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COS’È E’ la copertura assicurativa in grado di tutelare tutti gli strumenti tradizionali a corda, a fiato e a 
percussione, siano essi antichi o contemporanei. 

 
 
 

A CHI È RIVOLTA         La polizza STRUMENTI MUSICALI si rivolge a orchestre classiche e sinfoniche, conservatori e scuole 
di musica, associazioni musicali, musicisti professionisti o dilettanti, liutai, costruttori e commercianti di 
strumenti, musei pubblici e privati che conservano strumenti musicali, teatri, laboratori e restauratori di 
strumenti musicali. 

 
 
 

COSA OFFRE        La polizza STRUMENTI  MUSICALI  si  avvantaggia  del  principale  punto  di  forza  dato  dalla  formula 
All Risks (tutti i rischi). Aggiungiamo inoltre nel terzo capoverso > Inoltre, per strumenti di particolare 
pregio e valore superiore a Euro 50.000. 
La garanzia All Risks è la formula di copertura più ampia esistente sul mercato perché copre tutti i 
possibili rischi, ad eccezione di quelli espressamente esclusi nel testo di polizza. 
Inoltre, per strumenti di particolare pregio e valore e sulla base di valutazione da parte del team tecnico 
è possibile applicare alla polizza le particolari garanzie della stima accettata e del deprezzamento. 
Ricorrere alla procedura della stima accettata consente di accelerare notevolmente i tempi in caso di 
sinistro e di evitare fastidiose ritrattazioni con il Cliente, in quanto l’accordo per l’indennizzo avviene a 
monte. 
Se tutti gli strumenti da assicurare sono stati stimati da un perito esperto di strumenti musicali e 
beneviso alla Compagnia, il valore stimato e riportato di conseguenza nella polizza si intende accettato 
tra le parti e non verrà ulteriormente messo in discussione. 
In caso di sinistro, se il danno è parziale, nel calcolare l’indennizzo verrà valutato il valore dell’eventuale 
deprezzamento subìto dallo strumento in conseguenza del danno, successivamente al restauro. 
In considerazione della specifica natura dell’oggetto e grazie alla consulenza specialistica della 
Compagnia, l’incarico sarà affidato, in accordo con l’assicurato, al restauratore più qualificato ad 
eseguire l’intervento. 

 

 
 

DURATA 
CONTRATTUALE 

La durata dei contratti può essere anche inferiore all’anno. 
Il tacito rinnovo è previsto solamente per le polizze di durata non inferiore all’anno. 

 
 
 

PAG AM ENTODEL 
PREMIO 

PREMIO  MINIMO 

Versamenti in rate annue, semestrali a seconda del frazionamento scelto. 
 
 
 

Il premio annuo imponibile non può essere inferiore a Euro 150. 

 
PRESTAZIONI La polizza copre i danni subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi 

furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento. 
La polizza STRUMENTI MUSICALI copre tutti gli strumenti tradizionali a corda, a fiato e a percussione, 
siano essi antichi o contemporanei mentre sono esclusi gli strumenti o elementi elettrici o elettronici, di 
metallo prezioso, di complessi rock e simili. 
La polizza STRUMENTI MUSICALI prevede la formula All Risks, la formula di copertura più ampia 
esistente sul mercato perché copre tutti i possibili rischi, ad eccezione di quelli espressamente esclusi 
nel testo di polizza. 
La copertura base prevede il valore dichiarato, in cui il valore commerciale attribuito agli strumenti da 
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PRESTAZIONI assicurare è stabilito sulla base della dichiarazione dell’assicurato stesso ed in caso di sinistro, sarà a 
suo carico la prova dell'effettivo valore commerciale dell'oggetto. 
La copertura può prevedere invece la formula della stima accettata per valori superiori a Euro 50.000, 
con documentazione comprovante il valore richiesto. 
La polizza può comprendere inoltre per gli strumenti musicali di particolare valore  (superiore  a  Euro 
50.000) la copertura dei danni conseguenti al deprezzamento subito dall’opera d’arte a  seguito  di 
sinistro. 
Un restauro eccellente può ripristinare lo strumento musicale danneggiato allo stato originario o 
comunque limitare al massimo la eventuale perdita di valore; per questo in caso di danno parziale agli 
strumenti assicurati, le parti individueranno ed affideranno l’incarico al restauratore più qualificato ad 
eseguire l’intervento e le spese del restauro verranno interamente sostenute dalla Compagnia. 

 

 
 

FORM E DI 
PERSONALIZZAZIONE 

La movimentazione degli strumenti musicali è una delle fasi più a rischio per l’incolumità dello 
strumento. Per questo, non è raro che le custodie per il trasporto e la protezione degli strumenti 
musicali siano oggetti altrettanto preziosi e altamente sofisticati, veri e propri gioielli tecnologici,  per 
esempio con zone a deformazione controllata e in grado di assorbire gli urti. 
La polizza STRUMENTI MUSICALI può abbinare, oltre agli strumenti, anche la copertura delle custodie. 
Il prodotto STRUMENTI MUSICALI  si declina in tre varianti principali sulla base della specificità del 
profilo del contraente, che può essere identificato come persona fisica, persona giuridica (Museo, 
Fondazione, Orchestra, Teatro, etc.), laboratorio. 

