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Corporate art collection

Una proposta assicurativa ad hoc
per la protezione delle collezioni
d’arte corporate
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Come è nato il nuovo 
prodotto AXA ART?

AXA ART, Compagnia leader nell’assicurazione del Fine Art, ha promosso una 
importante ricerca sul tema delle Corporate Art Collection in Italia e una 
pubblicazione sulle Global Corporate Collections.

L’analisi di questo fenomeno in continua crescita ha evidenziato che le 
collezioni d’arte aziendali:

• nascono principalmente dalla passione del fondatore o CEO  
dell’azienda (42%)

• sono costituite prevalentemente da arte contemporanea (53%) 

• appartengono a diversi settori con prevalenza di quello finanziario, 
banche e assicurazioni (19%) 

• sono assicurate con polizze fine art solo nel 45% dei casi

• non svolgono attività di catalogazione e di stima (40%)

 

AXA ART partendo dai dati raccolti nello studio ha elaborato una nuova proposta 
assicurativa ad hoc per la protezione delle collezioni d’arte corporate. Nella 
polizza sono state introdotte garanzie specifiche per opere poste in ambienti 
aziendali, che prevedono allestimenti particolari anche all’aperto, turnazione 
di opere, mostre temporanee, prestiti, trasporti e restauri.  

PROTEGGI LE TUE

COLLEZIONI D'ARTE
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“La spinta ad intraprendere una ricerca può arrivare da diverse direzioni, per AXA ART  
lo stimolo è partito dal suo interno, dalla propria vocazione di attenzione e protezione al 
mondo dell’arte. L’incremento costante delle aziende che hanno scelto AXA ART quale partner 
assicurativo, è stato da stimolo per cercare di capire ed interpretare l’importanza che stava 
assumendo il fenomeno, che lega tra loro la cultura ed il mondo dell’impresa italiana. Con uno 
spirito nuovo, dedotto da una matrice economica, abbiamo preso coscienza migliorando la 
nostra offerta”.

Italo Carli, Direttore Generale AXA ART ITALIA 

Louis Cane / Flowers in a Vase / 1972 / Oil, acrylic on canvas / 220 x 180 cm
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Perchè la polizza 
AXA ART è diversa?

Come avviene la valutazione  
della collezione? 
Una corretta catalogazione e valutazione economica delle opere è necessaria 
per assicurare i propri beni a stima accettata, il valore viene così stabilito di 
comune accordo tra le parti e non verrà messo in discussione in caso di danno. 
AXA ART garantisce anche il servizio di stima, e segue il cliente attraverso esperti 
e storici dell’arte per operazioni come l’archiviazione, l’expertise, il servizio di 
catalogazione, anche fotografica.

Cosa succede all’opera danneggiata?
Deprezzamento: a seguito di un sinistro gli oggetti d’arte potrebbero subire un 
decremento del loro valore commerciale. Per questo il calcolo dell’indennizzo della 
polizza AXA ART tiene in considerazione anche il deprezzamento, eventualmente 
subito dagli oggetti d’arte per la perdita della loro integrità.

Le caratteristiche distintive delle polizze AXA ART sono il risultato di 50 anni di 
esperienza nel mondo dell’arte. La polizza CORPORATE ART COLLECTION non solo 
risponde alle più diverse esigenze assicurative dell’azienda ma ad essa si legano una 
serie di servizi specialistici di supporto all’assunzione del rischio e di buone pratiche 
di gestione della collezione, come la catalogazione e la stima corretta delle opere, la 
conservazione e la movimentazione dei lavori artistici.
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Se lo spazio che ospita la collezione è 
un edificio di pregio architettonico posso 
assicurarlo?

La polizza garantisce tutte le tipologie di 
opere?

Molti edifici di pregio accolgono importanti collezioni, ubicate presso studi 
legali, uffici di rappresentanza, studi medici, realtà molto vivaci nel settore 
del collezionismo corporate. La polizza CORPORATE include anche la sezione 
Costi di Restauro, che garantisce il costo di ripristino dei beni immobili come 
elementi architettonici e decorativi di pregio. La garanzia è prestata per tutte 
le operazioni di restauro compresi i costi di analisi, documentazione e strutture 
temporanee come ponteggi. 

