomeartista/registro/CUR
CUR è il Codice Univoco di RegistrazioneC
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Stampa Scheda cartacea 
per il Registro Fisico su cui sarà applicato 
il primo dei 3 adesivi olografici riportante il 

CUR Codice Univoco di RegistrazioneC
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Ultimo passo della 
Trilogia della Tracciabilità: Archivio digitale

Certificato di autenticità, scheda dell’opera in pdf, 
ulteriori immagini fornite dall’artista quali foto del retro 

e/o più viste dell’opera, ritratto con l’opera, saranno 
archiviate su hard disk con sistema di 

backup automatico 
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Centro di Documentazione e
Registro Arte Contemporanea

Registrati per ricevere tutti gli aggiornamenti 
e le novità di questo importante progetto.

Per maggiori informazioni e adesione:
invia un messaggio WhatsApp al 347 7782782

o scrivi a registro@cedrac.it

www.cedrac.it
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