ArtesicurA

®

LA PRIMA TUTELA PRIVATA,
NEL MONDO DELL’ARTE

Articolo 9
della Costituzione
Art. 9 - La Repubblica promuove lo
sviluppo e la ricerca
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della
Nazione
Questo articolo, mostra la contemporaneità
della Costituzione del ‘48 e la capacità dei costituenti
di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno
mostrato appieno la loro forza ed essenzialità
nel promuovere lo sviluppo non solo sociale e
culturale della società, ma anche economico in una
società post-industriale ed in una economia globale
come quella in cui viviamo.
Il primo comma attiene alle “attività culturali”,
mentre il secondo comma protegge il patrimonio
culturale quale prodotto delle attività culturali
pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle
cose mobili ed immobili che ne incorporano il valore
culturale. Si difende, quindi, quanto prodotto dalle
attività culturali nel corso della storia della nazione
come patrimonio della nazione stessa e si pongono i
sua promozione da parte della Repubblica continui
a produrre ed ampliare questo patrimonio culturale.
Entrambe le disposizioni assolvono, comunque, ad
una medesima funzione, che è quella di introdurre
un valore etico-culturale tra i primi valori della
Costituzione.
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Perchè tutelare
una collezione d’arte?
“E’ nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli
italiani, che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione
che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione.
L’Italia che è dentro ciascuno di noi, è espressa nella cultura umanistica, dall’arte
unico popolo, L’identità nazionale degli italiani, si basa sulla consapevolezza di
essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo”
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
05 Maggio 2003

La tutela del patrimonio artistico, non è solo una “fra le altre” attività
per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie,
pubblica e inalienabile per dettato costituzionale
e per volontà di un’identità millenaria.

Collezionare è spesso
un atto d’amore.
Prendersi cura delle proprie
opere è necessario e
imprescindibile
per garantirne la durabilità
nel tempo, rinsaldandone il
valore economico, culturale e
affettivo.

3

Un patrimonio
da preservare
La presenza dell’articolo 9, tra i principi fondamentali della nostra comunità,
offre un’indicazione importante sulla missione della nostra Patria, su un modo di
pensare di vivere, al quale vogliamo e dobbiamo essere fedeli.
La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene, perché siano
effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani, per tutte le generazioni.
L’Italia è fuor di dubbio il Paese che possiede il più importante patrimonio
artistico e culturale del mondo, con una percentuale che supera il 60%.
É anche il paese con la più importante tradizione di conservazione, tutela
e restauro del patrimonio artistico: siamo stati la prima nazione ad inserire
in Costituzione la conservazione e la tutela dell’arte in tutte le sue forme
ed espressioni.
Ogni opera creata da mano umana, non è eterna ma destinata ad invecchiare,
anche quando è ben conservata: non esiste dipinto, scultura o monumento che sia
immune a questo destino.
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Un patrimonio
a rischio
IL TEMPO

Il tempo rende gli oggetti più fragili: i dipinti vengono ricoperti lentamente
di una patina giallastra o grigia (in realtà banale sporcizia, che col tempo si
accumula inevitabilmente e arriva ad offuscare i colori), le sculture possono
perdere frammenti, le tele possono perdere parte del colore originale
e bucarsi, strapparsi e così via.

QUALSIASI OPERA È SOGGETTA
A MODIFICARSI NEL TEMPO.
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Un patrimonio
a rischio
I DANNI MATERIALI
Oltre al tempo vi è il rischio di
danneggiare un’opera d’arte;
strappi, incendi, esplosioni
e furti non sono prevedibili.

Controlli della polizia locale al museo di Dresda.

Un’opera di Claude Monet, gravemente danneggiata al Museo di Orsay a Parigi.

ecuperate opere d’arte rubate per un valore di 120.000 euro.
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Le soluzioni ArtesicurA®
IL RESTAURO

ha creato una piccola, media
o grandecollezione di opere d’arte.
Per opera d’arte si intendono libri
di pregio, codici miniati, pitture ed
incisioni, sculture e bassorilievi, stampe

dell’olio su tela o acrilico necessitano
nel tempo, anche in assenza di
evidenti danni, di un restauro che
restituisca ai colori la freschezza
e toni originali; le carte pregiate
dei libri preziosi fatte con impasti
di seta, lino e cotone, allo stesso modo,
hanno bisogno di trattamenti onde

L’opera d’arte nelle sue varie forme
di espressione é prima di tutto
il pensiero di un artista che cristallizza
la sua idea con tecniche antiche
e complicate informe e materiali unici
e pregiati, spesso con l’ausilio di maestri
artigiani custodi di tradizioni e tecniche
che si tramandano da secoli.
Se da una parte tutto ciò costituisce,
insieme al pensiero dell’artista, il valore
stesso dell’opera d’arte, dall’altra
ne rappresenta anche un punto di
debolezza: l’opera d’arte dovrà, infatti,
attraversare gli anni rimanendo in
ottime condizioni.
Opere d’arte realizzate con la tecnica

dovute ad esempio ai parassiti della
carta o alla stessa umidità.
L’opera d’arte necessita, pertanto,
di un’ordinaria o straordinaria
manutenzione attraverso un
adeguato restauro.
Oltre ai danni da normale usura, occorre
considerare anche i danni in caso di
caduta, di tagli, abrasioni, contatto con
liquidi, incendio etc., oltre alla perdita
patrimoniale in caso di smarrimento o
furto dell’opera.
Con il progetto ArtesicurA vogliamo
tutelare a 360° il collezionista offrendo
al medesimo un servizio che mira
a tutelare l’Arte, intesa nella sua
accezione più ampia.

