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Perché baloisecargo Art Pro?
Le opere d’arte sono particolarmente a rischio. Tanto un furto
quanto un danno apparentemente insignificante causano
una notevole perdita economica. Come proprietario di una
galleria, commerciante di oggetti d’arte o antiquario, pro-
teggi le tue opere d’arte con la nostra soluzione contro tutti
i rischi.

Esempio
Finalmente sono arrivati gli oggetti d’arte appena acquistati.
Dopo averli posizionati nello spazio espositivo, a un’osser-
vazione attenta salta all’occhio un graffio su uno dei quadri. I
segni sul quadro fanno supporre che il danno sia avvenuto al
momento dell’affissione. La copertura assicurativa di baloi-
secargo Art Pro per esperti d’arte professionisti copre il costo
del restauro del quadro.

I rischi principali – la nostra copertura
→ baloisecargo Art Pro copre i danni che avvengono dal

momento del carico o dello scarico dei furgoni, per tutto il
periodo dell’affissione nello spazio espositivo, fino all’im-
magazzinamento, nonché le attività connesse (incornicia-
tura, restauro, ecc.)

→ I danni che risultano dalle attività di routine quali gli spo-
stamenti interni (ad esempio, appendere quadri o mettere
opere d’arte su un piedistallo) sono coperti

→ I danni a seguito di incendio, effrazione/furto o dovuti
all’acqua sono coperti sul sito

→

baloisecargo Art Pro
Arte in mani sicure

Vantaggi di baloisecargo Art Pro

→ Copertura assicurativa completa contro i danni

→ Le opere d’arte sono assicurate non solo negli spazi esposi-

tivi, ma anche in tutti i magazzini

→ Sono assicurate anche le opere d’arte all’aria aperta, come

statue o sculture

→ Copertura preventiva al cambiamento della somma assicu-

rativa (adattamento automatico ± 10%)

→ Su richiesta, copertura assicurativa supplementare in caso

di danni intenzionali
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Sono assicurati
(a scelta all’interno della Svizzera e del Principato del
Liechtenstein o degli Stati UE/EFTA)

Somma assicurata Copertura
base

Coperture
supple-
mentari

Trasporti e spedizioni ü
→ per ogni mezzo di trasporto fino a max. CHF 1000000 1 ü
→ CEP incl. Posta max. CHF 10000 per spedizione ü
→ trasporti accompagnati max. CHF 250000 per persona ü
→ soste intermedie dovute al trasporto fino a un max. di
60 giorni per ogni sosta

coassicurata nell’ambito della
somma massima scelta ü

Manipolazioni fino a max. CHF 250000 1

per evento dannoso ü

Stoccaggio e soggiorni espositivi nei propri siti fino a max. CHF 5000000 1 per sede ü
Soggiorni espositivi al di fuori del propri siti fino a max. CHF 5000000 1 per sede ü
Spese di sgombero max. CHF 100000 per evento dannoso ü
Guerra/sciopero/disordini durante il trasporto fino a max. CHF 1000000 2

per trasporto ü

Sciopero/disordini che obbligano all’immobilità fino a max. CHF 5000000 3 per sede

Altre soste, p.es. presso restauratori max. CHF 200000 ü
Spese di sorveglianza max. CHF 50000 per evento dannoso ü
Rottura max. CHF 50000 per evento dannoso ü
Vandalismo fino a max. 5% della somma generale

d’inventario ü

Danni causati da atti dolosi a oggetti all’aperto fino al valore degli oggetti assicurati ü
Danni causati da atti dolosi agli oggetti a oggetti in spazi
espositivi

fino a max. CHF 5000000 3 per sede
ü

Panoramica delle prestazioni

Cosa è compreso nella copertura?
→ Oggetti d’arte in locali di esposizione e in tutti i magazzini
→ Oggetti d’arte all’aperto, per quanto riguarda vandalismo e furto di piedistalli
→ Spostamenti interni (ad esempio, appendere quadri o mettere opere d’arte su un piedistallo)

¹ Importo massimo delle somme assicurate. Le somme assicurate vengono fissate per ogni singolo caso in base alle esigenze reali del contraente.
² Importo in base alla somma “Trasporti e spedizioni per ogni mezzo di trasporto”
³ Importo in base alla somma “Stoccaggio e soggiorni espositivi nei propri siti”.

Nota: i contenuti presentati sono solo una breve descrizione delle prestazioni assicurabili. Le prestazioni esatte sono contenute nella documentazione contrattuale.


