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In ognuna delle nostre case 
sono presenti mobili, sopram-
mobili, oggetti e quadri che 

costituiscono una parte fonda-
mentale del nostro ambiente di 
vita familiare.
Ognuno di questi elementi, infat-
ti, è entrato a far parte della 
nostra vita per un motivo ben 
preciso – attraverso un acquisto, 
un dono o un’eredità – ma, indi-
pendentemente dalla provenien-
za e dal valore affettivo, può 
avere anche un vero e proprio 
valore economico e artistico.
Definire il reale “valore artisti-

POLIZZA DUAL COLLEZIONI PRIVATE

Per gli associati a Manageritalia, una nuova copertura assicurativa  
per le opere d’arte e gli oggetti da collezione

co” di un bene non è facile, per-
ché troppi sono gli elementi che 
contribuiscono a costituirlo, 
mentre lo è abbastanza per 
quello economico che, più gros-
solanamente, corrisponde al co-
siddetto “valore di mercato” che 
dipende da molti fattori ma, so-
prattutto, da tipologia e caratte-
ristiche dell’oggetto, come il 
materiale, la provenienza, l’au-
tore ecc.
Di conseguenza, in caso di perdi-
ta, furto o distruzione, nulla po-
trebbe sostituire il valore affetti-
vo, mentre quello economico 

potrebbe essere recuperato at-
traverso un’opportuna copertura 
assicurativa fine art che, comun-
que, è diversa da quelle per l’a-
bitazione e il suo contenuto.
Per prima cosa vale la pena ef-
fettuare una prima divisione tra 
gli oggetti di valore che vengo-
no in buona parte riposti in cas-
sette di sicurezza e tenuti in casa 
solo al momento di indossarli, 
come orologi, orecchini ecc., e 
quelli che, per le loro caratteri-
stiche, vengono tenuti in casa 
senza alcuna particolare prote-
zione, se non quella di porte 
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blindate, grate o un allarme an-
tifurto più o meno sofisticato.
Tutti beni, questi ultimi, esposti a 
più rischi, spesso sottovalutati, 
come furto, incendio, terremoto 
ecc., e di cui tendiamo a consi-
derare nel loro valore singolo o 
complessivo. Infatti, tanti piccoli 
oggetti possono avere un valore 
equivalente o superiore a quello 
di un particolare bene che noi 
stessi riconosciamo come “eco-
nomicamente importante”.

La classica polizza casa
Inutile ricordare qui l’importan-
za di una corretta copertura as-
sicurativa della nostra casa che, 
ovviamente, dovrà comprende-
re sia il valore del bene immobi-
le sia quello “complessivo del 
contenuto” che deve essere indi-
cato nella polizza.
Questa forma consente di assi-

fine art, che richiederà la stima 
preventiva del valore del bene 
da assicurare accettata di comu-
ne accordo tra cliente e compa-
gnia di assicurazione; in caso di 
disaccordo tra le parti si proce-
derà con il valore “dichiarato” 
dall’assicurato. 
In altre parole, se ho in casa un 
quadro di un noto autore fiammin-
go del Seicento, un vaso cinese 
della dinastia Ming o un mobile 
intarsiato del famosissimo ebani-
sta Giuseppe Maggiolini, sarà 
bene che verifichi subito come 
proteggermi da possibili furti, 
danneggiamenti o distruzioni de-
gli stessi interrogando un esperto.
Solo una verifica puntuale di 
quanto in nostro possesso può 
consentire di stabilirne caratteri-
stiche e valore da inserire nella 
polizza.

La risposta di Assidir
Per venire incontro alle possibili 
esigenze assicurative di beni ar-
tistici degli associati a Manage-
ritalia, Assidir ha allargato la 
propria offerta con la polizza 
“DUAL Collezioni private”, con 
la capacità assicurativa di Great 
Lakes Insurance SE e Italiana 
Assicurazioni SpA.

curare per i casi più gravi l’insie-
me dei beni contenuti e, in tal 
modo, non verrà specificato in 
polizza il valore di alcun bene 
posseduto; dovremo invece por-
re molta attenzione se nella no-
stra casa sono contenuti oggetti 
di particolare pregio artistico.
Di fatto stiamo segnalando la 
grande differenza che c’è tra 
beni di valore ordinari e beni di 
valore artistico o culturale come, 
ad esempio: dipinti, sculture, 
stampe e grafica, libri antichi, 
arredi e mobili, tappeti, beni ar-
cheologici ecc.

DUAL Collezioni private 
Per questa seconda categoria, 
beni artistici o culturali presenti 
nelle nostre case, è utile sottoli-
neare non solo l’importanza e il 
valore del singolo bene ma an-
che le corrette modalità per po-
terlo assicurare, tenendo pre-
sente che, pur se non esiste una 
soglia minima di riferimento, è 
prudenza valutare nel modo 
corretto anche beni che non val-
gono milioni o centinaia di mi-
gliaia di euro.
Per questi oggetti, che possono 
essere esposti anche a rischi ap-
parentemente banali, come, ad 
esempio, una bruciatura su un 
tappeto antico, è possibile atti-
vare apposite estensioni delle 
coperture assicurative in essere, 
ma è spesso indispensabile prov-
vedere a una specifica copertu-
ra “nominativa”: una polizza 
nella quale sia stato indicato con 
precisione il bene assicurato in 
modo da renderlo individuabile 
e riconoscibile.
Sarà quindi necessario provve-
dere a un’assicurazione del tipo 

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it 

o chiama il numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato  

da un nostro specialista.

Le garanzie assicurative di DUAL Collezioni private possono essere offerte sia con 
capacità al 100% di Great Lakes Insurance SE che con capacità al 100% di Italiana 
Assicurazioni SpA. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo 
disponibile presso la sede di DUAL Italia SpA.


