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Introduzione 
 

 
Il mercato delle auto d’epoca è un mercato di nicchia, del lusso tradizionale, che ha 

preso vita grazie ad appassionati, collezionisti, investitori provenienti da tutto il mondo.  

Le auto d’epoca sono beni, per molti opere d’arte, di elevata qualità ed eleganza: 

ognuna con una propria storia e un proprio significato. Molte, infatti, sono diventate 

uno status symbol, un’espressione della personalità e delle possibilità economiche di 

chi le guidava: rappresentano un periodo di ripresa e prosperità, trasudano 

autorevolezza, piacere e controllo.  

La storia dell’automobile ha un lungo passato, ma quando effettivamente è possibile 

parlare di auto d’epoca? Quali sono le dinamiche di sviluppo di questo sottomercato? 

La necessità di possedere qualcosa di bello e ricercato, una passione per beni di lusso 

di alta qualità o il bisogno di appartenere a un club di persone che condividono le 

stesse passioni per le auto del passato, per le emozioni che evocano? È proprio da 

questo mix di fattori che possiamo rintracciarne l’origine, entrando nello specifico del 

mondo delle corse, dei concorsi d’eleganza, di tutti quegli eventi organizzati per 

pubblicizzare ma soprattutto celebrare queste meraviglie.  

Le case d’aste, in particolare, hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di 

questo mercato e hanno anche contribuito ad aumentarne la visibilità. Non meno 

importanti sono state le aziende che svolgono attività di restauro, che hanno contribuito 

non solo allo sviluppo del mercato ma anche a un miglioramento qualitativo dello 

stesso.  

Da un anno ormai, ho avuto la possibilità di avvicinarmi a questo mercato grazie 

all’esperienza lavorativa che ho avuto la fortuna di fare in un’azienda che si occupa 

proprio di restauro. Ho potuto confrontarmi con più esperti del settore, vederlo quindi 

sotto diversi punti di vista, dalle dinamiche che lo caratterizzano alla passione che lo 

alimenta. Infatti, il più delle volte l’acquisto di un’auto da collezione è motivato da fattori 

legati alla sfera sentimentale ed emozionale dell’acquirente. 

Con questo elaborato, ho voluto quindi analizzare il meccanismo psicologico nel 

processo di acquisto di un’auto da collezione durante una vendita all’asta, perciò come 

la percezione di questo bene influisce sul suo prezzo di aggiudicazione.  
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Perché proprio l’aspetto psicologico? Perché è una componente essenziale alla base 

del mercato, la più difficile da comprendere ma anche la più affascinante. 

In particolare, nel primo capitolo vengono descritte le caratteristiche principali del 

mercato, quindi come è nato, dove si è sviluppato, chi sono i player e quali sono i 

contesti sociali e culturali all’interno dei quali le auto da collezione vengono messe in 

mostra. 

Nel corso del secondo capitolo vengono utilizzati diversi approcci per descrivere il 

rapporto che sussiste tra un consumatore e un bene del lusso, quale l’auto d’epoca. 

In particolare vengono evidenziate quali sono le caratteristiche che spingono un 

potenziale acquirente a scegliere un determinato modello d’auto e che ruolo gioca, in 

tutto questo, la componente emotiva.  

Il terzo e ultimo capitolo descrive il meccanismo dell’asta e il suo ruolo fondamentale 

all’interno del mercato. Prosegue quindi con l’analisi delle principali case d’aste che 

operano a livello globale, dagli anni successivi la crisi finanziaria del 2008 a oggi, e il 

modo in cui gli aspetti emozionali di un acquirente e come questo si approccia ai diversi 

modelli di auto storiche influiscono sui prezzi di aggiudicazione. Infine, presenta dei 

risultati raccolti durante un’asta quindi considerazioni sul modo in cui i potenziali 

acquirenti si sono rapportati a questo evento e come la loro percezione verso 

determinati aspetti ha influito poi sulle vendite complessive.  

 

 

 
  



	
	

	 10	
	

Capitolo 1 
 

Il mercato dell’auto d’epoca 
 
 
1.1 La nascita e lo sviluppo del mercato dell’auto: USA e Europa 
 
 
Sin dal Rinascimento, dai carri ai primi prototipi a vapore, uno degli obiettivi principali 

dell'uomo è stato quello di avere un mezzo di trasporto che si spostasse da solo. 

Poiché già nel XIII secolo si narrava di riuscire a costruire un mezzo di trasporto in 

grado di muoversi senza spinta e senza l'ausilio di alcun animale, indicare una data 

certa per l'invenzione dell'auto non è cosa facile. Certamente si possono indicare le 

date storiche che non solo hanno rappresentato un passo importante nel progresso 

ma anche le principali tappe che hanno tracciato il percorso evolutivo dei mezzi di 

trasporto, in particolare delle auto, fino ai giorni nostri.  

Il concetto di autovettura così come lo conosciamo prende forma a partire dal 1769, 

con l’invenzione del francese Cugnot del primo motore, in grado di spostare in maniera 

autonoma un mezzo di trasporto e si conferma, nel 1802, con l'invenzione del primo 

motore a combustione interna, per intuizione dello svizzero Isaac de Rivaz (Danusso, 

2015).  

Dall’inizio del XIX secolo fino al 1883, anno di fondazione delle prime fabbriche di 

automobili, diverse sono state le ricerche e le sperimentazioni di visionari del settore 

dell'automobile. In particolare, la realizzazione del primo motore elettrico (1839), del 

primo motore ad alimentazione a gas (1860) e della prima vettura moderna in grado di 

circolare su strada (1864), invenzione dell'italiano Innocenzo Manzetti (raistoria.rai.it, 

1968). 

Con l'entrata in produzione delle prime fabbriche, già nel 1884 viene prodotta la prima 

automobile a benzina, anche se l'utilizzo di questo tipo di motore si afferma 

definitivamente nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Il primo modello di auto 

considerato il precursore delle automobili dei giorni nostri è la Mercedes 25PS del 
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1901, il primo modello non carrozziforme in grado di viaggiare a 70 Km orari (Loiacono, 

2011).  

La storia recente dell'automobile è storia nota. Nel 1913, Henry Ford introduce la 

produzione industriale con catena di montaggio e nastro trasportatore, invenzione che 

tra il 1931 e il 1936 viene potenziata segretamente da Hitler per dotare il suo Terzo 

Reich di vetture all'avanguardia. Fino al 1976, invece, il settore dell'automobile non 

subisce molte innovazioni mentre dagli anni ‘80 ai giorni nostri, l’evoluzione delle 

forme, della potenza, dei materiali utilizzati, nonché la diversificazione del carburante, 

è evidente.  

In questo arco temprale, però, i cambiamenti non hanno toccato solo l’aspetto 

funzionale dell’auto, quindi il progresso e l’innovazione all’interno del settore 

automotive. Cosa rappresentavano e cosa rappresentano tutt’ora le automobili per la 

società? Qual è stato, di fatto, l’approccio delle persone a queste invenzioni? 

Le prime auto erano molto difficili da usare e troppo lente, richiedevano una capacità 

tecnica tremenda solo per funzionare; era molto più pratico andare a cavallo. Le auto 

erano quindi considerate più come giocattoli dei ricchi, piuttosto che i mezzi mobilitanti 

le masse come lo sono diventate più tardi, un’immagine di arroganza e salute (Kim e 

Mauborgne, 2004).  

