


Ogni opera d’arte ha un valore da preservare con cura, per questo è 
LPSRUWDQWH�DYYDOHUVL�GL�VROX]LRQL�VSHFLDOL]]DWH�H�SDUWQHU�DƯGDELOL�TXDQGR�
occorre spedirle: una fase estremamente delicata che richiede strumenti e 
competenze studiati ad hoc per il mondo dell’arte.

3HU�GHƬQLUH�QHO�GHWWDJOLR�OH�FDUDWWHULVWLFKH�H�OH�SHFXOLDULW»�GL�RJQL�VSHGL]LRQH�
è necessario studiarne il contesto:

Acquisti di opere d’arte

Mostre in gallerie, atelier, musei,
spazi espositivi

Prestiti di opere d’arte per eventi speciali

2JQL�VLWXD]LRQH�ULFKLHGH�XQoDWWHQWD�YDOXWD]LRQH�HG�XQD�SLDQLƬFD]LRQH�
del contesto e degli aspetti logistici per poter gestire al meglio la fase di 
LPEDOODJJLR�H�VSHGL]LRQH�GHOOH�RSHUH��

Il mercato della spedizione di opere d’arte registra un forte aumento, 
GRYXWR�DOOD�FUHVFLWD�VLJQLƬFDWLYD�GHO�mercato d’arte online: si stima che 
circa 2.837 miliardi di euro, ovvero il 46% delle vendite d’arte online nella 
SULPD�PHW»�GHO�������VLDQR�VWDWH�YHQGXWH�WUDPLWH�dispositivi mobili come 
VPDUWSKRQH�H�WDEOHW�

*Hiscox Online Art Trade Report 2021

PRENDERCI 
CURA DELLA 
TUA ARTE È IL 
NOSTRO TALENTO.



I TREND 
DEL MERCATO 
DELL’ARTE.

Ecco alcuni dati rilevanti per comprendere meglio come si sta sviluppando il 
mercato dell’arte. Diamo un’occhiata alle scelte e alle priorità che guidano 
l’acquisto di un’opera d’arte.

Quali sono le ragioni che spingono un cliente ad acquistare?

il 95% per soddisfare la propria passione

il 68% per supportare gli artisti

il 58% per fare un investimento

il 36%  per migliorare il proprio status sociale

Quali sono le preoccupazioni principali?

I metodi di imballaggio e spedizione sono il tema più sensibile 
preso in considerazione dai collezionisti d’arte.

Questi indicatori sugli acquirenti� VL� ULYHODQR� SUH]LRVL� SHU� OoDWWLYLW»� GL�
galleristi e art dealer. 
/D�FDSDFLW»�GL�proteggere l’opera durante ogni fase della spedizione si rivela 
decisiva per tre aspetti chiave:

VALORE DELL’OPERA

SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ

FIDUCIA DEI CLIENTI

2UD�FKH�OD�VƬGD�Ã�FKLDUD��OD�GRPDQGD�Ã��FRPH�DƪURQWDUOD�DO�PHJOLR"�
/D� ULVSRVWD� Ã� XQ� SDUWQHU� VSHFLDOL]]DWR� H� DƯGDELOH� FKH� SRVVD� JDUDQWLUH������
competenza, un team di professionisti specializzati, oltre a tecnologie e 
soluzioni professionali. 

Scopri di più

https://www.mbe.it/it/spedire-opere-e-oggetti-arte%20


LA SOLUZIONE 
CHE CERCAVI.

Scopri di più

Una soluzione specializzata per la spedizione di opere e oggetti d’arte, 
pensata per rispondere alle esigenze di gallerie, atelier, musei e artisti deve 
LQFOXGHUH�XQD�JHVWLRQH�D�����JUDGL�GHO�SURFHVVR��GDO ritiro personalizzato, 
alla preparazione dell’imballaggio, alla consegna e richiede la massima 
professionalità in ogni fase:

Ritiro dell’oggetto

Imballaggio con tecniche e materiali professionali 

Copertura dell’opera in caso di smarrimento o 
danneggiamento

Selezione del corriere più idoneo per la spedizione

https://www.mbe.it/it/spedire-opere-e-oggetti-arte%20


MOLTO PIÙ DI 
UNA SPEDIZIONE.
9XRL�RƪULUH�XQD�SURWH]LRQH�DQFRUD�SLÔ�HƯFDFH�DOOH�WXH�RSHUH�GoDUWH"

MBE SafeValue Art�� OD� QRVWUD� VROX]LRQH� VSHFLƬFD� SHU� VSHGLUH� RSHUH�
d’arte, gioielli, antiquariato e articoli da collezione, copre anche il valore 
dei tuoi oggetti in caso di smarrimento o danneggiamento e prevede  il 
rimborso GHOOH� VSHVH� GL� UHVWDXUR� H� GHSUH]]DPHQWR� GHOOoRSHUD�� (ƪHWWXD�
le tue spedizioni con una soluzione premium all-in-one che aumenta la 
protezione delle tue opere dal ritiro alla consegna.

Prova l’esperienza di un servizio esclusivo che ti segue passo per passo grazie a:  

IMBALLAGGIO CON MATERIALI E TECNICHE PROFESSIONALI    

SPEDIZIONE SU MISURA CON IL CORRIERE PIÙ ADATTO

COPERTURA DEL VALORE REALE IN CASO DI SMARRIMENTO 

RIMBORSO DELLE SPESE DI RESTAURO O DEPREZZAMENTO 
IN CASO DI DANNEGGIAMENTO

Scopri di più

https://www.mbe.it/it/spedire-opere-e-oggetti-arte%20
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Contatta 
un esperto MBE

OFFRI ALLE TUE OPERE D’ARTE
LA CURA CHE MERITANO

CON MBE SAFEVALUE ART   

mbe.it/it/spedire-opere-e-oggetti-arte 
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