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LA SUA CASA NON
HA SOLTANTO UN
VALORE AFFETTIVO.

Fuoriuscite d’acqua che allagano la
biblioteca, ladri che sottraggono quadri,
prese elettriche difettose che provocano
incendi... sono tutti rischi che mettono a
repentaglio il suo patrimonio mobiliare e
immobiliare. La sua casa non ha soltanto
un valore affettivo. Perché aspettare di
subire un danno per rendersene conto?
Hiscox, assicuratore specializzato
Assicuratore di grandi patrimoni con oltre 40 anni di esperienza alle
spalle, Hiscox vanta una conoscenza esclusiva delle problematiche
legate al patrimonio di persone facoltose.
Hiscox ha sviluppato una copertura su misura, con servizi
personalizzati che si adattano allo stile di vita e alle esigenze di
ognuno. Grazie a un’analisi specifica, i team Hiscox sono in grado
di proporre il miglior contratto per tutelare il patrimonio che più le
sta a cuore.
Il nostro valore aggiunto al suo servizio
Siamo specialisti: per questo conosciamo il valore di un servizio
di qualità e di un approccio flessibile. Grazie ai team dedicati alla
clientela privata, Hiscox offre:
Duna
D
forte cultura del servizio, per essere all’altezza delle
sue esigenze;
Duna
D
conoscenza approfondita dei suoi rischi e delle sue
aspettative, per proporle un contratto personalizzato;
Duna
D
rete di esperti in dimore di pregio, capace di intervenire
con la massima rapidità in caso di sinistro.
Filosofia di liquidazione dei sinistri
Curiamo con particolare attenzione il processo di gestione dei
sinistri, in modo da renderlo il più fluido possibile. Partiamo dal
presupposto che la denuncia dell’assicurato sia fondata e non
tentiamo di interpretare il contratto a suo svantaggio. Se il sinistro
è dovuto, lo paghiamo. È la nostra filosofia e il nostro lavoro.

Hiscox la protegge
L’assicurazione Clientèle Privée by Hiscox soddisfa le sue esigenze: protegge
il suo patrimonio mobiliare (arredi, oggetti d’arte, gioielli, ecc.) così come la
sua residenza principale e/o secondaria, in Francia e all’estero.
Le proponiamo un contratto ‘All inclusive’ in cui tutto ciò che non è escluso
è coperto, con garanzie complete studiate per rispondere alle sue esigenze.
Nello specifico, questo contratto offre i seguenti vantaggi:
Dripristino
D
come all’originale della casa (modifiche, miglioramenti,
onorari di arredatori, ecc.) e indennizzo del contenuto in base alla
formula del valore a nuovo, indipendentemente da quanto sia datato;
Dindennizzo
D
in caso di eventi atmosferici (tempeste, inondazioni, ecc.),
anche in assenza di dichiarazione di stato di calamità naturale;
Dgaranzia
D
dell’immobile principale e dei garage, dei posti auto e di o
gni altra pertinenza;
Dgaranzia
D
di opere d’arte, cantine di vini, incluso in caso di scasso,
smarrimento o furto;
De
D ovviamente indennizzo in caso di danni da acqua condotta (incluso
per riparazioni dell’origine della fuoriuscita) o dei danni causati da
incendio, gelo, ecc.
Hiscox viene da lei per valutare il rischio
Conosciamo la varietà di rischi che possono incombere sulla sua casa: per
questo organizziamo una visita di valutazione del rischio in loco. La visita
consentirà di stimare il valore dei beni da assicurare e definire le misure
di protezione da predisporre senza snaturare i locali.
Esempi di sinistri
DIlD bagno in marmo italiano del nostro assicurato si è allagato a causa
di una fuoriuscita d’acqua. Hiscox si è fatta carico del ripristino a nuovo
per € 220.000. Al fine di conservare il valore dell’immobile del nostro
assicurato, per i lavori di ristrutturazione è stato utilizzato un marmo
avente la medesima provenienza di quello originale.
DA
D seguito di un malfunzionamento del termostato della cantinetta per
vino di un nostro assicurato, 80 bottiglie di Château Petrus 2000 hanno
subito danni irreversibili e perso completamente valore. Non essendo
riusciti a trovare bottiglie equivalenti presso i maggiori rivenditori, Hiscox
ha risarcito all’assicurato il lorointero valore.nd cru per un importo
di € 150.000.

La fase successiva?
Questa brochure è solo una sintesi non esaustiva della
nostra offerta di assicurazione Clientèle Privée by Hiscox.
Per avere maggiori informazioni e ricevere un preventivo,
la invitiamo a contattare il suo consulente assicurativo.
Assicuriamo altresì:
Dcase
D
di pregio
Doggetti
D
d’arte e collezioni
Dprofessionisti
D
d’arte
Dmusei
D
ed esposizioni
Dcollezioni
D
aziendali
Drapimento
D
e riscatto
Dresponsabilità
D
civile professionale
Dmultirischio
D
professionale personalizzabile
Dresponsabilità
D
dei dirigenti
Ddati
D
aziendali sensibili
Duffici
D
Drischi
D
speciali.

19 rue Louis le Grand 75002 Paris
T 0810 50 20 10
F 0810 00 71 02
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I sinistri sono studiati caso per caso e soggetti alle condizioni
applicabili della polizza assicurativa.
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