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Collezioni di opere d’arte. 
Aperte al pubblico. 

 Senza problemi. 

Il nostro entusiasmo per l’arte va di pari passo con le vostre esigenze.

In collaborazione con
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In collaborazione con l’Associa-
zione dei musei svizzeri abbiamo 
elaborato un’offerta destinata ai 
membri dell’AMS che soddisfa 
in modo ottimale le esigenze di 
musei e istituzioni museali.

Rivolgetevi ai nostri esperti d’arte per una 
consulenza in materia di sicurezza, gestio-
ne dell’inventario, restauro, conservazione 
o se necessario di assistenza in caso di  
sinistro.

Mettiamo a disposizione del vostro museo e 
della vostra collezione le nostre conoscenze 
tecniche, l’esperienza pluriennale nonché 
l’ampia rete di contatti nel mondo dell’arte.

Tutte le permanenze sono assicurate
L’Helvetia assicura gli oggetti della vostra 
collezione nonché il trasporto dei prestiti in 
occasione di esposizioni temporanee pres-
so tutte le sedi del vostro museo previste a 
tale scopo. Sono co-assicurati anche i ma-
gazzini esterni e le permanenze p. es. nelle 
officine di restauratori o incorniciatori.

Tutti i trasporti sono assicurati
Spesso si dimentica che la maggior parte 
dei danni sono provocati durante il traspor-
to delle opere. L’Helvetia pertanto assicura 
tutti i trasporti sotto la vostra responsabilità. 
Sono comprese tutte le fasi: dallo smontaggio 
all’imballaggio, passando per il trasporto 
vero e proprio, fino all’allestimento e alla pre-
sentazione presso lo nuova sede.

Sicurezza per la vostra collezione. 
Copertura assicurativa per musei.
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Assicurazione all risk per i 
vostri oggetti da collezione
Per le vostre opere d’arte e i  

vostri beni culturali l’Helvetia offre una  
copertura assicurativa che si estende ben 
oltre gli standard, sia durante le mostre e  
altre permanenze che durante i trasporti «da 
chiodo a chiodo», ossia da sede a sede. 
Inoltre sono co-assicurati le cornici, i vetri 
di protezione, i piedistalli nonché l’ulteriore 
equipaggiamento previsto in modo specifico 
per la presentazione di un’opera. La coper-
tura si estende anche alle casse di trasporto  
riutilizzabili.

Dall’Helvetia ottenete la soluzione assicu-
rativa su misura per soddisfare le vostre  
esigenze individuali a condizioni eque e 
convenienti.

Questi sono i nostri vantaggi  
supplementari
• Assicurazione fuori sede presso luoghi di 

terzi prestabiliti nel mondo intero 
• Trasporti assicurati in modo forfettario
• Libera circolazione tra le sedi
• Trasporto dei prestiti nel mondo intero
• Particolare posizione di costo per il 

restauro di oggetti da collezione senza 
valore di mercato

• Servizio professionale per quanto  
riguarda il trattamento dei sinistri fornito 
da un’ampia rete di esperti 

• Collaborazione con il «Art Loss Register» 
per la documentazione di opere d’arte e 
beni culturali rubati e smarriti
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• Nell’ambito di un primo colloquio di 
consulenza definiamo assieme a voi 
le particolari esigenze della vostra 
istituzione 

• Successivamente elaboriamo una prima 
proposta che vi presentiamo di persona

Le vostre persone di riferimento sono sempre 
a vostra disposizione.

Le vostre persone di riferimento in 
un colpo d’occhio

Il vostro interlocutore Lugano
Edoardo Rudolf Passano, Underwriter
Assicurazione per opere d’arte Svizzera
T +41 58 280 6157
edoardo.passano@helvetia.ch

Assistenza dall’Helvetia. 
Potete contarci.

 
«La nostra esperienza  
pluriennale e le nostre 
conoscenze tecniche al  

servizio dell’assicurazione 
per opere d’arte.» 
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«Grazie all’elevata  

competenza in materia  
di consulenza, le nostre  
questioni assicurative  
vengono sempre risolte 
senza complicazioni.» 

Dr. Marco Sigg
Direttore Museum Burg Zug, Zugo

 
«Sin dall’apertura della 

nostra struttura ci  
affidiamo all’Helvetia  

e alle sue soluzioni  
assicurative su misura.» 

Arno Stein
Direttore amministrativo del Museum Franz Gertsch, Burgdorf

 
«Per le esposizioni  

temporanee con molti pre-
stiti provenienti da diverse 
fonti facciamo affidamento 

alle competenze  
dell’Helvetia, il nostro  

partner di fiducia.» 

Dr. Bernadette Walter
Direttrice Neues Museum Biel, Biel/Bienne

Cosa dicono i nostri clienti. 
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Helvetia Assicurazioni
T +41 58 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch

In collaborazione con
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