Dopo l’invenzione di Ford, le auto diventano più accessibili alle masse: oltre la metà 

delle famiglie americane è in grado di permettersene almeno una già nel 1923 (Kim e 

Mauborgne, 2004). Questo trend è continuato negli anni del dopo guerra, periodo in 

cui l’auto inizia a diventare un importante simbolo dello sviluppo dell’economia 

americana: era diventata un simbolo di indipendenza ed era in alto nella lista delle 

cose che tutti gli americani volevano. Ed è proprio in questo periodo che, anche se 

non ci sono particolari innovazioni come precedentemente accennato, nascono i 

modelli di automobili preferiti dai collezionisti di auto storiche. Mi riferisco in particolare 

alle auto del dopo guerra (classiche), il cui anno di produzione si colloca tra il 1946 e 

il 1964. Fino agli anni ‘60, infatti, le case automobilistiche si contraddistinguevano per 

il proprio stile e lavoro artigianale ed erano pochi i modelli che riuscivano a produrre 

annualmente. Del periodo si ricordano grandi nomi quali: Farina, Castagna, Vignale, 

Bertone, Zagato e Ghia. 
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Dal momento che i grandi nomi del passato erano italiani, non stupisce che proprio le 

auto made in Italy rappresentino in media il 50% delle auto vendute dalle case d’asta 

(Orsi e Gazzi, 2016).  

Oggi, le auto d’epoca non vengono considerate semplicemente per caratteristiche 

quali la bellezza estetica, l’armonia delle forme e la funzionalità: queste auto 

rappresentano soprattutto un’ideale, uno status sociale, un simbolo di prosperità 

economica, l’immagine di un periodo felice; un elemento significativo, quindi, della 

storia sociale ed economica della nostra società. Non si parla, perciò, di meri aspetti 

formali e di sensazioni esteriori che hanno fatto sì che, nel ventesimo secolo, l’auto sia 

stata spesso musa ispiratrice di artisti nelle varie espressioni dell’arte: dalla letteratura 

alla pittura, al cinema ed addirittura alla musica.1 C’è pure un’espressione artistica 

della tecnica e della meccanica ma che si esprime con precise scelte progettuali: una 

volta appresa la specificità del linguaggio, il pensiero del progettista-artista si rivela e 

l’auto-opera assume la sua connotazione artistica (Roberti,1999). Perché è proprio 

con il termine artista che vengono definiti i costruttori dei modelli d’auto fino agli anni 

‘70, quando ancora si parlava di un lavoro artigianale e non standardizzato.  

Gli aspetti, quindi, non solo dell’evoluzione tecnica dell’auto, ma anche e soprattutto 

del costume e della società del tempo ci fanno capire perché il mercato delle auto 

d’epoca, un mercato di nicchia piccolo se paragonato ad altri ma ben amalgamato, è 

principalmente diffuso negli USA e in Europa: perché profondamente radicate nella 

loro cultura.  

Nella Figura 1.1 è chiaramente evidente come le vendite di auto d’epoca sono 

principalmente distribuite in questi paesi. 

Il grafico mostra come sono distribuite le percentuali e i valori delle vendite realizzate 

dalle principali case d’aste2, relative la stagione 2015-2016 (di cui approfondirò l’analisi 

nel capitolo 3) nei vari paesi. È immediato notare che la maggior parte delle vendite 

vengono realizzate negli Stati Uniti (64,51%), mentre seguono con percentuali inferiori 

																																																								
1	Ad esempio, movimenti artistici innovatori quale il Futurismo, l’hanno fatta assurgere ad 
emblema del movimento, con Filippo Tommaso Marinetti che declamava come “… un 
automobile che corre sulla mitraglia è più bello della Vittoria di Samotracia!….”, in un tempo in 
cui l’automobile era ancora grammaticalmente di genere maschile, prima che il “Vate” Gabriele 
D’Annunzio si pronunciasse sull’assoluta femminilità dell’automobile (Roberti, 1999). 
2 Le case d’asta trainanti il mercato, che operano a livello internazionale, sono: RM Sotheby’s, 
Artcurial, Bonhams e Gooding & Co. Nel capitolo 3, saranno queste le case d’aste prese in 
considerazione per l’analisi del mercato. 
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Regno Unito (15,01%) e Francia (10,92%), quali rappresentanti del continente 

europeo. 

 

 
Figura 1.1: Distribuzione della percentuale e dei valori del totale vendite di auto d’epoca per 

paese, relativi la stagione 2015-2016 delle principali case d’aste, che operano a livello globale. 

Fonte: Rielaborazione dati di Orsi e Gazzi, 2016  

 

 
Questi risultati sono la dimostrazione pratica di quanto appena detto: la storia e la 

cultura di un luogo influenzano sistematicamente i meccanismi di un mercato. 

 
 
1.1.1 Lo sviluppo globale del mercato 

 
 
Per quanto le case automobilistiche giapponesi e coreane siano rinomate e 

considerate tra le principali a livello mondiale, queste non hanno la concezione 

dell’auto come strumento culturale e sociale, che invece hanno i paesi europei e 

americani. Esse, infatti, sono nate come conseguenza di un mercato che, negli anni 

Venti e Trenta del secolo scorso, stava prosperando. In questi paesi, quindi, 

l’automobile viene vista più come una forma d’investimento.  
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Si stima che il mercato dell’auto d’epoca realizzi circa 4 miliardi di dollari l’anno (rsi.ch, 

2017). Più di 1 miliardo è stato realizzato solo dalle principali case d’asta nelle ultime 

tre stagioni (Orsi e Gazzi, 2016). Non deve stupire, quindi, il fatto che abbia riscosso 

tanto interesse da parte di nuovi acquirenti provenienti un po’ da tutto il mondo.  

Prendendo a riferimento i dati raccolti dalle case d’aste che vendono auto storiche, 

perché come vedremo successivamente sono il principale punto di riferimento per 

conoscere i trends del mercato, è recente l’affluenza di acquirenti provenienti in 

particolar modo dall’Asia, dal Medio Oriente, e dall’America Latina. 

Soprattutto a partire dal 2010, nel periodo post crisi economica durante il quale si è 

cominciato a considerare le auto d’epoca un investimento sicuro (si veda per un 

approfondimento il paragrafo 2.4), la crescita internazionale è risultata evidente 

soprattutto nei principali eventi e concorsi organizzati in concomitanza con le vendite 

alle aste.  

Per esempio, la Cina è uno dei principali paesi che ha cominciato ad affacciarsi, con 

grandi prospettive di sviluppo, sul mondo delle auto d'epoca. Per la presenza in deciso 

aumento di collezionisti danarosi o per l’attenzione che da tempo sta rivolgendo alle 

automobili americane ed europee dagli anni Trenta agli anni Sessanta, questo paese 

negli ultimi anni ha organizzato numerosi raduni dedicati alle auto d'epoca. Sempre 

qui, nel 2005 è stata fondata la prima e tuttora unica organizzazione ufficiale 

nell’ambito dei veicoli storici, riconosciuta a livello nazionale: la Classic Vehicles Union 

of China, che dal 2009 fa parte della FIVA (organismo internazionale per la tutela dei 

veicoli storici, si veda paragrafo 1.2 per approfondire). 

In parte, questo fenomeno si può spiegare dal ruolo e dall’incremento dell’uso della 

moderna tecnologia adottata dalle case d’asta (cataloghi digitali, diretta in streaming 

della vendita e possibilità di fare offerte online durante l’evento d’interesse), che hanno 

permesso di raggiungere più facilmente potenziali acquirenti con cui prima difficilmente 

riuscivano a interagire.  

Fino ad oggi, l’interesse da parte di questi paesi ha continuato a crescere, ma rimane 

comunque dominante la presenza degli acquirenti provenienti da Stati Uniti e Europa. 
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1.2 Quando si definisce un’auto d’epoca? 
 

