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1.

Cos’è Accademia.conquist.it?

Elaborazioni ed arrangiamenti: Accademia.conquist.it propone la vendita on-line, in esclusiva
mondiale, di rielaborazioni di musica di pubblico dominio per strumenti a plettro, solo archi, o
orchestra sinfonica, effettuate e depositate in SIAE da Maestri di fama internazionale.

Revisioni critiche: Si propone inoltre di diffondere la cultura musicale attraverso riedizioni di
musica di pubblico dominio, con revisioni critiche effettuate in modo moderno, confrontando
direttamente gli originali depositati presso biblioteche o provenienti da collezioni private, e
proponendo soluzioni interessanti per diteggiature, arcate, pennate ecc... riviste criticamente,
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anche alla luce delle nuove metodologie didattiche musicali.

Metodi: Il terzo settore di contenuto è la ripubblicazione di letteratura didattica per i vari
strumenti, a cominciare naturalmente dagli strumenti a corde pizzicate, da cui siamo partiti, ma
aperto alla letteratura didattica di ogni strumento, e alla didattica musicale in genere.
Accademia.conquist.it si propone di diventare un punto di riferimento per tutti gli insegnanti e
studenti di musica.

Musica contemporanea: Infine il quarto settore di contenuto è la pubblicazione di musiche
originali di giovani compositori italiani. Tutti sappiamo che il sistema dei diritti d'autore e
dell'editoria in genere in Italia non è favorevole ai giovani talenti che hanno bisogno di farsi
conoscere.
Conquist s.r.l. offre il suo spazio web per la pubblicazione
in catalogo, di musica originale scritta da giovani compositori che vogliono affidarsi al potente
mezzo informatico per far conoscere le proprie opere.

2.
Sono un artista, é possibile
proporre la vendita di miei spartiti ?
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Si, altri Artisti, desiderosi di entrare in Accademia, hanno la possibilità di contattarci per
proporre la vendita delle loro opere su questo portale: una commissione tecnica valuterà
le candidature entro 15 giorni dal contatto.

3.
Qual è il vantaggio principale di
acquistare su accademia.conquist.it?

Un semplice click ed è possibile ottenere le parti orchestrali desiderate! Le parti possono
essere scaricate direttamente dal sito tramite download ottenendone così la disponibilità
immediata. Sono in formato .pdf e così si possono vedere sul proprio PC, Notebook,
iPhone, iPad quando si vuole e quante volte si vuole. Si può decidere di studiarle
direttamente lì, di stamparle in qualunque momento e in quante copie si desidera.
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Accademia.conquist.it fornisce comunque, su richiesta, anche il servizio aggiuntivo di
fornire le parti orchestrali in formato cartaceo e/o su CD.

4.
catalogo?

Quali brani sono disponibili nel

Il catalogo, sempre in evoluzione, è costituito prevalentemente da musica napoletana di
pubblico dominio con specifiche elaborazioni per strumenti a plettro, effettuate da
Maestri di fama internazionale come Leonardo Lospalluti.
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5.
Come ci si comporta con le
normative relative ai diritti d’autore?

Accademia.conquist.it vende musica di pubblico dominio elaborata e depositata in SIAE;
in Italia le opere diventano di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell’autore.

6.
Che cosa garantisce la qualità di un
brano acquistato su accademia.conquist.it?
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Il lavoro degli Autori di fama internazionale supervisionati costantemente da una attenta
direzione artistica. Un’azienda italiana costituita da professionisti italiani che vagliano
ogni brano prima della sua pubblicazione sul sito per garantire gli standard qualitativi
richiesti da una clientela professionale.

7.

Come si acquista un brano?

E’ sufficiente visitare il sito accademia.conquist.it alla sezione Negozio On Line e
scegliere il brano. Inserire i propri dati. Scegliere le modalità di pagamento che può
avvenire tramite bonifico bancario oppure Paypal/Carta di credito. Una volta effettuato il
pagamento, dopo la ricezione di una mail di conferma, è possibile scaricare il file
acquistato direttamente dal sito.
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8.

Come si può pagare?

