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tailorMade CASA
In armonia con il vostro stile di vita



La protezione ideale per uno stile  
di vita esclusivo

AXA ART è presente in 26 Paesi compresi in Europa, nelle Americhe ed in Asia. 
Forti di oltre 50 anni di esperienza sul mercato internazionale dell’arte, mettiamo 
le nostre capacità al servizio dei nostri clienti e lavoriamo in stretta collaborazione 
con i nostri distributori al fine di offrire un servizio di qualità, che associa la nostra 
competenza nell’ambito della valutazione del rischio con il valore aggiunto di una  
gestione dei sinistri che va oltre il semplice indennizzo. 



Perché scegliere tailorMade CASA?

tailorMade CASA è una offerta innovativa di AXA ART per garantire al meglio le esigenze  
di protezione dell’abitazione dei clienti e dei loro familiari.

tailorMade CASA è nata per adattarsi ad ogni specifica necessità dei nostri clienti. 



Cos è tailorMade CASA?

tailorMade CASA è una soluzione di alta gamma. Il nostro obbiettivo è di proporre 
coperture con limiti di garanzie elevati e di accompagnare una clientela esigente con 
servizi e assistenza specialistici al di là del semplice indennizzo in caso di sinistro.

tailorMade CASA sposa la semplicità: è una formula assicurativa All Risks con poche 
clausole di esclusione e non deve necessariamente comprendere le opere d’arte. 

tailorMade CASA offre una protezione globale. Assicuriamo i contenuti mobili e gli 
oggetti d’arte dei nostri clienti nel mondo intero e proteggiamo le loro abitazioni in 
territorio europeo attraverso una singola polizza conforme alla giurisdizione locale. 



tailorMade CASA in breve

I clienti al centro delle nostre attenzioni

tailorMade CASA propone soluzioni e servizi che vanno oltre la semplice copertura assicurativa, 
tra questi:

Flessibilità di adattarsi ad ogni esigenza e stile di vita

	 •			Copertura	di	beni	mobili	e	di	oggetti	personali	nel	mondo	intero
	 •			Garanzia	elevata	per	interventi	di	sistemazione	dell’abitazione
	 •			Garanzia	elevata	per	oggetti	preziosi,	gioielli	e	orologi,	compreso	lo	smarrimento	 

nel mondo intero
	 •			Soluzione	All	Risks	che	comprende	terremoto	e	alluvione	
	 •			Estensione	della	“stima	accettata”	in	considerazione	delle	fluttuazioni	di	valore	 

del mercato
	 •			Ripristino	dei	danni	subiti	dall’apparecchiatura	informatica	privata	e	professionale	 

a seguito di un sinistro



Semplicità della sottoscrizione  
della polizza 

tailorMade CASA è una proposta assicurativa semplice,  
flessibile e con poche esclusioni, per rispondere al meglio alle  
attese di una clientela esclusiva

Un servizio di qualità per i nostri clienti

	 •			Garanzia	completa	che	comprende	la	copertura	assicurativa	dell’abitazione	e	 
del patrimonio con una serie di servizi di assistenza e tutela per il cliente e  
la sua famiglia

	 •			Procedure	di	gestione	dei	sinistri	semplificate,	a	cura	di	personale	dedicato	 
e con tempi di risposta e di liquidazione ottimizzati

	 •			Grazie	alla	nostra	pluriennale	esperienza	nel	mondo	dell’arte,	conosciamo	 
l’importanza di saper assistere i nostri clienti, specialmente attraverso il nostro  
team interno di esperti d’arte 

Consulenza professionale

	 •			Garanzia	di	una	consulenza	professionale	specializzata	per	i	beni	di	grande	valore	 
e per la prevenzione dei sinistri



Servizio, assistenza e capacità di ascolto

AXA ART è notoriamente apprezzata per la sua affidabilità e serietà e per la sua gestione  
interna dei sinistri, garanzia di una corretta capacità di indennizzo. Pensiamo che, per un cliente 
che ha subito un sinistro, saperci prendere cura di lui con sensibilità sia ciò che più conta.

Vogliamo essere il riferimento del mercato nell’ambito della gestione dei sinistri. Il nostro  
obiettivo è darvi un riscontro entro 48 ore al massimo: un riscontro di contenuti, non  
la semplice conferma che ci stiamo occupando di voi.

Inoltre, siamo convinti che la relazione con il cliente si basi sulla fiducia: per questa ragione  
è possibile regolare i sinistri di media entità attraverso un processo semplificato.
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www.axa-art.it
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