 

L’auto d’epoca gode di numerosi benefici fiscali e assicurativi, oltre che di facilitazioni 

per la circolazione, dal momento che, statutariamente, ne viene riconosciuta la valenza 

storica e culturale.  

In Italia un’auto d’epoca si può definire tale automaticamente nel momento in cui 

compie 30 anni dalla sua costruzione. Raggiunta quest’età l’auto può godere di 

numerose agevolazioni fiscali, come l’esclusione dal pagamento del bollo, che 

possono cambiare da regione a regione (omniauto.it, 2017).  

Per godere a pieno, però, di tutti i benefici che le possono essere riconosciuti, chi 

possiede un’auto storica deve iscriversi in uno dei club federati presenti su tutto il 

territorio nazionale per poter aderire poi all’ASI e quindi al FIVA. 

A.S.I. è l’acronimo di Automotorclub storico italiano, costruito nel 1966 e riconosciuto, 

per decreto del Presidente della Repubblica n.977 del 24 ottobre del 1980, Ente morale 

di diritto privato. È una federazione composta da 263 club federati e 38 club aderenti, 

che riunisce circa 202.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta 

istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi nazionali e 

internazionali competenti. L’Ente, quindi, sostiene e tutela gli interessi generali della 

motorizzazione storica italiana, valorizzandone l’importanza culturale, storica e 

sociale. 

L’ASI promuove la conservazione e il recupero di qualsiasi veicolo a motore che abbia 

compiuto vent’anni, valorizzandone l’aspetto culturale, che deriva dal fatto che questi 

mezzi sono stati protagonisti attivi e insostituibili della storia del Ventesimo secolo, 

esprimendone l’evoluzione tecnica, di costume e sociale. 

L’Ente rilascia certificati che attestano le caratteristiche di storicità e di autenticità dei 

veicoli; questi documenti consentono ai proprietari dei mezzi di ottenere l’esenzione 

dalla tassa di possesso, la reimmatricolazione del mezzo (qualora non siano più dotate 

dei documenti per circolare su strada) e polizze assicurative agevolate.  

Per gli iscritti all’Ente vengono riconosciuti ulteriori benefici, tra i quali: la consegna 

della tessera che ne attesta l’iscrizione ufficiale a uno dei club riconosciuti, in qualità 

di socio; la consegna mensile de “La Manovella”, la rivista ufficiale dell’Ente che 

raccoglie articoli di storia, di tecniche e di costume e resoconti delle più belle 
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manifestazioni nazionali e internazionali per diffondere la cultura del motorismo 

storico; gli inviti, da parte dello stesso Ente, per poter partecipare agli eventi culturali 

che organizza e patrocina (manifestazioni rievocative, concorsi d’eleganza, raduni 

turistici, mostre e convegni), sia a livello nazionale che internazionale.   

L’ASI fa parte della FIVA (nominata in precedenza), cioè la Federation Internationale 

Vehicules Anciens, un organismo che si occupa a livello internazionale della tutela del 

motorismo storico (asifed.it, 2017).  

Per i possessori di auto d’epoca avere le certificazioni che attestano la qualità oltre 

che l’originalità e autenticità del mezzo, fornite da questi Enti, consente loro di poter 

partecipare a tutti gli eventi, concorsi e manifestazioni sportive di maggiore interesse.  

 

 

1.3 I player del mercato dell’auto d’epoca 
 

 

Nonostante il suo giro d’affari e le dimensioni internazionali, il mercato delle auto 

d’epoca tende ad essere il centro di un gruppo d’élite, di ricchi collezionisti e di esperti 

del settore, con conoscenze e pratiche commerciali gelosamente custodite.  

Negli ultimi anni, tuttavia, questo mercato ha suscitato l’interesse di molti investitori 

privati e fondi d’investimento. Per quanto riguarda questi fondi, quello considerato tra 

i principali è il Classic car fund (soglia minima di investimento pari a 10 mila euro) 

lanciato nel 2012 dal Custoza Family Office di Zurigo, una società di gestione 

specializzata (Campo, 2013). Oggi, l’investimento finanziario in auto d’epoca a livello 

istituzionale viene riconosciuto come passion investment, per indicare il suo legame 

con l’interesse verso un particolare bene di lusso (per approfondire si veda paragrafo 

2.4). 

Il mercato moderno, quindi, ha iniziato ad evolversi in un terreno commerciale e 

finanziario di livello internazionale, coinvolgendo anche paesi che fino a pochi anni 

prima avevano mostrato scarso interesse per questo settore e ha contribuito alla 

nascita di diverse realtà lavorative che possiamo definire il mercato secondario: 

restauratori, tappezzieri, elettrauti e meccanici specializzati. 

La nascita di queste realtà sono la conseguenza diretta del fatto che, generalmente, 

chi acquista un’auto d’epoca la vuole rimettere in sesto e riproporla esattamente 
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com’era quando uscita dalla fabbrica. Il restauro di queste opere artigianali non è 

affatto semplice, in particolare per quei modelli che le case automobilistiche 

modificavano spesso a livello di carrozzeria, per rispondere alle richieste di un mercato 

molto più ampio. Ed è proprio questo cambiamento a rappresentare oggi una sfida per 

queste realtà: se di fatto l’auto è rimasta originale per un lasso di tempo così breve, 

reperire la documentazione necessaria per poterla restaurare come da origine non è 

affatto semplice. Proprio per la loro specializzazione vengono ormai considerati degli 

esperti del settore, tanto da essere spesso consultati, da chi possiede auto d’epoca, 

per avere informazioni sul valore e le condizioni delle auto da loro possedute o consigli 

sulle auto per le quali, secondo loro, vale la pena investire. 

Per quanto riguarda invece le case automobilistiche, è aumentata con il tempo la 

consapevolezza da parte loro di possedere un’eredità non indifferente, tanto da farle 

aprire appositi dipartimenti dediti al restauro e alla certificazione dei loro modelli storici. 

Spesso le case madri e le realtà del mercato secondario collaborano per riportare in 

auge la bellezza delle auto storiche. Infatti, molti vengono riconosciuti come 

collaboratori ufficiali.  

Nel mercato sono determinanti anche gli Enti e le Istituzioni (tra le principali quelle già 

nominate nel paragrafo 1.2) che tutelano le auto d’epoca quale bene d’importante 

valore storico e culturale.  

Come vedremo nei paragrafi successivi, i principali player di questo mercato sono 

collezionisti, investitori e case d’aste.  

 

 

1.3.1 Il lato della domanda  

 
 
Il mercato delle auto d’epoca è costituito da un numero di diversi agenti, tutti con 

diverse ma ugualmente importanti funzioni, la cui interazione porta al commercio 

globale di questi beni. 

I collezionisti rappresentano il fulcro di questo mercato, una risorsa basilare per la sua 

sopravvivenza (adattato da Grampp, 1989). Ma chi sono questi collezionisti? Sono 

sicuramente appassionati con un reddito elevato, che amano l’auto in generale (non 

necessariamente sono fedeli a un marchio in particolare). Sono loro che alimentano 
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questo mercato e che trascinano direttamente o indirettamente tutte le realtà che lo 

compongono. Sono persone guidate in primis dalle loro emozioni, esperti del settore 

che conoscono il prodotto e che sanno riconoscere l’occasione. A detta dell’esperto 

Adolfo Orsi “chi colleziona non si pone il problema del prezzo, soprattutto quando trova 

nel mercato un pezzo disponibile per la prima volta; per un collezionista non ci sono 

limiti o non dovrebbero essercene”. In questo senso, descriviamo il vero collezionista, 

che vuole possedere, che compra beni verso i quali prova dei sentimenti, che 

condivide ma che non vuole vendere. “Collezionare opere d’arte è qualcosa in più del 

semplice collezionare, del raccogliere o accumulare gli oggetti di una serie. Gli oggetti 

artistici stimolano il collezionista ad allargare le sue conoscenze, a entrare in altri 

scenari storici. Gli oggetti estetici, così densi e stratificati di significato, ci costringono 

ad indagare il mondo e anche ad assecondare la loro natura” (Molfino e Molfino, 1997). 

