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Collaborare con il Museo Van Gogh: 
un’opportunità irripetibile

Il prestigioso Museo Van Gogh di Amsterdam, leader 

anche in ambito manageriale nel business dell’Arte,  
ha l’ambizione di contribuire efficacemente alla 
conservazione, al restauro ed all’acquisizione delle 
opere dell’artista Vincent van Gogh.

In tal senso, attraverso Art Studio 3 - agenzia esclusiva 

per l’Italia e la Svizzera - persegue la finalizzazione di 

rapporti di collaborazione con una ristretta selezione 
di brand, di notevole rilevanza sul mercato nazionale. 

Questa presentazione si pone l’obiettivo di illustrare la 
nostra idea di partnership, al fine  di valutare possibili 

opportunità collaborazione. 
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Agenda

1. Introduzione al Museo Van Gogh

2. Il museo Van Gogh come licensing & comarketing partner

3. Esempi di successo di progetti di licenza e sponsorizzazione
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Introduzione al Museo Van Gogh



LA MISSIONE DEL MUSEO VAN GOGH

=> Rendere la vita e l’opera di Vincent van Gogh, così come l’arte dei suoi giorni,                 
accessibili al più ampio numero di persone possibile, per arricchirle ed ispirarle.
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Introduzione al Museo Van Gogh
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Il Museo Van Gogh di Amsterdam è stato aperto al pubblico nel 1973 ed in 45 anni di 

attività ha saputo costruire un notevole successo e seguito internazionale.

Ogni anno, gli italiani rappresentano il secondo cluster più rilevante in termini numerici      

di visitatori, secondi solo al pubblico locale.

ORIGINE DEI VISITATORI:



Overview sugli elementi chiave
del Museo Van Gogh
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•Nasce nel 1973 come progetto di 
collaborazione tra il governo 
olandese, finanziatore degli asset 

immobiliari, e la famiglia van 
Gogh, che rese disponibile tutte le 

opere dell’artista nella loro 
disponibilità

•Vanta la più ampia collezione al 
mondo di dipinti, disegni, schizzi e 

manoscritti di Vincent van Gogh

•Viene globalmente riconosciuto 

come l’istituto di ricerca di 
riferimento dedicato all’artista

Introduzione al Museo Van Gogh

IL MUSEO VAN GOGH:  UN BUSINESS DI FAMIGLIA



Notorietà globale intorno a                          
Vincent van Gogh

Il Museo Van Gogh contribuisce a generare grande attenzione mediatica intorno all’artista ed 
alla sua opera, mettendo a disposizione dei suoi partner rilevante visibilità gratuita (free 

publicity), grazie alle relazioni che intrattiene con le maggiori agenzie di stampa internazionali. 

Valore stimato

della copertura

a mezzo stampa

della collaborazione

Con il brand Bugaboo:

5 MILIONI (€)



Grande seguito sui Social Media

I partner del Museo Van Gogh possono contare su una presenza rilevante anche sui New Media 

- che conta oltre 13 Milioni di Followers - utile per supportare  il lancio e le performance di 

vendita dei prodotti e delle iniziative provenienti dai progetti di collaborazione.

5.6 mio followers

33.500 likes

2.591.882  likes (Van Gogh) 

2.093.160  likes (VG Museum)

41.073 likes 

1,7 mio followers

237.077 sottoscrittori – ENG 

57.483 sottoscrittori – NL

811.000 followers

11.509 followers

5.859 followers 

390.000 visualizzazioni
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Il Museo Van Gogh come 
licensing e comarketing partner



Il Museo Van Gogh come 
Licensing & Comarketing Partner

Nell’implementazione della sua strategia commerciale, il Museo Van Gogh è 
attivamente alla ricerca di partner forti e globali che producono e distribuiscono 

prodotti e servizi di riconosciuta eccellenza, per lavorare insieme alla finalizzazione 

di accordi di licensing e comarketing, all'interno dei quali l'associazione con il brand 

VGM possa generare valore rilevante e condiviso tra le parti coinvolte. 



Perché il Museo Van Gogh crede
nel licensing

Il Museo Van Gogh crede nello sviluppo di progetti di licensing per generare: 

•DIPONIBILITÁ ED ACCESSIBILITÁ DELL’OPERA DI VAN GOGH
Attraverso i prodotti realizzati su licenza, l’opera di van Gogh può raggiungere 
con facilità ed abbondanza, tutte quelle persone che normalmente non ne 

vengono in contatto diretto. 

