
L’Arte assicura il cambiamento.
Generali assicura l’Arte.



L’ARTE ASSICURA 
cur iosi tà  e sorpresa.

L’ARTE ASSICURA 
innovazione e cambiamento.

L’ARTE ASSICURA
creat iv i tà  e passione.

L’ARTE ASSICURA 
futuro ed eternità.

L’ARTE ASSICURA 
le emozioni.

GENERALI ASSICURA 
L’ARTE E PROTEGGE 

LE EMOZIONI



Ogni collezionista che desidera assicurare opere d’arte o 
oggetti di valore sa che proteggerli significa tutelare il proprio 
investimento, le proprie emozioni e anche trasmettere alle 
generazioni future.

Per questo dall’innovazione Generali è nata ARTE Generali 
Private, la formula assicurativa che include tutti gli strumenti 
necessari: dalla valutazione alla creazione della soluzione 
su misura.

Eccellenza nella consulenza, nei servizi, nelle tutele.

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. 

Assicurare Arte 
è coinvolgimento, 

è proteggere 
le emozioni.





Ogni collezione è unica. 
Per il Cliente e per Generali.

Per Generali assicurare arte è coinvolgimento, è dedicarsi 
a qualcosa che abbiamo profondamente a cuore.

ARTE Generali tutela i collezionisti di opere d’arte e oggetti di
valore con formule specifiche e un iter di consulenza individuale 
e riservato. 

Dalla nascita dell’esigenza di copertura, Generali affiancherà 
subito il Cliente con un team di esperti dedicato, che lo seguirà 
in tutte le fasi.

Per ogni esigenza di Copertura
un Team Dedicato.

Cliente Agente
Generali Italia

Esperto d’arte



L’Agente Generali Italia sarà Partner del Cliente lungo tutto 
il percorso e illustrerà tutte le opportunità e quanto ARTE 
Generali mette a disposizione per trasformare l’esigenza in 
una protezione su misura.

Se non è presente una stima della collezione sarà Generali a
inviare un esperto d’arte. L’esperto d’arte sarà presente anche 
in caso di stima accettata per valore assicurato oltre un milione 
di euro.

Il percorso ARTE Generali proporrà una soluzione assicurativa 
specifica con:

La soluzione potrà essere personalizzata dal Cliente fino alla 
scelta del livello di copertura e della franchigia per la singola 
opera d’arte e/o oggetto di valore.

Ogni soluzione ARTE Generali 
è unica.

Risk Assessment 
tecnico-artistico

Raccolta
documentazione

Definizione
dettagli

Consulenza
mitigazione rischi





ASSISTENZA ARTE CONTENUTO GIOIELLI 
E PREZIOSI

FABBRICATO RESPONSABILITÀ CIVILE 
PER DANNI A TERZI

ASSISTENZA E SERVIZIO
DI CONCIERGERIE
(Attivabile dal Cliente).

È sempre incluso l’intervento di 
esperti artigiani per la gestione 
tempestiva degli imprevisti.
In più, un esclusivo servizio 
di Conciergerie, per la gestione
di tutte le specifiche prestazioni 
dedicate alla Protezione, 
Conservazione, Valutazione, 
Valorizzazione, delle opere d’arte. 

OGGETTI D’ARTE
E COLLEZIONI PRIVATE 
All-Risks

CONTENUTO 
DELL’ABITAZIONE 
All-Risks

GIOIELLI E PREZIOSI 
Preziosi - All-Risks
Gioielli - All-Risks
(limiti da definire per custodia 
in e fuori cassaforte)

FABBRICATO o FABBRICATI
All-Risks

R.C. VITA PRIVATA

Opere d’arte all’aperto COPERTURE AGGIUNTIVE
• Nuove acquisizioni

• Regali e doni

• Migliorie del conduttore

• Sostituzione chiavi/serrature

• Sostituzione documenti

• Attrezzature attività 
professionali

• Carte di credito

• Beni mobili all’aperto

COPERTURE AGGIUNTIVE
• Nuove acquisizioni

• Coppie e serie

• Restauro/Riparazione

COPERTURE AGGIUNTIVE

• Nuove acquisizioni

• Rimozione fissi/infissi

• Spese accessorie

• Sistemazione alternativa
e canoni locazione

• Spese di ricerca guasto

• Danni al giardino

• Danni a cancelli e recinzioni 
per caduta alberi

• Rimborso danni per accesso 
d’emergenza

R.C. FABBRICATO

COPERTURE AGGIUNTIVE 

• Nuove acquisizioni

• Premorienza dell’artista

• Mancanza di titolo o titolo viziato

• Evacuazione d’emergenza

COPERTURA ASSICURATIVA 
FUORI DALLE UBICAZIONI

• Rischio in viaggio
• Custodia in caveau

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

COPERTURA ASSICURATIVA 
FUORI DALLE UBICAZIONI
(Trasporto)

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

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

COPERTURA ASSICURATIVA 
FUORI DALLE UBICAZIONI
• Attrezzature Sportive

• Biciclette

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

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

Soluzioni assicurative solide 
e personalizzabili per la gestione 
del patrimonio artistico e delle collezioni.

