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ESEMPI PREMI ASSICURATIVI 
NB 
1) Indipendentemente dal valore del bene da assicurare,  deve essere rispettato 
un premio minimo di € 30,00 che  è una agevolazione in esclusiva per Note Legali, 
In tutte le altre  situazioni infatti  il premio minimo è di € 50,00  o di € 100,00,  a 
seconda della tipologia di strumento 
2) Per situazioni e/o strumenti particolari, ci riserviamo di far valutare gli strumenti 
da nostri fiduciari (ne abbiamo sparsi in tutta Italia), come richiestoci dalle 
Compagnie alle quali appoggiamo i rischi. 
3) Per l’intera strumentazione di un gruppo e/o orchestra valutiamo di volta in volta 
la situazione 
 

Polizza All  Risks strumenti classici 
 
Coperture  sia per singoli musicisti che per orchestre e gruppi con validità in tutto il 
mondo e per qualsiasi tipo di strumento classico. La polizza copre lo strumento 
ovunque sia (in uso, durante il trasporto, presso terzi) da qualsiasi danno, 
compreso il furto. 
 
Alcuni esempi di premi in convenzione 
 
 

STRUMENTO VALORE PREMIO 

Violino € 5.000 € 50,00 

Violino € 10.000 € 80,00 

Viola € 6.000 € 55,00 

Violoncello € 8.000 € 80,00 

Contrabbasso € 5.000 € 60,00 

Arco € 1.000 € 30,00 

Arco € 3.000 € 50,00 

Chitarra acustica € 1.000 € 30,00 

Sax € 500 € 30,00 

Flauto € 1.000 € 30,00 

Clarino € 3.000 € 45,00 

Batteria € 3.000 € 30.00 

Batteria € 5.000 € 50,00 
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Polizza All  Risks strumenti/attrezzature elettroniche (sia per musicisti che 
per services e sale registrazione) 
 
Una polizza, unica sul mercato italiano, per musicisti di strumenti elettrici ed 
elettronici, per service audio/luci di eventi e spettacolo, per sale di incisione e per 
locali pubblici. Tale polizza, oltre a garantire qualsiasi tipo di strumento ed 
attrezzatura elettrico/elettronica , può anche coprire. 
- Amplificatori in genere, Effetti per chitarra e bassi, accordatori, metronomi; 
- Effetti (Modulizer, Virtualizer, Feedb. Destroyer ecc. ecc.), accessori MIDI per 
tastiere, Moduli di accompagnamento e sequencer, moduli sonori, tastiere master 
e controller MIDI 
- Amplificatori digitali/analogici, casse attive, casse passive, attrezzature da DJ, DJ 
Mixer 
- Campionatori, Computer e Periferiche, Interfacce MIDI e DAT, Mixer e Controller  
da Studio, Monitor da studio, Processori da dinamica ed effetti, Registratori 
Multitraccia digitali, Registratori portatili digitali, Schede audio. 
 - Minuterie,  intendendo a mero titolo esemplificativo ma non limitativo: 
corde, plettri, ance, pelli, manopole, leve, ponticelli, cordiere e simili, nastri 
magnetici, pile e batterie, software ed hardware e campionature memorizzate od 
in supporti di qualsiasi genere, lampadine, led e spie di qualsiasi genere, valvole, 
circuiti e conduttori. 
 
 
Alcuni esempi di premi in convenzione 
 

STRUMENTO VALORE PREMIO 

Chitarra elettrica/basso € 2.000 € 40,00 

Chitarra elettrica/basso € 3.000 € 50,00 

Tastiera € 2.000 € 50,00 

Tastiera € 4.000 € 80.00 

Tastiera  € 10.000 € 200,00 

Amplificatore per chitarra €  500 € 15.00* 

Amplificatore per chitarra € 1.000 € 25.00* 

Mixer da studio € 5.000 € 100,00 

      * se in abbinamento a chitarra/basso 
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I NOSTRI RECAPITI 
 

Sede Viale Po, 52/b - 26100 Cremona 

Telefono +39 037225437 

Fax +39 0372569824 

 
 
 

IL NOSTRO STAFF 
 

Nome Funzioni Indirizzo mail 

Paolo Moglia Titolare paolo_moglia@assimusica.it 

Giusi Bodini Contabilità giusi_bodini@assimusica.it 

Loredana 
Moraru 

Gestione Portafoglio loredana_moraru@assimusica.it 

Marta Cataldi Responsabile comm. marta_cataldi@assimusica.it 

 