E’ possibile scegliere il metodo di pagamento più comodo: PayPal/Carta di Credito o
Bonifico Bancario. Nel caso si scelga di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario
sarà utile inviare I dati del CRO rispondendo alla email ricevuta.

I titolari di un conto PAYPAL e i possessori di Visa, Visa Electron, MasterCard, American
Express e Aura possono effettuare il pagamento al momento dell'acquisto tramite i
servizi sicuri di PAYPAL, senza fornirci alcun dato della propria carta di credito. Questo
tipo di pagamento è assolutamente sicuro e immediato e permetterà di riceverete i
prodotti acquistati nel minor tempo possibile.
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Il pagamento tramite bonifico bancario può essere effettuato, dai titolari di conto
corrente e non, in qualsiasi banca o ufficio postale, oppure on-line per i correntisti con
servizi e-banking abilitati. Questo tipo di pagamento è assolutamente sicuro ma non
immediato. Riceveremo l'accredito del bonifico dopo 3-4 giorni lavorativi.

9.

Paypal è un pagamento garantito?

Paypal è la società leader nei pagamenti online. Permette di fare acquisti sul web in tutta
sicurezza senza dover mai condividere i dati finanziari con il commerciante.
Accademia.conquist.it infatti non riceverà o verrà mai a conoscenza dei dati dei propri
utenti. Per ulteriori informazioni sul circuito Paypal è possibile visitare il sito www.payp
al.com

.
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10.

Le transazioni di acquisto sono sicure?

Il sistema di acquisto garantisce i più alti standard qualitativi di sicurezza e affidabilità. In
questo portale è infatti possibile acquistare le opere attraverso il carrello e perfezionare
la transazione tramite il pagamento con bonifico bancario o con carta di credito
attraverso il servizio fornito da Paypal.

11.
i brani?

In quale formato è possibile acquistare
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I brani acquistabili attraverso il portale accademia.conquist.it sono in formato digitale.
Su specifica richiesta e dopo contatto diretto con il nostro staff è possibile richiedere
anche l’invio del formato cartaceo o del CD.

12.

Qual è il tipo di formato digitale?

Le opere scaricabili in formato digitale dal portale accademia.conquist.it sono dei file
.pdf. Per aprirli è necessario Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente dal sito
www.adobe.com. In questo modo i brani in .pdf saranno leggibili su Pc, su iPhone, su
iPad. E’ possibile vedere alcuni file dimostrativi nella sezione “Download Gratis” del sito.
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13.
I file digitali funzionano sia con Mac
che con Windows?

Si, funzionano sia con Mac che con Windows. Dal momento che i file musicali sono
creati in formato .pdf sono compatibili con tutti i sistemi operativi.

14.
E’ possibile usare le parti orchestrali
acquistate su accademia.conquist.it per lezioni, concorsi,
festival, spettacoli?
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Assolutamente si! Senza alcuna restrizione di sorta! E’ importante formalizzare
correttamente nel borderò per la SIAE l’Autore della rielaborazione.

15.
E’ possibile far adattare i brani a
tonalità, organici e ensemble specifici?

Certo! Accademia.conquist.it è in grado di personalizzare le parti orchestrali, adattandole
a tonalità e organici richiesti. Lo stesso brano potrà quindi essere disponibile in versione
originale ma anche in versione per orchestra da camera, per orchestra d’archi o
comunque per un qualunque ensemble specifico - esigenza sempre più sentita in
periodo di contenimento dei costi. Nel caso di ensemble particolari non già disponibili
sul sito occorrerà scrivere al nostro customer service all’indirizzo email
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info@accademia.conquist.it che vi metterà in contatto con il nostro staff per condividere
il progetto.

16.
E’ possibile far realizzare impaginazioni
personalizzate del materiale musicale?

Accademia.conquist.it può customizzare la copertina e l’interno degli spartiti con il nome
e/o il logo del Teatro, Orchestra, Concorso, etc. In questo caso occorre prendere
contatto diretto con il nostro customer service all’indirizzo info@accademia.conquist.it
ed è normalmente previsto un sovrapprezzo pari al 20% del costo dei brani acquistati per
una personalizzazione su ogni singola pagina, in caso di personalizzazione sulla sola
copertina invece il prezzo non cambia.
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17.
E se non si dovesse trovare un brano, è
possibile richiederlo?