Le auto storiche possiamo considerarle come delle opere artistiche, non solo belle 

esteticamente ma anche ricche di significato e di valori. 

L’acquisto, quindi, di un’auto d’epoca ha come scopo quello di soddisfare un desiderio 

piuttosto che un bisogno finanziario. Il collezionista tende verso un approccio culturale 

e sociale che, soprattutto durante i principali eventi e concorsi, lo porta a condividere 

con gli altri ciò che possiede, allo stesso tempo ammirando e ampliando la propria 

conoscenza sugli altri modelli presenti.  

Nel descrivere questa categoria di acquirenti, trovo particolarmente esaustiva anche 

la segmentazione della domanda riconosciuta da Dubois, Laurent e Czellar (2005), 

che si basa sull’attitudine degli individui verso il lusso. 

Gli autori hanno classificato gli acquirenti potenziali in tre segmenti: gli Elitist, i 

Democratic e i Distant. In particolare, dalla ricerca emergono alcuni caratteri del 

concetto di lusso che vengono riconosciuti in maniera trasversale e abbastanza 

omogenea dai soggetti appartenenti ai tre segmenti, tra i quali il concetto di lusso 

vissuto come piacere e come affermazione dell’identità. In particolare, è il primo 

segmento individuato da Dubois, Laurent e Czellar quello di maggiore interesse per 

quest’ analisi. Infatti, gli autori definiscono gli Elitits come soggetti che vedono il lusso 

in un’ottica tradizionale (i beni che rientrano in tale definizione, i cosiddetti prodotti 

vintage del lusso, si distinguono per essere lavorati manualmente e per essere prodotti 

in serie limitata se non addirittura come pezzi unici), riservato e appropriato per un élite 

numericamente ridotta “happy few”. 
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Il lusso, quindi, viene visto come un mondo riservato a persone raffinate, dotate di 

sufficiente cultura per poter apprezzare appieno i beni e i servizi di lusso; è un concetto 

che implica il buon gusto, un prezzo elevato, la scarsità (non può essere associato a 

un prodotto di massa, che trovi disponibile nei tradizionali punti vendita della 

distribuzione di massa) e la capacità di differenziare gli individui che se ne circondano.  

Esiste poi un’altra categoria di acquirenti: i collezionisti-investitori.  

Come suggerisce il termine, questi soggetti sono appassionati di auto d’epoca ma 

comprano con la consapevolezza che in un futuro prossimo potranno rivenderla ad un 

prezzo più alto. Infatti, una delle caratteristiche che contribuisce ad arricchire la 

definizione di bene a elevato valore simbolico (argomento che approfondirò nel 

secondo capitolo) è quella di essere estraneo allo scorrere del tempo. Nel senso che 

il bene (l’auto d’epoca in questo caso) presenta sempre una componente che ne rende 

possibile e prestigioso l’utilizzo anche quando le tendenze si modificano. 

Questa categoria di acquirenti rappresenta il perfetto connubio tra passione e affari, 

emozione e razionalità. Ed è sicuramente quella più ampia. 

Dal momento che l’auto d’epoca rientra nella categoria dei beni d’investimento (non si 

possono definire come semplici beni di consumo), dove l’investitore accetta il rischio 

legato all’oscillazione di valore economico, diventa opportuno distinguere il 

collezionismo dalla speculazione (Gavioli, 1982). Questi elementi sono all’origine di 

due domande distinte: quella di fruizione e quella speculativa. Nel primo caso, 

consideriamo la domanda collezionistica, che è la parte elitaria della domanda di 

fruizione, attratta dall’aspetto culturale, simbolico ed emozionale dell’auto oltre che dal 

desiderio di formazione di una raccolta che lo rappresenti. Come detto in precedenza, 

questa è la domanda, anche se qualitativamente più esigente, con le motivazioni più 

solide e stabili nel tempo, su cui il mercato può contare. 

La domanda speculativa, invece, trae la sua garanzia dal valore intrinseco del bene la 

cui valutazione e quotazione viene fornita principalmente dalle case d’aste (ci sono 

comunque delle riviste, come Ruoteclassiche o Quattroruote, oppure siti come 

Hagerty.com, che mensilmente aggiornano le quotazioni di vari modelli, che però non 

tengono conto di determinate variabili quindi si discostano spesso da quanto invece 

pubblicato dalle case d’aste).  

Tipicamente, questa domanda tende a insinuarsi in un mercato in espansione, 

sfruttando il trend in salita dei prezzi e accelerandone l’ascesa.  All’interno del mercato 
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delle auto d’epoca, infatti, si distingue una categoria d’investitori privati, che 

considerano l’auto un investimento sicuro, se non addirittura facile (questa convinzione 

da un lato trova spiegazione nei risultati realizzati dalle case d’aste nelle ultime 

stagioni; si rimanda al capitolo 3 di analisi).  

La stagione 2015-2016, però, ha segnato una svolta. Infatti, per la prima volta in 15 

anni la crescita non stop dei prezzi si è fermata. Questo ha colpito di fatto coloro che 

sono entrati nel mercato per la prima volta disinformati sperando di ricavare profitti da 

un investimento considerato facile e quindi di fare soldi facili. A detta di vari esperti del 

mercato, questi speculatori sono stati puniti per non aver comprato con il loro cuore, 

perché comprare quello che ami con passione è il miglior investimento. È stato un 

modo per il mercato di autoregolarsi, dimostrando la sua longevità: il mercato è 

diventato quindi più razionale (Orsi e Gazzi, 2016).  

Rimane comunque il fatto che la presenza di strutture di mercato aggreganti la 

domanda e l’offerta, come lo sono le case d’asta, oltre che la liquidità, favoriscono la 

crescita della domanda speculativa.  

Infine, un’ultima categoria di acquirenti è rappresentata dai fondi d’investimento, di cui 

già parlato in precedenza. Una realtà piuttosto recente che ha visto nel mercato una 

buona opportunità finanziaria, abbastanza forte da superare la crisi con buone 

performance. Dal 2003 al 2012, infatti, l’indice German Classic Car (Dox), calcolato 

ogni mese dall’associazione automobilistica tedesca (Vda), ha registrato un rialzo 

dell’83%; tale indice è composto da 88 modelli di 7 differenti nazioni (Campo, 2013). 

Recentemente, queste categorie di attori, sono state rivisitate per i cambiamenti subiti 

dal mercato stesso (di cui approfondirò nel capitolo di analisi): 

 

- Gli entusiasti tradizionali 

- Gli investitori 

- Gli animali sociali 

  

I primi sono quelli che sperano di potersi trovare sempre nella posizione di poter 

acquistare le macchine che amano e di poterle usare; i secondi sono quelli che sono 

consapevoli di poter star bene solo se fanno acquisti saggi e i terzi sono quelli che 

comprano auto principalmente per farle partecipare a rallies o eventi vari per ampliare 

la propria sfera sociale (Orsi e Gazzi, 2016).  
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Si può quindi affermare, concludendo, che il collezionismo crea il mercato ma è anche 

il destinatario finale del mercato stesso e che l’unico punto in comune di queste 

domande così diverse è la forte disponibilità economica (richiesta non solo per i costi 

di acquisizione ma anche per i costi dei servizi - assicurativi, fiscali, d’iscrizione agli 

Enti e ad eventuali concorsi e manifestazioni sportive - e per i costi di restauro e 

manutenzione). 

