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Quantum - Fine Art e Fabbricato

 Assicurazione: All Risks

 Valore Assicurato:  stima accettata e Massimale Unico di polizza

 Fabbricato: adeguamento automatico del valore assicurato, se la stima è aggiornata ogni 5 
anni

 Deprezzamento:  indennizzo fino al 100% del valore assicurato

 Defective title: fino a 250 k € (Liberty Mutual)

 Nuovi acquisti e trasporto opere assicurate: gratuito fino al 25% del valore assicurato (Hiscox)

 Fabbricato: inclusi i costi extra massimale, se il valore aggiornato ogni 5 anni

 Fabbricato: rimborso fino al massimale di polizza e tre anni, per abitazione sostitutiva e canoni di 
locazione non incassati (Hiscox)

 Contenuti: valore a nuovo

 Collezioni di oggetti quotati e no: assicurate a stima accettata (Liberty Mutual)



Quantum – Convenzione Prestiti

 Indirizzata a Musei, Fondazioni e collezionisti che concedono frequentemente in prestito opere 

d’arte di proprietà per mostre d’arte

 Garantisce l’applicazione di un testo assicurativo predefinito, compliant con la normativa e la 
prassi internazionale e fortemente tutelante per il Prestatore.

 Prevede la piena  validità delle copertura assicurativa, anche in caso di ritardato o incompleto 
pagamento da parte del soggetto organizzatore.

 Consente di beneficiare di un contributo finanziario per i progetti di conservazione restauro e 
messa in sicurezza promossi  dal Prestatore.

 Prevede una copertura aggiuntiva infortuni e malattia in favore degli incaricati del Prestatore 
che viaggiano per seguire le opere.



Gamma 

Caratteristica Hiscox 606 Liberty Arte

Fabbricato ✓ (MU) ✓ (MU)

Alloggio sostitutivo e perdita affitto ✓ (MU) ✓ (MU)

Contenuti ✓ (MU) ✓ (MU)

Contanti e carte di credito ✓ (45.000 €) ×
Attività professionale a domicilio ✓ (15.000 €) ×
Opere d’arte ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

Defective title ✓(37.500 €) ✓(250.000 €)

Collezioni ✓ (Selezione) ✓ (Senza limiti)

Gioielli ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

RC Terzi, personale, dipendenti ✓ (MU) ✓ (MU)

Rientro in caso di sinistro ✓ (3.000 €) ×



Gamma 

Caratteristica Hiscox 606 Liberty Arte

Collezioni aziendali ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

Mostre d’arte ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

Convenzione Prestiti ✓ (Stima accettata ✓ (Stima accettata)

Musei ✓ (Stima accettata ✓ (Stima accettata)

Gallerie d’arte ✓ (Valore dichiarato) ✓ (Valore dichiarato)

Laboratori di restauro ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

Costi di restauro ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

Strumenti Musicali ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

Auto Storiche ✓ (Stima accettata) ✓ (Stima accettata)

Collezioni non quotate × ✓ (Stima accettata)



Hiscox 606 –Fabbricato

Massimale Caratteristiche

Fabbricato Massimale 

Unico (MU)

Extra massimale, se stima effettuata negli ultimi 5 

anni

Parcelle e costi addizionali MU Prestazioni professionali relative a riparazione o 

ricostruzione

Acquisto nuova casa MU Inclusione automatica in copertura dall’atto di 

acquisto

Alloggi sostitutivi MU Costi sostenuti per l’abitazione sostitutiva fino a 3 

anni

Affitto non corrisposto MU Canoni non incassati per inagibilità fino a 3 anni

Ricerca perdite acqua MU Per le tubazioni esterne, massimale 9.500 €

Sostituzione serrature MU Relative a porte, casseforti, impianti di allarme (in 

caso di furto o di smarrimento)

Giardino 5% del MU € 1.500 per rimozione e sostituzione ogni pianta

Disabilità acquisita 75.000 € Interventi di adeguamento alla condizione di 

disabilità



Hiscox 606 –Contenuto

Massimale Caratteristiche

Contenuto Massimale 

Unico (MU)

Costo di sostituzione o riparazione

Denaro e carte di credito 45.000 € Inclusa estensione in qualsiasi parte del mondo

Articoli all’aperto 10% MU Incluse tensostrutture e tendoni (max 37.500 €)

Combustibile riscaldamento MU Perdite e danni derivanti da un sinistro

Barche a remi, gommoni 7.500 Incluse tavole da surf, rimorchi e box per 

cavalli

Motociclette 11.250 Incluse Quad bike e golf cart

Contenuto del congelatore MU Alimenti danneggiati a seguito di un sinistro

Beni visitatori / Dipendenti MU Beni di proprietà degli ospiti e del personale, 

anche se non vive nell’abitazione

Documenti aziendali 15.000 € Incluse certificazioni aziendali e recupero dati 

danneggiati

Attrezzature da ufficio 15.000 € Incluso hardware e software



Hiscox 606 –Opere d’arte e preziosi

Massimale Caratteristiche

Oggetti d’arte elencati Massimale 

Unico (MU)

Stima accettata e extra massimale

Oggetti d’arte non elencati MU Limite di 37.500 € per singolo oggetto o set

Deprezzamento Fino a100% In caso di restauro dell’oggetto 

danneggaito

Nuovi acquisti MU Senza costi aggiuntivi, fino al 25% del MU, 

per anno

Trasporto oggetti assicurati MU Senza costi aggiuntivi, fino al 25% del MU 

per anno

Coppie o set MU Stima del danno in relazione al valore 

totale del set

Defective Title 10% MU Limite di 37.500 €

Decesso dell’artista 200% Stima Fino a sei mesi dalla morte dell’artista

Gioielli elencati MU Compresi in copertura se in cassaforte, in 

casa o indossati

Gioielli non elencati MU Limite di 37.500 € per singolo oggetto o set



Hiscox 606 –RC, disabilità e rientro urgente

Massimale Caratteristiche

RC verso terzi Massimale Unico 

(MU)