Certo! Nel caso ci dovesse essere una qualunque difficoltà nel trovare un qualsiasi titolo,
lo staff di Accademia.conquist.it è sempre a disposizione per fornire assistenza. Incorag
giamo a contattarci via email all’indirizzo info@accademia.conquist.it del customer
service per concordare insieme caratteristiche e tempistiche del progetto.
Verrà fornito un preventivo, non vincolante e comunque tendenzialmente in linea con i
prezzi del catalogo.

18.
È possibile trovare queste opere in
formato cartaceo presso i negozi tradizionali?
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No, anche il formato cartaceo dell’editore Accademia.conquist.it è disponibile per
l’acquisto solo ed esclusivamente sul sito accademia.conquist.it. In questo caso la copia
cartacea verrà spedita all’indirizzo indicato in fase di registrazione dopo che il
pagamento sarà stato perfezionato. Il brano sarà disponibile, a seconda del Paese di
destinazione, nell’arco di 3/5 giorni lavorativi.

19.
E’ possibile richiedere il formato
cartaceo contenente la musica desiderata?

Si, è possibile richiedere il formato cartaceo contenente i brani che si vogliono
acquistare. In questo caso, non trattandosi di una modalità standard, occorre prendere
contatto diretto con il nostro customer service all’indirizzo info@accademia.conquist.it.
Il prezzo del formato cartaceo corrisponde al costo della versione digitale dello stesso
con un sovrapprezzo pari al 40% e verrà spedito all’indirizzo che ci verrà comunicato.
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20.
E’ possibile richiedere un CD
contenente la musica desiderata?

Si, è possibile richiedere il CD contenente i brani che si vogliono acquistare. In questo
caso, non trattandosi di una modalità standard, occorre prendere contatto diretto con il
nostro customer service all’indirizzo info@accademia.conquist.it. Il prezzo del CD
corrisponde al costo della versione digitale dello stesso con un sovrapprezzo pari al
40% e verrà spedito all’indirizzo che ci verrà comunicato.

21.
Come mai la versione cartacea ed il CD
hanno lo stesso prezzo mentre il download costa meno?
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Perché la casa editrice Accademia.conquist.it è sensibile alle problematiche legate
all’ambiente e all’ecosostenibilità. Un file scaricato tramite download è un file che non ha
praticamente impatto ambientale a differenza degli altri formati, il cui solo trasporto ha
un impatto enorme in termini di emissione di CO2. Per questo motivo incentiviamo il
download offrendolo a un prezzo decisamente più competitivo.

22.
Il formato cartaceo o il CD hanno dei
costi aggiuntivi di spedizione?

Si, in base al peso dei prodotti acquistati e al paese di destinazione al prezzo verrà
aggiunto un contributo per le spese di trasporto che sarà comunque sempre comunicato
per email prima del pagamento.
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23.
Come è possibile essere aggiornati sui
nuovi titoli del catalogo?

Nuovi brani e orchestrazioni diverse di uno stesso brano vengono continuamente
aggiunte al già nostro vasto catalogo. Ogni pagina del portale (in fondo a sinistra ) é
dotata di un tasto
feed web, o RSS feed.

24.
Quali sono i requisiti minimi per
l’utilizzo del sito e per perfezionare l’acquisto?
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E’ sufficiente che il tuo browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, ...) abbia i cookie
abilitati, in caso contrario risulterà impossibile aggiungere i prodotti al carrello.

I cookie di Accademia.conquist.it sono completamente anonimi e perdono di validità
dopo pochi minuti di inattività sul sito. Nessun dato personale viene raccolto utilizzando
i coockie.

25.
Mi si è interrotta la connessione
durante il download, cosa devo fare?
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Se si dovesse interrompere la connessione durante il download dell’opera, avrete la
possibilità di riscaricare l’opera appena in un momento successivo senza spese extra.

Onde evitare download non autorizzati il sito ti darà la possibilità di scaricare quanto hai
acquistato solo un numero limitato di volte. Se entro tale limite non sei riuscito a
scaricare i tuoi file contattaci.
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