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Fine Art – Coperture assicurative
per oggetti d’arte
Dipinti e sculture, monete e francobolli, oggetti
di antiquariato e strumenti musicali. Pezzi rari,
in molti casi unici. Le collezioni d’arte – private
o di aziende e musei – possono valere milioni o
addirittura essere inestimabili quando rappresentano il p
 atrimonio artistico e culturale di una
nazione. XL Catlin è il partner ideale per istituzioni e collezionisti di tutto il mondo: conoscenza
approfondita dei rischi, esperienza, presenza
globale e solidità finanziaria sono i nostri punti
di forza. Mettiti nelle mani di assicuratori affidabili
ed esperti, aiutaci a far progredire il tuo business.

Soluzioni XL Catlin
Le nostre soluzioni sono personalizzate in funzione
delle caratteristiche specifiche di rischio e comprendono
le seguenti formule di copertura:
• Primary
• Excess
• Quota share

Informazioni generali di cui abbiamo bisogno
Per una corretta valutazione del rischio abbiamo bisogno
delle seguenti informazioni:
• Modulo di proposta compilato (per le collezioni private)
• Descrizione degli impianti di sicurezza
• Elenco delle opere e relative stime

Garanzie assicurative
Le nostre polizze offrono garanzie ampie e flessibili
che rivelano una profonda conoscenza delle esigenze
del cliente. Tali garanzie sono prestate su base all risks
e comprendono una vasta gamma di coperture, dalle
collezioni d’arte a gioielli, monete e francobolli.

XL Catlin è in grado di fornire un servizio di qualità con
ampie capacità assuntive fino a 300 milioni di euro.

I nostri prodotti assicurativi
XL Catlin offre prodotti assicurativi a copertura di:
• Collezioni private o corporate di oggetti d’arte
• Collezioni private di gioielli e orologi
• Musei e mostre permanenti
• Gallerie d’arte e antiquari
• Mostre e prestiti (polizze chiodo a chiodo)
• Strumenti musicali

Copertura geografica
Attraverso il nostro network globale, possiamo emettere
polizze in oltre 200 Paesi, su base stand-alone o nell’ambito
di un programma internazionale. Le polizze possono essere
sottoscritte a livello internazionale tramite i Lloyd’s di
Londra) o locale in Europa, America Latina, Asia, Stati Uniti
e Canada.

Per maggiori informazioni
Rivolgetevi al vostro intermediario o visitate il nostro sito www.xlcatlin.it
e scoprite come possiamo aiutarvi a sviluppare il vostro business.
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La presente descrizione generale di prodotto ha mero carattere informativo. Non è da intendersi
come proposta di vendita né come invito ad acquistare un particolare prodotto assicurativo.
Coperture soggette a restrizioni territoriali. Prodotti soggetti a requisiti legali e di sottoscrizione.
La specifica disponibilità di prodotti varia di Paese in Paese. Il numero dei Paesi nei quali operiamo si basa
sull’elenco dei codici dei Paesi dell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO.org) - ISO 3166.
XL Catlin, il logo XL Catlin e Make Your World Go sono marchi registrati delle compagnie del gruppo XL Group Ltd.
XL Catlin è il marchio mondiale utilizzato dalle compagnie assicurative del gruppo XL Group Ltd
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