 

 

1.3.2 Il lato dell’offerta 

 

 

I principali agenti dal lato dell’offerta sono i privati e le case d’asta.  

Le vendite tra privati, che avvengono generalmente tra collezionisti e/o investitori, 

sembrano essere quelle più diffuse, particolarmente congeniali al settore perché si 

possono perfezionare in un lasso di tempo di solito più ampio, rispetto alla vendita 

all’asta, permettendo una valutazione immediata e diretta della qualità delle auto.  

Ovviamente, essendo scambi strettamente riservati non è possibile stimare con 

certezza quanto effettivamente valgono. In generale, per l’intero mercato è difficile 

avanzare ipotesi precise sul giro d’affari complessivo. 

Per quanto riguarda le case d’aste, invece, queste mettono a disposizione i prezzi di 

stima delle auto, le valutazioni sui trend di mercato, le informazioni tecniche relative ai 

diversi modelli presentati nelle aste (nei loro siti web e nei cataloghi che rendono 

disponibili a ogni evento). La loro attività consente, quindi, una rilevazione continuativa 

e attendibile di valori di stima e dei prezzi di aggiudicazione eventuali, oltre alla 

diffusione di informazioni utili sulle auto presentate. I prezzi di aggiudicazione per il 

loro carattere di pubblicità e trasparenza vengono presi a riferimento quali campioni 

rappresentativi per modelli che verranno proposti seccessivamente, sia dalle case 

d’aste sia dai canali di vendita privati.    

Anche in questo caso, però, la formazione del prezzo di stima e di riserva presenta 

delle incognite perché a influire su questi prezzi non sono solo variabili oggettive ma 

soprattutto qualitative, quindi legate alla dimensione psicologica ed emotiva del 

potenziale acquirente.  

Inoltre, i prezzi di aggiudicazione sono spesso gonfiati (questo dipende molto dalla 
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bravura dell’auctioneer e da quanto acceso diventa uno scambio per aggiudicarsi un 

determinato modello), allontanandosi così dalla stima effettiva.  

Per di più, ogni modello di auto viene considerato unico (ognuno ha una propria storia); 

questo può essere rivenduto più volte nel corso degli anni e ogni volta può ottenere 

delle valutazioni diverse perché nel frattempo può aver subito dei lavori di 

manutenzione o aver partecipato a determinati concorsi vincendo premi di categoria.         

Per un'analisi più approfondita si rimanda al capitolo 3. 

 

 

1.4 Le fiere commerciali 
 

 

Le fiere di auto d'epoca sono realtà commerciali importanti, un dinamico punto di 

incontro per tutti i player del mercato e appassionati inclusi.  

Queste tipologie di fiere sono particolarmente interessanti perché ti portano ad 

immergerti nel passato e allo stesso tempo a toccare con mano il presente ma anche 

il futuro. Scoprire e vedere con i propri occhi che dietro un nuovo modello ci sono 

decine d’anni di ricerca, innovazione e successo è un’esperienza affascinante per 

chiunque. 

Gli spazi in cui vengono organizzati sono particolarmente grandi: di fatto troviamo 

letteralmente ogni cosa legata al mercato dell’auto.  

Ci sono padiglioni riservati per Club scuderie e registri storici di Marca, con eventuali 

mostre a tema da loro organizzate, per marchio o singoli modelli d’auto. Questi sono 

gestiti da privati e per iscriversi è richiesto come requisito quello di possedere l’auto 

per la quale è stato creato. Non solo tengono aggiornati gli interessati sulle novità del 

momento e sull’organizzazione di eventuali eventi futuri, ma svolgono attività di ricerca 

per coloro che sono interessati a scoprire più informazioni sul modello da loro 

posseduto. Poi, ci sono quelli dedicati semplicemente agli appassionati. 

Ci sono poi numerosi padiglioni riservati ai privati, collezionisti o investitori, che 

mettono in esposizione le proprie auto e vogliono concludere trattative di vendita con 

chi interessato. È anche un modo più vivace per confrontarsi sui prezzi, valutare le 

tendenze e i trend di mercato.  
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Altri padiglioni sono riservati per le case automobilistiche, generalmente della zona in 

cui viene organizzata la fiera, che espongono modelli storici e nuovi, un modo per 

rafforzare la consapevolezza che la forza dei nuovi modelli dipende dalla ricchezza e 

dalla tradizione che portano con sé.  

Ci sono poi numerosi commercianti che vendono ricambi storici o sono specializzati 

nella costruzione degli stessi (per la vendita di questi pezzi ci sono anche molti 

mercatini, sparsi un po' in tutto il mondo); c’è chi vende libri, documentazioni storiche, 

fotografie originali per diversi marchi e modelli; ci sono venditori di abbigliamento 

vintage sportivo, tra i quali le tute di decine di anni fa che utilizzavano guidatori e 

meccanici durante le gare di corsa; o ancora orologi, mobilia, sculture, quadri, 

modellini, tutto ciò legato al mondo dell’automobile. Senza contare i numerosi bar, 

ristoranti e stand enogastronomici messi a disposizione.  

Negli ultimi anni, anche diverse case d’aste si sono riservate degli spazi espositivi per 

organizzare vendite all’incanto.   

Per chi è interessato ma non ha l’occasione di partecipare, invece, nei siti web delle 

principali fiere è prevista una sezione apposita dedicata allo shopping online.  

Tra le principali fiere, conosciute in tutto il mondo, ci sono: 

 

- In Germania, la fiera Techno-Classica di Essen con 120.000 metri quadrati di 

spazio espositivo, più di 1250 espositori di 30 diverse nazioni, più di 200 club e 

gruppi d’interesse, più di 2700 auto esposte e in media circa 185.000 visitatori 

ogni anno provenienti da 41 nazioni diverse (siha.de, 2017). 

- In Italia, la fiera di auto e moto d’epoca di Padova con 90.000 metri quadrati di 

spazio espositivo, 11 padiglioni, 1600 espositori, 4500 auto esposte e in media 

circa 90.000 visitatori ogni anno (automotodepoca.com, 2017). 

- In Francia, la fiera Rétromobile di Parigi con 65.000 metri quadrati di spazio 

espositivo, 550 espositori, 500 macchine esposte e più di 100 club storici 

presenti ogni anno (retromobile.com, 2017). 
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1.5 I contesti culturali e sociali  
 

 

La percezione di un’auto cambia da nazione a nazione e ognuna riflette il carattere 

che contraddistingue la propria nazionalità d’origine. Infatti, le auto tedesche si 

considerano generalmente più razionali e contenute nella loro bellezza (spesso le 

decisioni relative il design sono legate ad aspetti funzionali), mentre le auto italiane 

appaiono più costose, belle e di carattere (la funzionalità viene messa in secondo 

piano).  

Tutti questi aspetti devono essere attentamente presi in considerazione dalle case 

d’asta e da chi organizza eventi, concorsi e manifestazioni vari.  

Duranti questi eventi, è la dimensione culturale e sociale a prevalere. Questi contesti 

sono soprattutto grandi manifestazioni espositive, dove chiunque può presenziare non 

solo per mettere in mostra le proprie auto ma anche per ammirare i modelli degli altri, 

per condividere la propria passione e scambiarsi informazioni utili e novità sul mercato. 

Tali contesti sociali e culturali sono numerosissimi ormai in tutto il mondo. Dal più 

prestigioso concorso d’eleganza al più generico raduno provinciale, questi coinvolgono 

collezionisti, investitori, case d’aste, appassionati di ogni genere, vecchi e giovani, 

persone dal ceto medio ai super ricchi.  