Estesa alla responsabilità di coloro che risiedono 

nella casa (inclusi gli animali domestici)

RC personale MU L’assicurazione è valida in tutto i mondo

RC Dipendenti MU Incluse le spese accessorie per danni causati ai 

dipendenti

RC Inquinamento MU Incluse le contaminazioni di aria, acqua e suolo

Rientro in caso di emergenza 3.000 €

900 € (biglietto)

Spese di viaggio in caso di sinistro superiore a 

3.750 €



Extra Massimale

 Preziosi

 Se è stata eseguita una valutazione professionale almeno ogni tre anni, gli oggetti sono automaticamente 
assicurati per il valore commerciale attuale, se superiore al valore della stima indicata in polizza.

 In caso di sinistro, verrà indennizzato il valore effettivo degli oggetti, anche se superiore al valore di stima 

indicato in polizza.

 Non viene richiesta una integrazione di premio, in caso di sinistro.

 Immobile

 Se è stata eseguita una valutazione professionale almeno ogni cinque anni, l’immobile è automaticamente 

assicurato per un valore superiore all’importo del massimale di polizza.

 In caso di sinistro, verrà indennizzato il costo totale della ricostruzione o della riparazione dei danni anche se 

il costo complessivo sarà superiore alla somma assicurata

 Non viene richiesta una integrazione di premio, in caso di sinistro.



Servizio di supporto 

(in collaborazione con Vasaris)

Servizio Contenuto

Stima accettata assicurativa Studio e analisi degli oggetti d’arte, verificando autenticità, 

provenienza estato di conservazione, ai fini delle 

determinazione del valore assicurato

Stima del danno assicurativo Valutazione del danno e della condizione dell’opera 

successivamente al restauro, per la definizione del 

deprezzamento, in caso di danno e del valore commerciale 

Attribuzioni e Ricerche studi ed approfondimenti sulle opere che abbiano le 

caratteristiche qualitative per arrivare ad una attribuzione 

che possa poi essere avallata dagli storici dell'arte di 

riferimento del relativo artista.

Valutazioni IAS - IFRS Applicazione delle procedure previste dal Regolamento 

Comunitario 1606/2992, per la stima del valore delle opere 

d’arte di proprietà aziendale. Secondo quanto previsto dalla 

legge 306/2003 e D. Lgs. 38/2005 per Investment Property (IAS 

40).



Ulteriori Inclusioni

Descrizione Incluso/Escluso

Immobile / Impianti e attrezzature; serbatoi fissi di carburante Incluso 

Immobile / Tubature interrate, cavi, fogne, scoli, antenne Incluso

Immobile / Parcelle architetti, geometri e consulenti tecnici Incluso

Immobile / Rimozione dei detriti e messa in sicurezza del sito Incluso

Immobile / Costo dei lavori richiesti da enti pubblici o locali,(in esecuzione 

di normative o regolamenti in vigore al momento del sinistro)

Incluso

Costi dei vigili del fuoco (fino a 15.000 €) Incluso

Contenuti / vestiti e proprietà personali, beni per la casa Incluso

(*) Prestige Plus



Principali Esclusioni

Descrizione Incluso/Escluso

Dolo (atti deliberatamente commessi dall’Assicurato) Escluso

Danni causati da guerre, invasioni, conflitti con nemici stranieri Escluso

Perdite causate da confische, sequestro o distruzione disposta da autorità 

pubblica

Escluso

Costi di manutenzione di routine

Usura e deterioramento graduale Escluso

Tarme, insetti, topo, scoiattoli, roditori o altri parassiti Escluso

Perdita o danno causato da erosione costiera o fluviale, 

cedimento/sollevamento di suolo o frana

Escluso

Inquinamento e contaminazione Escluso

Responsabilità dell’assicurato per lesioni alla propria persona (RC Terzi) Escluso

Lavori svolti dai dipendenti aldifuori del domicilio (RC dipendenti) Escluso



Confronto

Caratteristiche Hiscox

606

Liberty 

Arte

Axa Art

Tailor Made

Catlin XL

Arte

Opere d’arte e preziosi Extra Stima 

accettata

Stima accettata Extra Stima 

accettata

Stima accettata

Nuovi acquisti e trasporti Gratis fino al 25% Gratis fino al 25% A pagamento A pagamento

Defective title 37.500 € 250.000 € 150.000 € ×

Immobile Extra Valore 

Assicurato

Valore Assicurato Extra Valore 

assicurato

Valore Assicurato

Rimozione detriti Massimale di 

polizza

Massimale di 

polizza

10% Massimale di 

polizza
×

Abitazione sostitutiva e perdita 

canone di locazione

Massimale di 

polizza

Massimale di 

polizza

Costi ragionevoli ×

Contenuto Massimale di 

polizza

Massimale di 

polizza

Massimale di 

polizza

Massimale di 

polizza

Proprietà degli ospiti e dei 

dipendenti

Massimale di 

polizza

Massimale di 

polizza

15.000 € ×



Clicca sul seguente link per svolgere il test di valutazione:

https://my.questbase.com/take.aspx?pin=2763-2459-9537

https://my.questbase.com/take.aspx?pin=2763-2459-9537
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