Con il progetto ArtesicurA si intende
offrire assistenza continuativa alla
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Le soluzioni ArtesicurA®
LA SOSTITUZIONE

Sostituzione con un’opera
simile dello stesso valore

Sostituzione con
un multiplo della
stessa opera, previo
accertamento della
disponibilità.
Nel caso in cui l’opera si dovesse presentare non restaurabile poiché estremamente rovinata, previa ricezione dell’opera deteriorata/danneggiata
irrimediabilmente, Mirabilia provvederà alla sostituzione dell’opera stessa con un’opera identica, nel caso in cui si tratti di un
esemplare a tiratura multipla, nella disponibilità di Mirabilia. Nel caso in cui l’opera non fosse nella disponibilità di Mirabilia,
quest’ultima provvederà a consegnare al cliente un’opera[1] equipollente a quella danneggiata o deteriorata a scelta del cliente.
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Le soluzioni ArtesicurA®
IL RIMBORSO
Il Rimborso si effettua al valore
più alto tra acquisto e mercato.

TUTELA E ASSISTENZA
CONTINUATIVA
DELLE COLLEZIONI PRIVATE
D’ARTE
30 ANNI

Nel caso in cui non si riesca a sostituire
o riparare l’opera, Mirabilia
provvederà al rimborso
dell’opera stessa.
Solo nel caso in cui non fosse possibile soddisfare le prestazioni di cui sopra, Mirabilia provvederà a pagare al cliente una penale
in denaro pari al valore dell’opera al momento dell’acquisto se superiore al valore di mercato o, al contrario e quindi pari al valore di mercato se
superiore al valore di acquisto, entro 120 giorni lavorativi dalla consegna dell’opera.
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Assistenza continuativa a 360° con il nostro
numero verde
Vuole vendere un’opera?

Vuole avere una valutazione
delle sue opere?

Vuole ricevere supporto
e consulenze tramite un
numero dedicato solo ed
esclusivamente
ai clienti?

Vuole proteggere
la sua collezione e quindi
patrimonio economico

Vuole avere una

Vuole ricevere assistenza in
caso di spedizione all’estero?

Vuole conoscere quali sono

Vuole conoscere quale
corriere può garantire
una spedizione sicura

per vendere le sue opere
d’arte?

Vuole avere assistenza/
consulenza per
l’organizzazione di una
mostra con la sua collezione
e quindi farne aumentare
il valore?

E se le opere sono autentiche
o meno?

economici, ecc..)?

Vuole sapere quali sono
gli Artisti contemporanei da
seguire, o se la quotazione
di un’opera che le è stata
proposta è in linea,
oppure troppo alta?
ArtesicurA è quello di dare al
una realtà
che lo accompagni passo passo, in
qualsiasi aspetto di cura
e assistenza alla sua collezione.
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Quali oggetti
tutela ArtesicurA®?
Mirabilia vuole offrire ai propri
collezionisti un’esclusiva tutela
che copre ogni problematica possibile
per tutti quei beni soggetti
al Codice dei beni culturali,
beni artistici, editoriali, e beni di lusso:

AFFRESCHI
SCULTURA
MONETE
MEDAGLISTICA
COLLEZIONI
NUMISMATICHE
OPERE D’ARTE
BENI EDITORIALI
DI PREGIO
TAPPETI E ARAZZI
ANTIQUARIATO
MODERNARIATO
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ArtesicurA®
interviene per
i seguenti danni

• MATERIALI
il danneggiamento che un soggetto subisce
nella sua sfera patrimoniale
e che è dunque immediatamente suscettibile
di valutazione economica

FURTO
L’impossessarsi della cosa mobile altrui,

• ACCIDENTALI
Situazioni in cui il collezionista non è in grado
di stabilire a priori l’ipotetico danno

INCENDIO
al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.

EVENTI ATMOSFERICI
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Cosa prevede
ArtesicurA®
Premio Unico
Mirabilia in quanto atelier d’arte può garantire ai propri collezionisti una Tutela Patrimoniale d’Arte equiparabile
a quella delle assicurazioni tradizionali riducendo notevolmente il premio assicurativo che altrimenti sarebbe da
conferire annualmente per importi molto più elevati.

La durata ArtesicurA
La tutela prevista da Mirabilia è di 30anni.

Successione
Tramandabilità del patrimonio artistico e della tutela agli eredi per tutta la durata di ArtesicurA.

Consulenza per pratiche commerciali scorrette

Expertise/Valutazione
Relazione dettagliata, gratuita ogni 12 mesi, per la valutazione dello stato dell’opera tutelata con rilascio di
è gratuita.

Consulenza e assistenza continuativa in ambito artistico
Card

Numero verde attivo dal lunedì al venerdì: 800 68 14 29

13

ArtesicurA®
UN ULTERIORE
VANTAGGIO

Il collezionista che sottoscriverà la
Tutela ArtesicurA, entro il 30 novembre
2021, avrà diritto all’acquisto di
un’opera d’arte, trasferendo l’intero
valore della tutela.

Esempio: se si è sottoscritta una tutela del valore
di 5.000 euro, si ha diritto ad un opera di Sasha Vinci
o Tiziana Pers o altro artista per lo stesso valore.

L’opera, verrà regolarmente
acquistata con l’importo della tutela
che continuerà a valere per 30 anni
includendo anche l’ultima
opera acquistata.

Tutela del
valore di

5000€
Sasha Vinci_Eros Invincibile Belva (Eva)_2020_Inchiostri naturali e
sintetici su carta cotone_38x28cm
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ARTESICURA
è garantita ed erogata da:

in collaborazione attiva con:
MANN di Napoli, Reggia di Casera, MACRO Asilo di Roma,
NYU - New York University, Università Cà Foscari di Venezia,
Università Cà Foscari sostenibile.

