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Progress FineArt, divisione della Progress Insurance Broker Srl, broker assicurativo specializzato 
nell’arte, assiste quotidianamente i soggetti che operano nel settore artistico. Da sempre è soggetto 
attivo, e punto di riferimento, nella riuscita degli eventi espositivi più prestigiosi d’Italia, andando ad 
individuare soluzioni ideali per qualsiasi problematica assicurativa, grazie alla decennale collaborazione 
con le più importanti compagnie nazionali ed estere. 
 
Attenti ai bisogni ed alle aspettative dei clienti e al cambiamento del mercato, da sempre cerchiamo di 
rinnovare la nostra offerta, senza mai dimenticare gli aspetti di consulenza ed assistenza che vedono 
unirsi, in un collaudato connubio, la nostra competenza nel settore assicurativo con la passione per l’arte 
spingendoci a promuovere quest’ultima in tutti i modi. 
 
Per tale motivo e con entusiasmo abbiamo collaborato al progetto della mostra antologica dedicata 
all’arte manifattureria Sévres, mostra che racconta e descrive l'eccellenza della produzione 
manifatturiera dalla rinomata fabbrica francese sotta la guida di Brongniart e che ci fa vedere la storia 
dei questi pezzi unici dal bozzetto all’opera finita facendoci scoprire l'affascinante evolversi di un periodo 
della produzione che ancora oggi rimane incomparabile simbolo di perfezione artistica.  
Progress FineArt ha messo a disposizione dell’Organizzatore tutte le proprie risorse: un team di esperti, 
professionisti e storici dell’arte per offrire una consulenza assicurativa accurata, in grado di adattarsi alla 
vasta gamma di esigenze che ogni evento espositivo può presentare.  
Il carattere internazionale di questa mostra, inoltre, coinvolge a pieno tutte le risorse della divisione 
Fineart, che si adopera non solo per la tutela, ma anche per la promozione di progetti culturali unici e 
preziosi come questo. 
 
Per questo Progress FineArt è un indiscusso punto di riferimento nel settore e azienda leader in Italia 
nella copertura dei rischi legati al mondo dell'arte. 
 
I clienti Progress, siano essi collezionisti che organizzatori che tecnici, possono usufruire, oltre che della 
classica copertura FineArt All Risk specifica, anche di una serie di servizi unici, tra cui il sistema di 
catalogazione Progress Object ID© e My Privacy©  la prima polizza Fineart Collezioni private in grado 
di proteggere contemporaneamente i propri dati personali e quelli della collezione d’arte, il tutto 
garantito dall’esperienza di Progress FineArt e dalla solidità dei Lloyd’s di Londra. My Privacy© è l’unico 
sistema di emissione polizza brevettato sia a livello nazionale che europeo, prodotto che ha vinto il 
premio Lloyd’s Correspondant Award for Innovative Product 2008. 

 
 
 