•VISIBILITÁ PER IL MUSEO E LA SUA COLLEZIONE
I prodotti realizzati su licenza e disponibili sui mercati internazionali, 

contribuiscono a dare visibilità e restituire positive brand reputation al Museo.

•GENERAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE
I prodotti su licenza rappresentano una crescente fonte di fatturato per il 

Museo Van Gogh, di grande utilità per raggiungere i suoi obiettivi istituzionali 

ed artistici. 

•CONTROLLO QUALITÁ E BRAND PROTECTION 
La supervisione attenta ed approvazione dei prodotti su licenza garantisce                  

standard qualitativi elevati e la tutela del brand van Gogh.
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Perché abbiamo pensato 
proprio al vostro Brand? 

Nella nostra visione, un Brand per aspirare a divenire licenziatario del                            
Museo Van Gogh, deve possedere le seguenti caratteristiche:

•Essere un A-brand, Leader nella sua categoria di mercato 
•Disporre di una rilevante awareness e statura di marca 
•Immettere sul mercato prodotti e servizi di alta qualità 
•Contare su canali di distribuzione ben sviluppati e diversificati 
•Disporre di punti di vendita di proprietà o controllo diretto,                                     
oltre ad un pubblico rilevante di acquirenti online 

Collaborando con tali soggetti, possiamo sviluppare insieme progetti di sicuro successo, 

innovativi ed inediti per i brand coinvolti, contribuendo alla vostra immagine di marca con 

statura, finezza artistica e grande sensibilità.

In questo modello, è fondamentale che i brand coinvolti insieme a quello del                   

Museo Van Gogh, sappiano mutuamente arricchirsi e rafforzarsi in termini di               

immagine di marca: per questo abbiamo pensato a voi.
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Categorie di business di interesse

Le categorie di business che rivestono maggiore interesse in riferimento ai progetti di 

licensing a cui aspira il Van Gogh Museum sono: 

• Homeware

• Fashion

• Jewelry & Bags

• Stationery

• Giftware

• Beauty

• Travel & Hotels

• Food & Beverage

• Industrial

• Publishing

• Outdoor

• Kids

• Istitutions & Services



Ecco perchè il tuo Brand dovrebbe 
prendere in considerazione una         
collaborazione con VGM

• La disponibilità di merchandise ufficiale e prodotti 

premium, oltre a negozi monomarca dedicati

• Migliori riproduzioni di opere d’arte & quality control

• La consulenza dell'unico Istituto di conoscenza 
autentica e ufficiale di van Gogh 

• Una forte presenza nei media globali (offline & online) 

• L'awareness di uno dei marchi culturali più forti del 

mondo 

• Una community globale, rilevante e demograficamente 

diversificata 

• La certezza di contribuire alla conservazione e 

diffusione dell'opera dell'artista: Il Museo Van Gogh è 

un'organizzazione no-profit e tutti i ricavi delle vendite 

vengono rinvestiti proprio in queste attività

• La possibilità di utilizzo a titolo di PR di una delle 

location più caratteristiche e suggestive di Amsterdam 

… Perché solo una partnership con il Van Gogh Museum 
garantisce: 

Fondato nel 1973

Heritage

5 store dedicati

Mono-brand Shop

Best Target Group

Età media del pubblico: 32 anni

2,3 Milioni

Visitatori annui

Collezione più grande

Dipinti, disegni, schizzi, lettere

Il 1° in Europa, il 2° nel mondo

Community rilevante

13 Milioni di Followers

Museo preferito



Esempi di successo 
di progetti di licenza



Samsonite



Vans



Vans



Esempi di successo 
di progetti di licenza

Pommery



Esempi di successo 
di progetti di licenza

Jaeger-LeCoultre



BN International



Heineken



Bugaboo



Droog Design



IXXI



Alcuni licenzatari 
del Van Gogh Museum



Contatti

Art Studio 3
Exclusive Agency for Italy & Switzerland

V.le B. D'Este, 16

20122

Milano

Italy

Ph: +39 02 58300768

vangogh@artstudiotre.it

www.vangoghmuseum.nl
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Grazie. A presto insieme.


