
      

     

SOLUZIONI ASSICURATIVE 

  PER IL MONDO DELLA MUSICA 

CONVENZIONE ASSIMUSICA - ACLI ARTE E SPETTACOLO 

Assimusica , la Divisione Musica di Studio Broker srl, si occupa a 360 gradi dell'assicurazione di 
tutto quanto inerente il mondo della musica e dello spettacolo . E’  in grado di fornire un 
concreto, efficace e completo  servizio di  assistenza,  lavorando con le principali  Compagnie, 
nazionali e non, e costruendo polizze personalizzate, flessibili ed adattabili ad  ogni  situazione e 
ad ogni  esigenza. 
La convenzione permette agli associati di ACLI ARTESPETTACOLO di usufruire di tariffe 

agevolate (sconti fino al 30%) per tutte le varie tipologie di polizze di seguito evidenziate. 

 All Risk per strumenti musicali classici - Per gli associati è previsto uno 
sconto del 20% sulle normali tariffe. 

 All Risk per strumenti musicali Elettronici - Per gli associati  è previsto 
uno sconto del 20% sulle normali tariffe. 

 Coperture per organizzatori di eventi  - Adverse Weather Conditions  
(polizza rischio pioggia) e Non Appearance  (mancata apparizione dell’Artista) . 
Per gli associati è previsto uno sconto del 10% sulle normali tariffe. 

 Services audio/video - Per gli associati è previsto uno sconto del 20% sulle 
normali tariffe. 

 Sale di registrazione/incisione - Per gli associati è previsto uno sconto del 
20% sulle normali tariffe. 

 Noleggiatori di strumenti e/o attrezzature per concerti, spettacoli ed 
eventi in genere - Per gli associati Acli Artespettacolo è previsto uno sconto 
del 20% sulle normali tariffe. 

 Mostre/Esposizioni - Per gli associati Acli Artespettacolo è previsto uno 
sconto del 10% sulle normali tariffe. 

 Tutela Legale - Per gli associati Acli Artespettacolo è previsto uno sconto del 
30% sulle normali tariffe 

Per un preventivo personalizzato e/o per qualsiasi  domanda  vai sulla pagina del nostro sito 

riservata ad Acli Arte e Spettacolo :  www.assimusica.it/acli-artespettacolo 
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