 

 
l  Persone fisiche e giuridiche: gli strumenti possono essere soggetti sia a rischi di tipo “statico” - vale 

a dire durante la giacenza nel luogo determinato indicato in polizza - sia di tipo “dinamico”- vale a 
dire quando si trovano al di fuori del luogo deputato alla giacenza, quindi all’esterno in fase di 
trasporto o in uso. In tutte queste circostanze, lo strumento musicale è automaticamente coperto 
da assicurazione. 
- Il trasporto: la polizza STRUMENTI MUSICALI prevede in automatico la garanzia del trasporto in 

Europa. E’ possibile tuttavia prevedere estensioni di copertura per il Mondo intero. 
Nel caso invece di persona giuridica - verosimilmente impegnata in attività concertistiche che 
comportano trasporti collettivi - la garanzia del trasporto include in automatico la copertura di 
due tournée annuali. 

- L’affidamento a terzi: l’assicurazione vale anche se gli strumenti sono dati a terze persone in uso 
- come spesso accade soprattutto nel caso delle Fondazioni - in prova, per custodia, per 
manutenzione per trasporto. La flessibilità della polizza consente al contraente autonomia di 
gestione: il contraente non è infatti tenuto a identificare e comunicare preventivamente alla 
Compagnia il nominativo del terzo fiduciario. 

 
l Laboratori: la struttura della polizza studiata per i laboratori prevede la possibilità di assicurare sia 

uncapitalefisso,siadigestireinsicurezzalevarieentrateeduscitedallaboratorio,peresempionel 
caso di strum enti in restauro, in conto vendita, dati in prova, in noleggio. 
- Un prodotto su misura per chi  lavora con l’arte: la copertura assicurativa ideale per l’attività 

commerciale di un laboratorio di liuteria deve essere assolutamente flessibile. Non si può infatti 
prevedere e stabilire a priori il valore ed il volume degli strumenti che il laboratorio andrà ad 
ospitare nel corso dell’anno. 
Per questo, la polizza STRUMENTI MUSICALI per i laboratori prevede una modalità di 
pagamento del premio sulla base di un acconto annuale con regolazione finale. 

- La copertura “intelligente”:   la copertura  STRUMENTI  MUSICALI per i  laboratori è davvero 
pensata per chi lavora con gli strumenti musicali. In virtù della natura prettamente dinamica 
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SERVIZI dell’attività di un laboratorio, la copertura non si limita alla giacenza presso la principale 
ubicazione del rischio, ma comprende i viaggi di andata e ritorno da e per il laboratorio. 
STRUMENTI MUSICALI rappresenta il primo prodotto assicurativo direttamente integrato con 
una serie di servizi specializzati. 

 
l Musical Instrum ents Competence Center: è un vero e proprio polo qualitativo specialistico ideato 

per garantire la possibilità di attingere, a livello internazionale, alle m igliori com petenze del m ercato 
nell’am bito della prevenzione, della gestione del rischio e  della  conservazione  del 
patrim onio artistico musicale. 
Attraverso i servizi offerti dal Musical Instruments Competence Center, intenditori ed appassionati 
potranno ottenere un valido supporto tecnico per qualunque esigenza: dalla verifica dell'autenticità, 
alla possibilità di entrare in contatto con il più qualificato esperto specializzato per la conservazione 
e il restauro del proprio particolare strumento musicale. 
Tra i servizi del Competence Center: 
- Valutazioni ed autenticazioni 
- Catalogazione attraverso il sistema internazionale Musical Instruments Object ID 
- Conservazione preventiva e analisi diagnostiche 
- Consulenza ed assistenza in caso di sinistro 

 
 

l  Catalogazione: la Com pagnia realizza la catalogazione degli oggetti assicurati attraverso il sistema 
internazionale Object ID: una vera e propria carta di identità delle opere d’arte secondo uno 
standard riconosciuto a livello internazionale basato sulla docum entazione descrittiva e fotografica 
degli oggetti artistici. Nel caso specifico degli strum enti musicali, in particolare, AXA Art ha adattato 
il format tradizionale della catalogazione alle specifiche caratteristiche di questa particolare tipologia 
di bene, introducendo alcune varianti “ad hoc” riservate alla descrizione precisa degli strumenti.   
La catalogazione con il sistema Object ID è uno strumento indispensabile per gestire in sicurezza la 
propria collezione di strumenti. In particolare, la catalogazione è essenziale in caso di furto, per 
poter ricondurre l’oggetto al legittimo proprietario e per ostacolare l’immissione illecita sul mercato.   
Oltre ad agevolare il recupero delle opere d’arte rubate, il sistema di catalogazione Object ID 
rappresenta un’utile deterrente per arginare il commercio illegale delle opere d’arte: grazie alla 
collaborazione tra le forze di polizia (FBI, Scotland Yard, Interpol, Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale), le Compagnie di assicurazione specializzate, i mercanti d’arte e le case 
d’asta, a livello locale ed internazionale, i dati delle opere catalogate, descritte e fotografate, 
vengono registrati all’interno di banche dati periodicamente aggiornate e controllate: sarà dunque 
molto rischioso e allo stesso tempo complicato immettere illegalmente sul mercato le opere che 
risultano registrate all’interno di queste “liste nere”. 

 
 
SUPPORTI 

  
Commerciali: 
l Depliant 

 
Contrattuali: 
l Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa 

  l Locandina l Simplo di polizza 
  l Scheda prodotto l Questionario 
  l  Avviso di scadenza  
  lMailing  
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