A partire dai Moduli sempre inclusi di “Assistenza” e “Arte”, 
ARTE Generali Private consente di aggiungere nella stessa 
soluzione:

Contenuto dell’abitazione, Gioielli e preziosi, Fabbricati o 
Responsabilità Civile per Danni a Terzi. Inoltre è possibile 
personalizzare le sezioni e le garanzie.



ASSISTENZA ARTE CONTENUTO GIOIELLI 
E PREZIOSI

FABBRICATO RESPONSABILITÀ CIVILE 
PER DANNI A TERZI

ASSISTENZA E SERVIZIO
DI CONCIERGERIE
(Attivabile dal Cliente).

È sempre incluso l’intervento di 
esperti artigiani per la gestione 
tempestiva degli imprevisti.
In più, un esclusivo servizio 
di Conciergerie, per la gestione
di tutte le specifiche prestazioni 
dedicate alla Protezione, 
Conservazione, Valutazione, 
Valorizzazione, delle opere d’arte. 

OGGETTI D’ARTE
E COLLEZIONI PRIVATE 
All-Risks

CONTENUTO 
DELL’ABITAZIONE 
All-Risks

GIOIELLI E PREZIOSI 
Preziosi - All-Risks
Gioielli - All-Risks
(limiti da definire per custodia 
in e fuori cassaforte)

FABBRICATO o FABBRICATI
All-Risks

R.C. VITA PRIVATA

Opere d’arte all’aperto COPERTURE AGGIUNTIVE
• Nuove acquisizioni

• Regali e doni

• Migliorie del conduttore

• Sostituzione chiavi/serrature

• Sostituzione documenti

• Attrezzature attività 
professionali

• Carte di credito

• Beni mobili all’aperto

COPERTURE AGGIUNTIVE
• Nuove acquisizioni

• Coppie e serie

• Restauro/Riparazione

COPERTURE AGGIUNTIVE

• Nuove acquisizioni

• Rimozione fissi/infissi

• Spese accessorie

• Sistemazione alternativa
e canoni locazione

• Spese di ricerca guasto

• Danni al giardino

• Danni a cancelli e recinzioni 
per caduta alberi

• Rimborso danni per accesso 
d’emergenza

R.C. FABBRICATO

COPERTURE AGGIUNTIVE 

• Nuove acquisizioni

• Premorienza dell’artista

• Mancanza di titolo o titolo viziato

• Evacuazione d’emergenza

COPERTURA ASSICURATIVA 
FUORI DALLE UBICAZIONI

• Rischio in viaggio
• Custodia in caveau

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

COPERTURA ASSICURATIVA 
FUORI DALLE UBICAZIONI
(Trasporto)

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

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

COPERTURA ASSICURATIVA 
FUORI DALLE UBICAZIONI
• Attrezzature Sportive

• Biciclette

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

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

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 della collezione 
e anche del contesto in cui è inserita.

ARTE Generali Private fornisce una soluzione assicurativa 
molto solida e con in più servizi che aiutano i Clienti a prendersi 
cura della propria passione.



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

Risk Analysis 
  Consigli 

per proteggere 
le proprie 
passioni

Sicurezza della casa 
con sistemi:

 anti intrusione

 anti incendio

Restauro
 Analisi stato 
di conservazione 

 Pulizia e restauro

 Valutazione del danno
non assicurato 

 Rinnovo
e decontaminazione 

Trasporto
 Consulenza trasporto 
adeguato

 Imballaggio preparazione
per trasporto 

 Pratiche doganali

Deposito
 Impianti di massima 
sicurezza 
per conservazione

Protezione Conservazione

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



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

La soluzione assicurativa ARTE Generali Private consente di 
accedere a un’esperienza completa che dalla fase di analisi delle 
esigenze e della collezione, fino alla protezione personalizzata, 
prosegue e si estende fino a dare al Cliente l’opportunità di 
valorizzare la propria passione in ogni momento.

