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COS’È È la copertura assicurativa in grado di tutelare ogni tipologia di oggetto d’arte ad eccezione di: 

- collezioni numismatiche e/o filateliche; 

- collezioni di soli tappeti; 

- gioielli e preziosi in genere. 
 
 
 

A CHI È RIVOLTA       La polizza ARTEbasic si rivolge ai privati proprietari di oggetti d’arte il cui valore complessivo risulta 

non particolarmente elevato. Il prodotto ARTEbasic è infatti  una  versione  semplificata  del 

tradizionale prodotto ARTE in quanto nasce per coloro che hanno esigenze di protezione delle opere 

d’arte meno complesse, ma non per questo meno importanti. 
 
 
 

COSA OFFRE I punti di forza della polizza ARTEbasic sono la formula All Risks, il deprezzamento e il rimborso 

spese per il restauro. 

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. 

Nell’eventualità di sinistro, le opere d’arte assicurate potrebbero subire un decremento di valore 

commerciale. Per questo, in caso di sinistro, il calcolo dell’indennizzo terrà in considerazione anche 

il deprezzamento eventualmente subito dagli oggetti assicurati per la perdita della loro integrità. 

In caso di danno parziale, le parti individueranno ed affideranno incarico al restauratore più 

qualificato ed idoneo ad eseguire l’intervento. L’esistenza di un network specializzato di restauratori 

faciliterà le operazioni di restauro, che avverranno in tempi brevi e nel rispetto di standard 

qualitativi elevati e verificati. Le spese di restauro saranno interamente sostenute dalla Compagnia. 
 

 
 

DURATA 

CONTRATTUALE 

La polizza può avere solo durata annuale. 

 
 
 

PAGAMENTO DEL Il premio è sempre annuale. 

PREMIO    
 
 

PREMIO MINIMO Il premio minimo annuo lordo di polizza non potrà essere inferiore ad euro 675,00 

DI POLIZZA    
 

 

TASSO LORDO 
ANNUO 

 
 

CAPITALI 
ASSICURABILI 

 
 
 
 
 

PRESTAZIONI 

 
Tasso lordo annuo 4,04‰ 

 
 

Fino ad un massimo di euro 500.000,00=. Con il limite di euro 100.000 per singolo oggetto d’arte 
 

 
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. 

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che  l'autore  si  sia 

introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati violandone le difese esterne o per via diversa 

da quella ordinaria od in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a 

locali chiusi. L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza quale 

dimora abituale dell’Assicurato e pertanto non vale se gli oggetti assicurati vengono trasportati in 

luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove. 
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PRESTAZIONI L’assicurazione  degli  oggetti  d’arte  si  basa  sul  “valore  commerciale”  e  non  a  stima  accettata.  Il 

“valore commerciale” è attribuito sulla base della dichiarazione dell’assicurato stesso e, solo in caso di 

sinistro, verrà verificato. 

La massima somma assicurabile è pari  ad  Euro  500.000.  Al  di  sopra  di  questo  valore,  NON 

sarà possibile proporre il prodotto ARTEbasic, ma sarà necessario proporre la copertura mediante polizza 

ARTE. ARTEbasic permette alle nuove acquisizioni di oggetti d’arte di essere inserite nella garanzia di 

polizza mediante semplice comunicazione scritta con il vantaggio - una volta ottenuta la 

conferma e l’eventuale adeguamento del premio - di avere una copertura assicurativa immediata. 
 
 
 

VANTAGGI Semplificazione 

Il prodotto ARTEbasic implica la massima semplificazione nelle procedure di assunzione del rischio e 

di emissione dei documenti agevolando il lavoro dell’intermediario. 

 
Tempi brevi 

Il prodotto ARTEbasic è regolamentato da condizioni di polizza standard ed immodificabili che rendono 

estremamente rapido il processo assuntivo e di emissione documenti migliorando conseguentemente il 

livello di servizio. 

 
Documentazione base 

Il prodotto ARTEbasic non necessita del questionario. Le misure di sicurezza standard richieste dal 

prodotto sono infatti chiaramente indicate nel testo della polizza: in presenza dei requisiti descritti 

nelle clausole di sicurezza della polizza non è infatti necessario predisporre il questionario, ma 

sarà sufficiente fornire l’elenco degli oggetti da assicurare ed il valore determinato con modalità a 

“valore commerciale”. 

 
Ampliamento dell’offerta per soddisfare un mercato più ampio 

Il prodotto ARTEbasic non sostituisce ma integra il prodotto ARTE e all’occorrenza può rappresentare 

un’efficace alternativa. ARTEbasic presenta infatti caratteristiche intrinseche - semplicità di gestione, 

semplicità di contenuti, costi ridotti - che soddisfano una fascia differente di potenziali clienti. 
 
 
 

SERVIZI In abbinamento e ad integrazione del prodotto possono essere attivati i tre servizi riportati di seguito: 
 
 

lCatalogazione Object ID: la Compagnia realizza la catalogazione della collezione 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 documentazione descrittiva e 

fotografica degli oggetti artistici. 

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” 

 
lEsperti d’Arte: il profilo diversificato e specializzato degli esperti d'arte consente di garantire 

un servizio altamente qualificato che permette ai nostri Clienti di avvalersi, a condizioni privilegiate, 
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SERVIZI della consulenza delle migliori competenze disponibili sul mercato in ogni campo e su qualunque 

forma di espressione artistica: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al mobilio antico. 

Tra i servizi specialistici: 

- catalogazione delle opere d'arte attraverso il sistema internazionale Object ID 

- controllo e validazione del valore delle collezioni 

- stima 

- ricerca  e  assistenza  nell'individuazione  dei  centri  di  riferimento  (Archivi,  Fondazioni)  per 

il rilascio di certificati di autenticazione 

- consulenza e assistenza in caso di acquisto, movimentazione, prestito, valutazione 

- aggiornamento periodico del valore delle collezioni 
 
 

lRestauratori: la rete di restauratori, selezionati sulla base dell'area specifica di competenza, 

la conoscenza dei materiali, l'esperienza e l'affidabilità permette alla Compagnia di 

differenziarsi in termini di valore aggiunto rispetto alla tradizionale offerta del mercato. 

Il ricorso ad un intervento di restauro tempestivo e ben fatto, è infatti di vitale importanza per 

salvaguardare il valore di un'opera d'arte in cattivo stato di conservazione o per limitare il danno 

in caso di sinistro. 

Tra i servizi specialistici: 

- restauro  e  redazione  di  una  relazione  scritta  comprensiva  di  fotografie  e  di  una 

scheda conservativa 

- consulenza  a  seguito  di  un  sinistro,  incluso  sopralluogo,  analisi  della  tipologia  ed  entità 

del   danno, fotografie, valutazione stato conservativo, quantificazione del danno, 

valutazione del costo del restauro 

- conservazione preventiva: consulenza per  la  valutazione  della  sicurezza  delle  opere 

d’arte, specialmente in riferimento alla fase espositiva o di prestito (verifica trasporti  e 

imballaggi, movimentazione, allestimento, modalità espositive, stato conservativo). 

 
 

 
SUPPORTI 

 
 

 
Commerciali: 

 
Contrattuali: 

  l Depliant l Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa

  l Locandina l Simplo di polizza 
  l Scheda prodotto  
  l Avviso di scadenza  
  l Mailing  

 