Nei paragrafi successivi riporterò i contesti sociali e culturali ritenuti più significativi per 

il mercato dell'auto d’epoca.  

 

 

1.5.1 I concorsi d’eleganza 

 

 

I Concorsi d’Eleganza sono considerati in tutto il mondo gli eventi più prestigiosi del 

settore. Le auto possono esibirsi e partecipare al concorso solo su invito da parte della 

commissione che lo organizza e devono possedere determinati requisiti (tra i quali le 

certificazioni e le iscrizioni di cui precedentemente parlato nel paragrafo 1.2). 

Le auto partecipanti vengono suddivise per categorie di classe (esempio, auto sportive 

dal 1950 al 1959 con un prezzo superiore ai $5.000), quindi per tipologia e periodo 

storico di costruzione. A ogni categoria è prevista l’assegnazione di un premio per la 
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migliore auto che la rappresenta. Inoltre, nei vari concorsi, organizzati un po' in tutto il 

mondo (anche se il fulcro centrale per la location rimangono Stati Uniti ed Europa), 

sono previsti premi o coppe per riconoscere l’auto più bella di tutto il concorso 

(indipendentemente, quindi, dalla categoria di appartenenza), oltre a premi particolari 

che vengono invece assegnati da parte degli sponsor ufficiali oppure creati ad hoc in 

base alle macchine che vengono iscritte (esempio miglior design o miglior restauro). 

Per raggiungere tali riconoscimenti, i proprietari devono provvedere a un loro 

meticoloso restauro per riportare l’auto bella esattamente come dal primo giorno in cui 

è uscita dalla fabbrica di produzione. Ogni concorso, infatti, si avvale di un gruppo di 

giudici esperti del settore (con più di 20 anni d’esperienza), che valutano le auto in 

ogni più piccolo dettaglio. Questi possono assegnare punti o penalità per ogni attributo 

considerato nella valutazione (dalla fedeltà nel complesso al modello originale 

all’accuratezza storica dei più piccoli dettagli). 

La location è sempre rappresentata da un prato ben curato (spesso nei pressi di un 

esclusivo club sportivo o di una rinomata villa storica), dove le auto vengono disposte 

per categoria e in un ordine prestabilito.  

Generalmente questi concorsi sono esclusivi e prevedono la partecipazione di auto 

molto costose; rappresentano, quindi, un esempio di attività sociale che si focalizza 

sull’auto che è d’élite e dove lo status sociale ha grande importanza.  

Per individui circondati da propri pari, a livello economico, avere soldi diventa 

insufficiente come parametro distintivo quindi essere riconosciuto come possessore di 

un’auto alla quale viene assegnato il primo premio di categoria ne eleva lo status 

(Scott, 2009).  

In concomitanza di questi eventi troviamo poi diverse zone riservate all’esposizione 

dei nuovi modelli di alcune famose case automobilistiche, vendite all’asta e spesso 

vengono organizzate anche gare di corsa, su circuito o su strada o semplici sfilate nei 

paesi limitrofi. 

Durante questi eventi anche ristoranti e hotel ottengono dei benefici: generalmente 

quelli in zona fanno il tutto esaurito e quindi ne approfittano alzando i prezzi per notte.    

Tra i principali concorsi conosciuti in tutto il mondo ci sono: il concorso d’eleganza Villa 

d’Este a Cernobbio sul lago di Como, il concorso d’eleganza a Pebble Beach, 

Monterey (CA), il festival di Goodwood in Inghilterra e il concorso Arts & Elegance di 
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Chantilly, Francia (nato recentemente, nel 2014, ma che ha riscosso da subito un 

incredibile successo). 

Vale la pena citare anche concorsi nati nei paesi che solo recentemente hanno 

cominciato ad entrare nel mondo delle auto d’epoca, a dimostrazione del fatto che 

questo mercato sta lasciando il segno non solo a livello economico ma anche a livello 

sociale e culturale. Tra i più in vista, il concorso d’eleganza di Shanghai (dal 2013) e il 

concorso d’eleganza organizzato nel Kuwait (dal 2011). 

 

 

1.5.2 Le manifestazioni sportive  

 

 

Nelle manifestazioni sportive, a differenza dei concorsi d’eleganza, le condizioni 

estetiche passano in secondo piano per lasciare spazio alla meccanica e all’abilità di 

chi guida le auto. 

Queste si distinguono in due gruppi: corse su pista (circuiti) e corse su strada. 

Le prime si contraddistinguono per un clima fortemente agonistico. L’obiettivo è 

arrivare primo nella gara. Le auto che partecipano quindi devono presentare ottime 

condizioni soprattutto a livello di meccanica. Anche per questi eventi, le auto vengono 

divise per categorie (per periodo storico e cilindrata).  

Tra le principali corse su circuito, sono da considerare: Laguna Seca in California, 

organizzata durante il Monterey Week in concomitanza del concorso d’eleganza di 

Pebble Beach e la corsa Le Mans Classic in Francia, che in media arriva a superare i 

120.000 visitatori e a coinvolgere circa 1000 piloti all’anno (lemansclassic.com, 2017). 

A rappresentare il continente asiatico, invece, è l’International Classic Car, il primo 

China Rally per auto storiche. Si tratta di una gara di regolarità spettacolare che 

prevede il percorso di 1600 km, da Pechino a Shanghai, attraverso una delle zone 

turistiche più interessanti sul piano artistico, storico e culturale del paese (ansa.it, 

2011).  

Le corse su strada invece sono gare di regolarità, dove l’obiettivo è raggiungere ogni 

tappa prestabilita nei tempi previsti dagli organizzatori: vince chi si dimostra più 

regolare nel rispettare queste tempistiche (legate al rispetto del codice stradale), non 

chi alla fine del percorso arriva per primo. 
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Tra le principali corse su strada, sono da considerare: la Mille Miglia, organizzata su 

un itinerario che va da Brescia a Roma e ritorno e la Targa Florio, organizzata in Sicilia, 

che rappresenta una delle più antiche gare sportive, riconosciuta in tutto il mondo.   

Entrambe le tipologie di manifestazioni, spesso vengono organizzate, come 

precedentemente accennato, con altri eventi e per ogni occasione sono sempre 

presenti numerosi stand enogastronomici.  

Anche in questo caso, si passa dall’evento di prestigio, che richiede specifici requisiti 

di reclutamento per potervi partecipare, a quelli più casuali che puntano tutto sul 

piacere della guida a prezzo minimo (classico raduno).  

Per esempio, uno tra i più prestigiosi eventi annuali è la California Mille, dove si può 

partecipare solo su invito. La partecipazione è riservata solamente ad auto costruite 

fino al 1957 (non oltre) e la corsa viene organizzata su un itinerario di mille miglia, sulle 

migliori strade del nord della California. Le diverse tappe sono attentamente pianificate 

nelle migliori cantine e hotel della zona, ma il tutto dopo aver pagato l’ingresso 

all’evento per $5.000 (californiamille.com, 2017).  

Invece, un esempio di evento più alla mano è il California Mêlée che ospita tutte le 

auto antecedenti il 1976 e richiede un costo d’ingresso pari a $299,00 

(californiamelee.com, 2017). Nonostante la differenza di prezzo sia notevole, non 

significa che quest’ultimo non ospiti auto che arrivano anche al mezzo milione di dollari 

(il proprietario potrebbe identificarsi maggiormente con le tipologie di persone che 

frequentano questi eventi piuttosto che con quelle che frequentano gli altri eventi più 

altolocati). 

Il filo conduttore di tutti questi eventi è la socializzazione, che inevitabilmente si verifica. 

La posizione più comune, infatti, è quella di un gruppo di persone che condividono la 

loro passione spesso in semicerchio davanti un’auto d’epoca.  