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, anche all’App. 

Catalogazione  
 Raccolta organizzata 
opere 
e documentazione 
per una gestione 
sicura, attenta 
e dinamica 
della collezione 

Valutazione 

 Indipendente 
per assicurare 
correttamente 
la collezione

 Del singolo oggetto 
o dell’intera collezione

Accesso al Mercato
ART Advisor, consigli 
per:

 acquisto/vendita 
di oggetti d’arte 

 ottimizzazione tempi 
Gallerie/Case d’Asta 

Valorizzare 
la collezione

 Curatela (prendersi 
cura della collezione)

 Collection 
Management

 Supporto Legale
e Fiscale 

 Consulenza gestione 
patrimoniale

Valutazione Valorizzazione



I servizi inclusi in ARTE Generali 
sono anche su App.

L’arte è emozioni profonde, è uscire dalla prospettiva del 
quotidiano. Accanto alla solida tradizione, ARTE Generali ha
sviluppato una serie di innovazioni e di supporti digitali per 
rendere tutto più semplice ed efficace.

L’App ARTE Generali, a disposizione del Cliente, offre una 
vasta gamma di servizi legati alla gestione delle opere: dalla 
valutazione a distanza a uno spazio espositivo virtuale, tutto 
a portata di smartphone.

Il servizio MyCollection consente di gestire le opere d’arte in 
digitale nella galleria virtuale.

Il Cliente può decidere quali opere d’arte avere sempre con 
sè attraverso la funzione foto e l’archiviazione delle informazioni.

MyCollection



L’App ARTE Generali assicura la massima protezione dei dati, 
anche con tecnologia Blockchain.

MyEvaluation

Il servizio MyEvaluation consente di valutare oggetti d’arte 
online in modo protetto, rapido, semplice e senza dover fissare 
un appuntamento.

Esperti d’arte riconosciuti assumono il servizio di valutazione 
per il Cliente.

È possibile ricevere le valutazioni tramite l’App con molteplici 
opzioni di pagamento.



L’incontro tra Arte e Persone crea il più prezioso dei beni: le 
emozioni. Proteggerle è il nostro impegno come Partner di Vita.
 
Con ARTE Generali, la business unit dedicata alla cura di ogni 
forma d’Arte e della sua trasmissione da una generazione all’altra, 
pensiamo a soluzioni di protezione e assistenza per i collezionisti 
d’arte e le istituzioni museali.
 
Con il progetto Valore Cultura in Italia proteggiamo le emozioni, 
impegnandoci a valorizzare il patrimonio artistico e culturale come 
elemento fondante dell’identità del nostro Paese.
 
Sosteniamo l’attività dei grandi teatri lirici italiani e le mostre dei 
grandi Maestri dell’arte, con iniziative accessibili a un pubblico 
di giovani, famiglie, scuole e comunità, con progetti che siano 
motori di sviluppo nei territori in cui interveniamo.
 
In questo contesto a Roma è nato il primo spazio Generali Valore 
Cultura a Palazzo Bonaparte, storico edifico di Generali, offerto 
alla città come polo per grandi eventi artistici dopo un importante 
restauro. A Venezia ha inoltre preso vita il progetto di sviluppo di 
Ca’ Corniani, storico territorio di oltre 1.770 ettari di entroterra 
nella Laguna Veneta, recuperato con progetti di innovazione tra 
tecnologia e arte contemporanea.

Generali assicura l’Arte e protegge 
le emozioni.





ed
. 1

1/
20

 -
 M

ar
k.

È nata la soluzione assicurativa di Generali Italia  
per proteggere in modo innovativo ogni collezione.

generali.it

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 
www.generali.it; email: info.it@generali.com;  C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 
Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.
com. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo 
dei gruppi assicurativi.
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Prodotto assicurativo realizzabile in base alle specifiche esigenze dell’assicurato. Per saperne di più, verifica 
le condizioni presso l’Agenzia.

Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione 
italiana, condotto a agosto/settembre 2021 che ha raccolto 265.000 giudizi di clienti su 1616 aziende, dietro 
pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com

GENERALI ITALIA
AGENZIA GENERALE DI NOME AGENZIA

Via di Luogo, 00 • Luogo (Xx) • Tel. 000 000 000
e-mail  agenzia.nomeagenzia.it@generali.com

www.agenzie.generali.it/nomeagenzia

Agenti  Nome Cognome • Nome Cognome


