Soluzioni
Grandi Aziende

Fine Art

Fine Art, l’arte di salvaguardare l’Arte
Il patrimonio artistico del nostro Paese è un bene dal valore
inestimabile e la sua tutela è un dovere, oltre che una responsabilità.
Un partner specializzato
Le opere d’arte sono uniche e preziose:
in Allianz ne riconosciamo il valore
e l’importanza e ci proponiamo come
partner al fianco dei nostri clienti pubblici
o privati che, per passione o professione,
collezionano oggetti d’arte.

Un metodo di lavoro accurato
Grazie all’esperienza internazionale
maturata nel tempo, abbiamo sviluppato
un metodo di lavoro unico e distintivo
che si basa su un processo di valutazione
accurata dei singoli rischi, di identificazione
di adeguate misure di prevenzione,
e di sviluppo di soluzioni assicurative
personalizzate, di elevata qualità.

A chi ci rivolgiamo
Musei e pinacoteche
pubbliche o private,
fondazioni, collezionisti
privati o corporate,
organizzatori di mostre
ed esposizioni, orchestre,
conservatori, scuole
di musica, biblioteche

Beni assicurabili
Dipinti, disegni, arazzi,
sculture, tappeti, mobili
o strumenti antichi, auto
d’epoca, libri, manoscritti
e oggetti di antiquariato,
castelli, ville e palazzi
antichi con finiture
di pregio

Tutelare un patrimonio pregiato
richiede processi solidi ed esperienza
da leader
Specializzata nell’assicurazione del patrimonio artistico di clienti
italiani e internazionali, Mid Corporate Fine Art fonda la propria
professionalità su quattro punti di forza distintivi:
Risk Assessment

Il Team Mid Corporate Fine Art affianca il cliente in fase
di valutazione delle esigenze assicurative, per individuare
le aree peculiari di esposizione al rischio di ciascun bene,
sia in esposizione sia durante la movimentazione.

Risk Mitigation

Al termine della fase di Risk Assessment, vengono individuate
le misure idonee di prevenzione da mettere in atto a protezione
dai rischi identificati. Non solo assicurazione, quindi, ma anche
prevenzione e tutela del patrimonio artistico.

Soluzioni
su misura

Sviluppiamo soluzioni su misura, tenendo conto del valore dei
beni da assicurare, della loro collocazione, delle esigenze di
movimentazione, dei sistemi di sicurezza presenti, dando così
origine a prodotti assicurativi unici, di altissima qualità, in grado
di tutelare adeguatamente ciascun oggetto assicurato.

Competenza
internazionale

Oltre ad essere leader mondiale nel settore delle assicurazioni,
il Gruppo Allianz ha sviluppato un’esperienza globale nella
valutazione e gestione dei rischi connessi alle Fine Art, grazie
a competenze di eccellenza in Italia e in tutto il mondo.

In caso di sinistro

• Per perdita totale del bene assicurato l’indennizzo è
basato sulla stima accettata del valore dell’opera
• Per danno parziale, è riconosciuto il risarcimento
delle spese di restauro e del valore di deprezzamento
dell’opera

La protezione totale grazie
alla formula All Risks
Questa formula include qualsiasi danneggiamento o perdita
materiale, qualunque sia la causa, e il deprezzamento dell’opera
in conseguenza di danni parziali.
Le tradizionali polizze dedicate all’arte
si concentrano su furto e incendio, e spesso
non sono sufficienti a coprire tutte le insidie
che nascono da eventi fortuiti, fenomeni
naturali o danni accidentali, che si possono
verificare durante la giacenza,
la movimentazione, l’allestimento
o il trasporto dei beni assicurati.
Le soluzioni Allianz Fine Art si basano invece
sul principio di protezione totale con formula
All Risks, consentendo di salvaguardare
l’integrità delle opere d’arte anche da rischi
difficilmente prevedibili.
Questa formula include infatti qualsiasi
danneggiamento o perdita materiale,
qualunque sia la causa, tranne quanto
specificamente escluso dal contratto
di assicurazione.

Punti di forza
della formula
All Risks
Copertura danni
accidentali
Copertura danni
intenzionali, compresi
atti vandalici, furto
e rapina
Copertura danni
causati da catastrofi
naturali

Fine Art copre, oltre alle spese di restauro,
anche l’eventuale svalutazione derivante
dal sinistro, proprio perché ogni
danneggiamento parziale può dar luogo
a un deprezzamento dell’opera stessa,
e della serie a cui eventualmente appartiene.

Le prestazioni assicurative possono prevedere scoperti e/o franchigie, limitazioni ed esclusioni in caso di sinistro.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso i nostri intermediari. Le informazioni riportate
contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

Allianz: la solidità e l’affidabilità
del leader mondiale
Il Gruppo numero 1 delle assicurazioni, il partner ideale
per le aziende.
Sicurezza, affidabilità, solidità patrimoniale
e finanziaria: ecco cosa significa scegliere
il Gruppo Allianz come partner per progetti di
crescita di lungo periodo. Per questo, 85 milioni
di Clienti hanno già riposto la loro fiducia nella
forza del primo gruppo assicurativo del mondo,
facendone il proprio alleato.
Fondata nel 1890 e quotata per la prima
volta alla borsa di Berlino nel 1895, Allianz
è una realtà presente in oltre 70 Paesi: una
esperienza globale che si integra con una
localizzazione specializzata, per gestire
agevolmente qualunque genere di rischio
in ogni Paese.
In Italia, Allianz si avvale dell’esperienza
di 3.000 Agenti, professionisti appassionati
a cui si affidano oltre 7 milioni di Clienti,
grazie a una offerta completa di eccellenti
soluzioni per l’auto, la casa, la persona,
la previdenza e il risparmio.
Da questa profonda competenza ed esperienza
acquisita nel tempo e sul territorio, Allianz
ha sviluppato una unità dedicata alla clientela
Mid Corporate che si occupa di studiare
soluzioni mirate per tutelare le imprese da
rischi specifici, con un programma efficiente
e personalizzato di analisi, gestione e proposte
risolutive.
L’integrità, la competenza, l’attenzione
al Cliente, l’affidabilità e la trasparenza delle
soluzioni assicurative e di investimento sono
i valori forti che guidano l’operato di ogni
persona in Allianz, e i principi grazie a cui
il Gruppo ha saputo costruire la propria
credibilità.
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