ARTE Generali Institutional
Offerta dedicata a Musei, Fondazioni e Archivi

L’ARTE ASSICURA
c re a t i v i t à e p a s s i o n e .

L’ARTE ASSICURA
c u r i o s i t à e s o r p re s a .

L’ARTE ASSICURA
innovazione e cambiamento.

L’ARTE ASSICURA
futuro ed eternità.

L’ARTE ASSICURA
le emozioni.

GENERALI ASSICURA
L’ARTE E PROTEGGE
LE EMOZIONI

Assicurare Arte
è coinvolgimento,
è proteggere
le emozioni.
L’ambizione di Generali è quella di essere un Partner di Vita
per i Clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate.
Con il progetto ARTE Generali ci dedichiamo alla cura di
ogni forma d’arte e della sua trasmissione da una generazione
all’altra; creiamo soluzioni su misura di protezione e
assistenza, per i collezionisti d’arte e le istituzioni museali a
livello internazionale.
ARTE Generali Institutional si rivolge in particolare al
Cliente privato o pubblico che gestisce Sedi Espositive
dedicate o utilizzate per esibire una collezione quali Musei,
Musei d’Impresa, Istituzioni Ecclesiastiche, Fondazioni,
Collezioni Aziendali, Archivi e Biblioteche. L’offerta si
articola in coperture dedicate alle collezioni ed agli archivi,
ai fabbricati, alle pertinenze di pregio storico-decorativo (...),
al loro contenuto nonché ai rischi legati alla conduzione.
Eccellenza nella consulenza, nei servizi, nella tutela e
sicurezza delle collezioni.
L’incontro tra Arte e Persone crea il più prezioso dei beni:
le emozioni. Proteggerle è il nostro impegno, sostenendo
e valorizzando il patrimonio artistico e culturale italiano.

Ogni soluzione ARTE Generali
è unica.
L’Agente Generali Italia sarà Partner del Cliente lungo
tutto il percorso di consulenza assicurativa, mettendo a
disposizione le competenze specialistiche di ARTE Generali,
trasformando ogni esigenza del Cliente in una soluzione
assicurativa su misura.

Per ogni Cliente un team di esperti
dedicato.
Il Cliente ARTE Generali Institutional può contare su:
la presenza di uno Staff dedicato di Esperti d’arte per
la quotazione

Raccolta
documentazione

Risk Assessment
tecnico-artistico

Il percorso ARTE Generali proporrà una soluzione
assicurativa specifica con:

Consulenza
mitigazione rischi

Definizione
dettagli

La soluzione potrà essere personalizzata insieme al Cliente
nei minimi dettagli.

Cliente

Agente
Generali Italia

Esperto d’arte

Network

un Network ad hoc per la gestione dei sinistri, per
garantire livelli di servizio elevati.

Per ogni Cliente una copertura
di valore e servizi di alto livello.
ARTE Generali Institutional offre al Cliente Istituzionale
una copertura assicurativa All-Risks, ad elevata capacità
in termini di valori assicurabili, per proteggere i beni ed il
patrimonio dai principali imprevisti che possono presentarsi
quotidianamente.
Con questa soluzione vengono assicurate opere d’arte e
altri oggetti di valore dedicando particolare attenzione
anche al fabbricato che li ospita, con coperture ampie e
personalizzabili dedicate a:

Fabbricati
Pertinenze di pregio
architettonico e decorativo
(affreschi, stucchi…)

Contenuto

Responsabilità civile
della conduzione,
Responsabilità civile per danni
a Terzi e RCO

Servizi specialistici
(dalla prevenzione, al disaster recovery,
dalla catalogazione al restauro,
dal trasporto alla custodia)

Soluzioni assicurative e personalizzabili
per offrire ad ogni Cliente una formula dedicata.
ARTE Generali Institutional prevede 4 sezioni, ognuna delle
quali caratterizzata da specifiche garanzie.
Ecco alcuni ulteriori dettagli, da approfondire con la consulenza
dell’Agente Generali Italia e del Team ARTE Generali dedicato.
ARTE E OGGETTI
DA COLLEZIONE

e/o

Risponde al bisogno di assicurare
gli oggetti d’arte e da collezione.