La polizza Corporate tiene conto di tutte le tipologie di opere d’arte presenti 
nelle eterogenee collezioni nelle quali si trovano contemporaneamente 
riuniti dipinti antichi, sculture moderne, opere su carta, installazioni site 
specific, fotografie, design, materiale archeologico o archivistico-librario.  
La garanzia prevede anche clausole specifiche per installazioni e sculture poste 
all’aperto, la possibilità di assicurare l’archivio storico dell’azienda come un 
elemento fondamentale dell’identità della corporate.

Il prestito e la movimentazione delle opere d’arte sono momenti molto delicati, 
la garanzia trasporto norma modalità e best practice di imballaggio, guidando 
l’assicurato nella scelta più sicura. La polizza Corporate garantisce una copertura 
all risks che copre tutti i danni a cui le opere d’arte posso essere esposte, sia 
nella loro abituale ubicazione, sia durante le fasi di trasporto, deposito presso 
terzi o in magazzini, in mostre o in giacenza presso laboratori di restauro. In 
tutti questi casi AXA ART può prestare servizi di redazione di condition report, 
consulenza legale in materia di contratti di prestito o deposito, Risk Assessment 
e Risk Analysis.

In caso di prestito?
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Come AXA ART 
gestisce il sinistro? 

I PUNTI DI FORZA della Compagnia  
in caso di sinistro:
• ufficio interno dedicato esclusivamente alla gestione dei sinistri fine art
• rete di esperti d’arte e restauratori dedicati alla gestione del sinistro, al ripristino 

del danno e alla quantificazione dell’eventuale deprezzamento
• periti tecnici specializzati in sinistri complessi anche nel settore dell’arte
• servizio di Disaster Recovery in caso di terremoto, incendio o allagamenti, 

attivato sia per la collezione che per archivi e biblioteche, attraverso partner 
specializzati in storage, trasporti e restauro. Il servizio prevede attività di 
prevenzione dei rischi e la corretta gestione dell’emergenza

Photography / Peter Williams. Art Direction / Rhodesandproctor
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I servizi specialistici che completano la copertura assicurativa AXA ART, grazie 
alla presenza di Art Expert, comprendono:   

• stima di intere collezioni o di singole opere
• catalogazione delle opere secondo standard internazionali
• aggiornamento stime periodico
• supporto per attività di studio e archiviazione delle opere
• valutazione e stima di archivi e biblioteche aziendali
• valutazione del rischio - Risk Assessment e Risk Analysis
• servizio di conservation management durante operazioni di prestito, trasporto, 

allestimento di spazi espositivi, condition report e facility report
 
La possibilità di offrire tali servizi esclusivi è uno dei fattori chiave che 
differenziano e qualificano l’offerta AXA ART.

In che modo la Compagnia mi supporta 
per assicurare la collezione corporate?

Collectrium è l’unica piattaforma digitale capace di integrare tutti gli strumenti 
di cura e di gestione delle collezioni d’arte corporate, garantendo un’esperienza 
completa, coinvolgente, mobile e sicura. AXA ART, a seguito di una approfondita 
valutazione, ha deciso di stringere un accordo di partnership con Collectrium per 
due ragioni: gli elevati standard di sicurezza e di privacy (paragonabili a quelli 
bancari) e la continua innovazione. AXA ART, grazie a questa collaborazione, 
offre ai propri clienti corporate un servizio aggiuntivo, unico ed esclusivo, che 
consente sia di tenere traccia del valore, delle condizioni e della posizione dei 
propri oggetti d’arte con un elevato livello di precisione, sia di rinnovare le 
polizze in maniera più rapida e diretta e con minori spese.

Un servizio unico ed esclusivo: Collectrium



AXA ART Versicherung AG
Tel. +39 02 88 89 65 1
info@axa-art.it 
www.axa-art.it

Comunicazione pubblicitaria di AXA ART Versicherung AG
Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Fascicolo Informativo disponibile sul sito www.axa-art.it

Contatti
Per maggiori  
informazioni o domande  
non esitate a contattarci: 

AXA ART, Compagnia del Gruppo AXA, leader mondiale dell’assicurazione delle opere d’arte, si rivolge 

a collezionisti privati, istituzioni pubbliche e private, musei, organizzatori di mostre e professionisti del 

mondo dell’arte. Assicuriamo 127 miliardi di euro di capitali in oltre 25 paesi. Il nostro team ha un duplice 

expertise, artistico e assicurativo, per essere più vicini ai vostri bisogni e alle vostre passioni.  


