
‘19 - ‘20

NON DEVE SMETTERE 
DI RISCHIARE 

Soluzione lusso, arte e auto



SOLUZIONE LUSSO, ARTE E AUTO

Offriamo soluzioni e servizi personalizzati per assicurare proprietà e beni di 
lusso, collezioni private, opere d’arte e auto d’epoca e serie limitate.
L’esperienza e la competenza nel settore ci permettono di offrire una consulenza 
specifica per la gestione efficiente del patrimonio personale e anche del suo 
passaggio generazionale.
Studiamo e reperiamo nel mercato italiano e internazionale le coperture migliori per 
assicurare gli asset di lusso di qualunque tipo, dalle super car alle opere d’arte, 
potendo offrire i più elevati livelli di copertura assicurativa.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:

• PRIVATE EXECUTIVE COVER
• AUTO STORICHE / SUPER CAR
• FINE ART



#OSA

È la soluzione assicurativa per i proprietari di abitazioni e beni di particolare 
pregio. Offre in un unico contratto e in un unico premio i più elevati livelli 
di copertura assicurativa del mercato per le abitazioni di prestigio e il loro 
contenuto (come gli oggetti di antiquariato, i gioielli e le opere d’arte) e anche la 
responsabilità civile.

I PLUS DI QUESTA POLIZZA SONO:
• VALUTAZIONE CONCORDATA DEL BENE
• PRINCIPIO VALORE A NUOVO
• VALIDITÀ IN TUTTO IL MONDO PER PRIME E SECONDE CASE
• APERTURA DELLA PRATICA ENTRO 24 ORE
• LIBERTÀ DI SCELTA: SOSTITUZIONE DEL BENE O RIMBORSO

PRIVATE EXECUTIVE COVER

Anche le auto d’epoca e da collezionismo sono considerate dal mercato 
assicurativo dei beni prettamente fine art. La tipologia di copertura è quindi la 
medesima ed è prestata in forma all risk. 
La differenza sta nel fatto che le auto devono essere coperte sia per le giacenze 
nei ricoveri prestabiliti che durante la normale circolazione in strada. Chiaramente 
in questo specifico settore la personalizzazione dei contratti è molto importante 
per “tagliare” il prodotto assicurativo su misura per le effettive esigenze del cliente. 
Anche in questo caso ci avvaliamo di esperti per le stime e per la sicurezza 
preventiva dei ricoveri e delle auto stesse. Per le auto sportive ci è possibile 
reperire sul mercato garanzie particolari estendibili a raduni, manifestazioni varie e, 
in alcuni casi, anche alle gare in pista.

AUTO STORICHE / SUPER CAR

È una polizza all risk a copertura di oggetti d’arte, antiquariato/modernariato, 
design, orologi/gioielli che si rivolge non soltanto a collezionisti privati e gallerie, 
ma anche ad aziende. Assicura tutto ciò che è trattato sui mercati di riferimento 
attraverso una formula di copertura completa a garanzia di tutti i rischi a cui il bene 
può essere soggetto. Offre costi contenuti e chiari a fronte di rischi potenzialmente 
molto elevati. La polizza copre il bene per il suo valore reale a stima accettata, i 
costi di restauro e l’eventuale deprezzamento subito a seguito di sinistro.
Siamo in grado di offrire al cliente assistenza a 360 gradi offrendo consulenze 
professionali per la stima preventiva delle opere e per la sicurezza delle stesse, 
andando così a ottimizzare il rischio per gli assicuratori e di conseguenza i costi 
per l’assicurato. Sono coperti worldwide i trasporti e le giacenze dei beni anche 
quando si trovano presso restauratori, belle arti, mostre e fiere.

FINE ART
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