La formulazione della copertura
è All-Risks salvo quanto espressamente
escluso.
Copre i beni sia durante la giacenza
statica all’interno delle sedi espositive
e nelle sedi di terzi, sia durante le fasi
di movimentazione tra ubicazioni
indicate in polizza e trasporto
presso terzi.
Prevede garanzie a tutela di nuovi
acquisti, come nel caso della
“mancanza di titolo o titolo viziato”,
e delle opere in caso di imminente
pericolo attraverso la clausola
“evacuazione emergenza”, che
si fa carico di coprire le conseguenti
spese necessarie per salvaguardare
le opere (come imballaggi e trasporto
presso depositi di sicurezza).
In presenza di Archivi e Biblioteche,
è possibile attivare specifiche garanzie,
che tengono conto anche delle attività
di digitalizzazione e di consultazione
dei beni da parte di studiosi.

COSTI
DI RESTAURO
Risponde al bisogno legato alla copertura
delle pertinenze di pregio architettonico
e decorativo, come affreschi, stucchi,
soffitti a cassettoni, rivestimenti marmorei,
tipici dei palazzi storici che ospitano musei,
archivi o biblioteche, fondazioni, etc.
Copre le spese relative al restauro,
all’allestimento cantiere e alle indagini
diagnostiche necessarie insieme
alla documentazione richiesta
dalla Soprintendenza competente.

FABBRICATO
E CONTENUTO
Risponde al bisogno legato
alla copertura degli immobili
e del contenuto, anche di terzi.

Propone le coperture Incendio
(compresi i rischi catastrofali
ed atmosferici) nella formulazione
All-Risks, salvo quanto espressamente
escluso, e Furto.
Sono assicurabili edifici che rivestono
interesse storico-artistico nonché
le loro pertinenze quali ad esempio
le fontane e vasche d’acqua, giardini
e parchi di particolare pregio.
Con la partita Contenuto sono assicurabili
anche i materiali in vendita presso
il bookshop.

RESPONSABILITÀ
CIVILE
Risponde al bisogno legato
alla protezione del patrimonio
proponendo una copertura
di Responsabilità Civile del fabbricato
e della conduzione.

Propone la copertura per
Responsabilità Civile verso terzi
e prestatori di lavoro, come allestitori,
collaboratori dell’artista, “couriers”
dei Musei, maestranze dedicate
alla conservazione e alla manutenzione
delle opere.
Sono assicurabili i danni alle cose
consegnate al guardaroba,
agli autoveicoli ed ai motoveicoli
durante la sosta nelle aree
di pertinenza.
Sono assicurabili i danni ai visitatori:
causati dalle audioguide durante
il loro utilizzo o subiti in caso
di rapina oppure durante
lo svolgimento di manifestazioni.  

Soluzioni assicurative e specialistiche
per la gestione dedicata delle collezioni.
A partire dai Moduli sempre inclusi di “Conciergerie” e “Arte e oggetti da
collezione” e/o “ Costi di Restauro”, ARTE Generali Institutional consente di
aggiungere nella stessa soluzione:

Insieme all’Agente Generali Italia e al team ARTE Generali, il Cliente potrà creare
la propria tutela e selezionare le opzioni in grado di rispondere al meglio alle
esigenze delle collezioni e anche del contesto in cui sono inserite.

Fabbricato e contenuto e/o Responsabilità Civile per Danni a Terzi. Inoltre
è possibile personalizzare le sezioni e le garanzie.

ARTE Generali Institutional fornisce una soluzione assicurativa molto ampia
comprensiva di servizi esclusivi sempre disponibili.

SERVIZIO
DI CONCIERGERIE
(Attivabile dal Cliente)
Un esclusivo servizio
di Conciergerie, per la gestione
di tutte le prestazioni di assistenza
dedicate alla Protezione,
Conservazione, Valutazione
e Valorizzazione delle opere d’arte:
• trasportatori specializzati
• restauratori e courier
• esperti d’arte per la stima
delle collezioni
• professionisti per allestimento
e messa in sicurezza
delle opere
• legali specializzati in diritto
dell’arte e contrattualistica
per il prestito/donazioni/
costituzione archivi

ARTE E OGGETTI
DA COLLEZIONE

e/o

OGGETTI D’ARTE
E DA COLLEZIONE
All-Risks
CONDIZIONI PARTICOLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuovi acquisti e acquisizioni
Opere d’arte all’aperto
Mancanza di titolo o titolo viziato
Evacuazione d’emergenza
Teche, vetrine e cornici
Variazioni climatiche
Registrazioni cinematografiche
e televisive
Eventi e performance
Inalienabilità collezioni pubbliche
Costi di sicurezza
Costi di movimentazione
e protezione