 

 

1.5.3 I musei  

 

 

I musei, contesti culturali per eccellenza, sono molto riconosciuti in questo mercato e 

apprezzati per la raccolta storica di autovetture che ospitano. 
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Questi sono generalmente strutture di proprietà di privati, all’interno delle quali mettono 

in esposizione le loro collezioni, che possono essere sia modelli di uno stesso marchio 

o modelli di marchi diversi, e le rendono disponibili alla vista del pubblico; oppure, 

possono essere creati per raccogliere più collezioni. Per esempio: il museo Nicolis a 

Verona, che racconta l’evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli con 

l’esposizione di centinaia tra automobili, motociclette e biciclette (museonicolis.com, 

2017); la collezione Nicola Bulgari, tra le più belle raccolte di auto americane d’Italia 

(asimusei.it, 2017); una sezione del MoMa, il museo d’arte moderna di New York, 

dedicata alle auto storiche quale espressione dell’arte in movimento (moma.org, 

2017). 

Ci sono poi diversi musei, che vengono finanziati dalle case automobilistiche quali 

testimonianze della loro importante eredità (il museo della Ferrari a Maranello o il 

museo della Bugatti in Francia).  

Alcuni musei sono invece dedicati ai piloti che hanno fatto la storia delle gare sportive, 

tra i principali il museo Nuvolari a Mantova. Altri ancora, prevedono delle esposizioni 

periodiche di diversi modelli d’auto a seconda del tema che vogliono riproporre (i 

modelli esposti vengono prestati quindi dai proprietari per un breve lasso di tempo), 

come avviene per esempio nel museo dell’automobile di Bonfanti-Vimar di Bassano 

del Grappa (museobonfanti.veneto.it). 

 

 

1.5.4 I club di appassionati 

 

 

I club di appassionati sono la testimonianza diretta di come in questo mercato i 

principali player, ma non solo, si sentano parte di gruppi distinti, ognuno con i propri 

valori e i propri interessi. Nonostante ci sia la passione comune per le auto d’epoca, 

questi club vengono organizzati appunto per distinguersi, per sentirsi parte di un 

gruppo che capisce e condivide gli stessi valori.  

Principalmente questi club vengono creati per un particolare marchio o addirittura 

modello d’auto. In ogni caso, per iscriversi è necessario possedere l’auto per la quale 

è stato creato. Diventare socio di questo club comporta diversi benefici (come già 

accennato precedentemente). 
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Altri club vengono, invece, creati per gli appassionati del mercato (per esempio il 

Veteran Club). A questi club può iscriversi chiunque: mantengono gli associati 

costantemente aggiornati sulle ultime novità del settore e garantiscono loro l’invito a 

determinati eventi e manifestazioni, che possono essere organizzati dallo stesso club. 

Per diventare socio in questi club, è previsto il pagamento di una quota annuale. 

Generalmente si radunano in concomitanza di altri eventi importanti, tra i quali quelli 

precedentemente descritti.  

 

 

1.5.5 Siti web, blog e forum  

 

 

Anche in questo mercato, Internet ha lasciato la sua impronta.  

Dato che gli eventi organizzati annualmente coinvolgono persone che arrivano da 

paesi di tutto il mondo, collegarsi nel cyberspazio ha permesso agli appassionati di 

mantenersi costantemente in comunicazione e aggiornati sulle novità del mercato.  

Oggi, tutti i player del mercato si affidano a un sito web per avere un contatto più 

immediato con chi eventualmente interessato.  

Le case d’aste utilizzano i loro siti per condividere i risultati che ottengono nelle vendite 

e mettono a disposizione il programma degli eventi a cui presenziano oltre che il 

catalogo dei modelli che mettono in vendita.  

Le case automobilistiche utilizzano i loro siti per raccontarsi e valorizzare la loro 

eredità, descrivendo per ogni modello storia e caratteristiche principali.  

Le realtà del mercato secondario entrano nel cyberspazio per farsi conoscere da un 

pubblico più ampio e per mettere in mostra, quindi, le loro lavorazioni e gli eventuali 

riconoscimenti conquistati.  

I club utilizzano i loro siti per mantenere costantemente aggiornati i loro affiliati e lo 

stesso fanno le riviste specializzate come Ruoteclassiche, ma per un pubblico molto 

più ampio. 

Esiste praticamente un sito per ogni contesto commerciale, culturale e sociale 

analizzato. 

Per quanto riguarda invece i blog, questi vengono gestiti da appassionati che 

semplicemente vogliono condividere curiosità sul mercato e che vogliono raccontarne 
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le ultime novità in un tono più informale e divertente, con l’obiettivo di coinvolgere 

anche chi non è appassionato (esempio Retrogusto.com, dove vengono fatte anche 

interviste e video, a diversi esperti del mercato, per approfondire gli argomenti trattati). 

I forum invece vengono aperti per dar vita a delle discussioni, per scambiarsi opinioni 

su determinati argomenti legati al mondo delle auto storiche, per condividere le proprie 

esperienze e passioni in un continuo scambio diretto con gli altri. 

Anche i social network cominciano ad avere un importante seguito, soprattutto grazie 

agli admin che creano anche forum e blog. Per esempio, molteplici sono le pagine 

Facebook dedicate al mondo delle auto storiche o le riviste specializzate che si 

appoggiano ai social per condividere gli articoli da loro pubblicati più interessanti, con 

l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più giovane, magari non tanto appassionato ma 

che si può incuriosire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	 31	
	

Capitolo 2 
 

Il mercato del lusso: come la percezione del prodotto influisce sui 
comportamenti d’acquisto nel mercato dell’auto d’epoca 

 

 

 
L’auto d’epoca, per le caratteristiche possedute, è un bene difficile da categorizzare 

all’interno di un preciso mercato. Da un lato possiamo definirla come un bene di nicchia 

che si distingue all’interno del più ampio mercato dell’auto; da un altro è assimilabile 

per l’artigianalità del lavoro e la storia che la contraddistingue al mercato dell’arte 

(parliamo di una produzione che richiede tempi lunghi e non standardizzabili); per le 

stesse ragioni possiamo collocarlo poi nel più ampio mercato del lusso (rievocando il 

legame del bene di lusso con la tradizione, relativa a un’epoca).  

Nell’immaginario collettivo infatti il mondo delle auto storiche è associato al lusso (gli 

sponsor ufficiali dei principali eventi non a caso sono brand del lusso).  

Ci sono diversi approcci e modelli che vari esperti hanno adottato per descrivere il 

rapporto che sussiste tra un consumatore e un bene del lusso, quindi di come la 

percezione di tale bene incide sull’atto di acquisto dello stesso.  

Nei paragrafi successivi riporterò quelli ritenuti più esaustivi e adatti per descrivere il 

legame che sussiste tra un potenziale acquirente e un’auto d’epoca, che meglio 

indagano sulla sua sfera emotiva e psicologica.  

In particolare nel terzo paragrafo, sulla base della teoria di Donald Norman, entrerò 

nel dettaglio del mondo dell’automobile mettendo a confronto l’auto d'epoca con l’auto 

moderna, per distinguere i modi differenti con cui gli appassionati si approcciano a uno 

piuttosto che all’altro tipo.  

Nonostante nel mercato ci sia un importante seguito anche per modelli d’epoca più 

accessibili economicamente, sono i modelli più costosi che generalmente vengono 

venduti nelle case d’asta e, come già anticipato nel capitolo precedente, sono loro a 

fornire dati sui trend del mercato. Per questo, ho considerato per l’analisi come 

segmento di domanda quello rappresentato da collezionisti e investitori con un reddito 

elevato (ricchi e super ricchi). 
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2.1 Il concetto di lusso: definizione e caratteristiche 
 

 

Data l’ampiezza della letteratura in materia, qui di seguito ho riportato gli approcci che 

ho ritenuto particolarmente significativi (in riferimento al mercato delle auto d’epoca) 

per descrivere quelle che sono le caratteristiche che influiscono sul prodotto e quindi 

sul modo in cui viene percepito. 