COPERTURA ASSICURATIVA FUORI
DALLE UBICAZIONI DI POLIZZA
• Trasporto
• Giacenza presso terzi
• Mostre (con specifica polizza
chiodo a chiodo)
ARCHIVI, BIBLIOTECHE
• Operazioni di digitalizzazione
• Attività di consultazione e studio
Altre estensioni e/o limitazioni
condivise con l’Agente Generali
Italia e il team ARTE Generali

COSTI
DI RESTAURO

FABBRICATO
E CONTENUTO

COPERTURE

COPERTURE

Pertinenze di pregio
architettonico e decorativo:

Tutte le garanzie previste
nelle polizze property
All-Risks incluse:

• affreschi, stucchi, boiserie,
marmi, mosaici, etc.
• beni mobili facenti parte
dell’apparato decorativo
(sovrapporte, grandi tele
a soffitto, sculture, specchi,
vetrate)
• coperture con limiti al m²,
per metro lineare
o singolo oggetto

COPERTURE AGGIUNTIVE
• Costi relativi alla diagnostica,
documentazione di restauro,
allestimento cantiere, atti
amministrativi soprintendenza

Altre estensioni
e/o limitazioni condivise
con l’Agente Generali Italia
e il team ARTE Generali

• Garanzie CAT (Terremoto,
Alluvione, Neve)
• Eventi atmosferici
e sociopolitici e Terrorismo
• Acqua condotta
e fenomeno elettrico
• Danni a cancelli e recinzioni
vasche, peschiere, piscine
e fontane, giardini e parchi
di pregio
• Nuove acquisizioni
• Materiali del bookshop
• Apparecchiature elettroniche
• Furto
Altre estensioni
condivise con l’Agente
Generali Italia
e il team ARTE Generali

RESPONSABILITÀ
CIVILE
R.C. FABBRICATO

RCT

RCO

COPERTURE - ESTENSIONI
• Bookshop
• Bar/Ristoro
• Locazione Apparecchi
Multimediali
• Sale Proiezioni
• Guardaroba
• Visite Guidate
• Fornitori come Terzi
• Partecipazione dipendenti
a Fiere e Mostre
Altre estensioni
condivise con l’Agente
Generali Italia
e il team ARTE Generali

Conciergerie e servizi specializzati per la gestione
del patrimonio artistico e delle collezioni.

ARTE Generali Institutional con il servizio di Conciergerie offre l’opportunità di
avere sempre accesso a un network di specialisti qualificati nella Protezione,
Conservazione, Valutazione, Valorizzazione.

La gestione delle collezioni richiede competenze e attenzioni speciali per
prevenire i danni, conservare gli oggetti in maniera appropriata, tenere sempre
aggiornato il valore economico e artistico.

La soluzione assicurativa ARTE Generali Institutional consente di accedere
a un’esperienza completa che dalla fase di analisi delle esigenze e delle collezioni,
fino alla protezione personalizzata, prosegue e si estende fino a dare al Cliente
l’opportunità di valorizzarle in ogni momento.

Protezione
Risk Analysis
Supporto
per redazione
e aggiornamento
Facility Report
Sicurezza
Intrusione/Incendio
Allagamento
Disaster Recovery
e Piano di emergenza
e sicurezza
Formazione

Conservazione
Restauro
Analisi stato
di conservazione
Pulizia e restauro
Condition report
Rinnovo
e decontaminazione
Trasporto
Consulenza trasporto
adeguato
Imballaggio preparazione
per trasporto
Pratiche doganali
Deposito
Impianti di massima
sicurezza
per conservazione
opere d’arte/oggetti
da collezione

Valutazione
Catalogazione
Raccolta organizzata
delle opere
e della documentazione,
redazione elenchi
con fotografie
Archiviazione
Redazione
Priority List
Valutazione
Fair Value
Indipendente
Aggiornamento
valori Assicurativi
e a Cespite

Valorizzazione
Valorizzare la
collezione
Supporto Legale
e Fiscale Prestiti
Diritto d’autore
Consulenza gestione
patrimoniale
Donazioni, depositi
e prestiti a lungo
termine
Costituzione,
Archivi, Fondazioni,
Trust

L’Agente Generali sarà sempre presente per il Cliente per qualsiasi esigenza! Un team
dedicato ARTE Generali si occuperà di contattare il Cliente per illustrare nel dettaglio
tutte le potenzialità dei servizi e le modalità di accesso immediato.

GENERALI ITALIA
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È nata la soluzione assicurativa di Generali Italia
per proteggere in modo innovativo
ogni collezione ed esposizione d’arte.