Prima di tutto, è opportuno dare una definizione al concesso di lusso. Tra gli approcci 

più significativi (data la vasta letteratura in materia) si annoverano quelli relativi:  

 

- All’etimologia della parola. 

- Alla sua funzione sociale. 

- Alla dimensione psicologica del consumatore.  

- Alle caratteristiche che esso evoca nella mente dei consumatori.  

 

Per quanto riguarda l’etimologia, il lusso può essere visto sia come qualcosa in grado 

di generare l’appagamento del consumatore e di garantirgli un’esperienza sensoriale 

ed emotiva unica, sia come semplice e pura ostentazione, finalizzata a definire la 

propria appartenenza agli strati alti della società (Aiello e Donvito, 2006). Questa 

duplice valenza possiamo riscontrarla perfettamente all’interno del mercato delle auto 

d’epoca, valida sia per collezionisti che per investitori. 

Una prima definizione del termine che andiamo a considerare, può essere sintetizzata 

all’interno di una matrice (figura 2.1) che mette in relazione valore, piacere e prezzo, 

distinguendo quattro diversi segmenti del lusso. 

Il lusso rassicurante s’intende come espressione di gusto piuttosto che di voglia di 

ostentare la propria ricchezza e ribadire il proprio staus sociale; con lusso accessibile 

facciamo riferimento agli oggetti o ai servizi che presentano un prezzo accessibile e 

quindi hanno una maggiore diffusione tra i consumatori: per questo il valore del bene 

e il piacere che deriva dal possederlo si mantengono su un livello più basso. Il lusso 

imbarazzante richiama, invece, i concetti di ostentazione e di opulenza e riguarda quei 

beni con basso valore intrinseco ma il cui acquisto determina un’elevata soddisfazione 

per il consumatore (che in questo caso si ferma solo all’apparenza).  
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           Figura 2.1: I segmenti del lusso. 

           Fonte: Tartaglia e Marinozzi, 2007. 

	

 

Il lusso aristocratico è il segmento che più ci interessa per l’analisi in oggetto. Questo 

richiama infatti la figura dell’élite che acquista per motivazioni culturali. Tramite 

l’acquisto dei beni, che rientrano in questa categoria, è possibile ottenere 

un’esperienza sensoriale ed emotiva unica (il valore e il piacere percepiti sono molto 

elevati). Il lusso diventa quindi espressione di esclusività.  

Nell’auto d’epoca, infatti, sono determinanti sia la sua componente funzionale che la 

sua componente emozionale, quest’ultima legata alla dimensione della personalità e 

della percezione (che analizzeremo nei paragrafi successivi).  

Alla prima componente appartengono:  

 

- Prezzo elevato: tale in termini assoluti o relativi rispetto a prodotti che hanno la 

stessa funzione; è legittimato dall’elevata qualità percepita e dall’idea di 

longevità ad essa connessa. 

 

- Qualità eccellente: per la cura nel processo di creazione (artigianalità, made in) 

e quindi le ore impiegate per realizzarla. 

 

LUSSO 

RASSICURANTE 

(egolux) 

LUSSO 

ARISTOCRATICO 

(estetica del potere) 

LUSSO 

ACCESSIBILE 

(popolux) 

LUSSO 

IMBARAZZANTE 

(opulux) 
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- Rarità: maggiore è l’inaccessibilità (legata al fattore provenienza) e la scarsità 

percepita del prodotto e maggiore è il desiderio che esso suscita nei potenziali 

acquirenti; per le auto più rare la domanda non cala mai: se in un’asta si 

presenta un modello di auto di cui ne esistono pochissimi esemplari al mondo 

e per il quale quindi è quasi impossibile trovare l’occasione di acquisto, lo 

scambio per aggiudicarselo diventa sicuramente esaltante. 

 

- Straordinarietà: capacità di stupire gli acquirenti e in generale tutti gli 

appassionati grazie alle sue caratteristiche e ai dettagli spettacolari oltre che 

esclusivi. 

 

- Estetica: bellezza oggettiva che cattura e fa sognare ed è costituita dal mix di 

dettagli unici, capaci di coinvolgere tutti i sensi (questo aspetto lo approfondirò 

più dettagliatamente nell’ultimo paragrafo, per far comprendere al meglio come 

la percezione di questo bene influisce sul suo prezzo). 

 

- Simbolismo: insieme di associazioni astratte il cui scopo non è il 

soddisfacimento di un bisogno o di una necessità ma di un desiderio, di un 

sogno. 

 

Un’auto d’epoca che possiede questi attributi dimostra carattere e diventa quindi 

desiderabile: questi aspetti simbolici ed emozionali ne formano la personalità.  

Alleres, invece, distingue tre grandi macro aree (Figura 2.2) per definire il concetto di 

lusso (Alleres, 1997):  

 

- Lusso inaccessibile o extra lusso, che include pezzi unici, artigianali e realizzati 

con materiali pregiati, distribuiti in maniera altamente esclusiva a prezzi 

astronomici. 

 

- Lusso intermedio, in cui troviamo beni prodotti sulla falsariga di quelli nella 

precedente categoria ma non in modo customizzato e distribuiti in maniera 

selettiva a prezzi molto elevati. 
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- Lusso accessibile o masstige, seriale, prodotto e distribuito su vasta scala dove 

l’immagine di lusso è data più dalla comunicazione del marchio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Figura 2.2: La piramide del lusso nel mercato delle auto d’epoca. 

    Fonte: Adattata da Alleres, 1997. 

 

 

Le auto d‘epoca possono essere associate sia alla categoria di lusso inaccessibile sia 

a quella del lusso intermedio: a seconda delle caratteristiche possedute dal modello 

(elencate precedentemente), questo può valere di più o di meno.  

Nella categoria del lusso accessibile possiamo inserire le auto storiche prodotte in 

serie che vengono quindi considerate di valore inferiore, risultando economicamente 

più accessibili; ma come precedentemente affermato nella parte introduttiva di questo 

capitolo, non è questa la parte del mercato che è stata presa in considerazione. 

LUSSO 
INACCESSIBILE 

Pezzi unici 
Artigianalità 

Onestà dei materiali 

LUSSO INTERMEDIO 
Pezzi in serie limitata 

Prezzi elevati 

LUSSO ACCESSIBILE 
Produzione in serie 

Prezzi più accessibili 
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Passiamo quindi alla funzione sociale del lusso. In questo senso, il lusso crea una 

stratificazione sociale, distingue fra ciò che è utile e ciò che è superfluo e traina la 

crescita dell’economia (Kapferer e Bastien, 2010).  

Il lusso, infatti, suddivide la popolazione in due gruppi: coloro che possono permettersi 

di accedere a questo mondo di ricchezze ed esclusività e coloro per cui tutto ciò rimane 

più un desiderio o un’aspirazione. Nonostante il mondo delle auto d’epoca sia 

accessibile a chiunque (tutti possono partecipare agli eventi che organizzano in 

concomitanza delle vendite alle aste o ai raduni, a eccezione di eventi particolari come 

possono essere le feste a numero chiuso per celebrare l’anniversario di un marchio), 

pochi possono permettermi di comprare questi gioielli. Come già detto, il bene di lusso 

è qualcosa che non appartiene alla sfera dei beni il cui consumo soddisfa i bisogni 

primari dell’individuo, ma che richiama piuttosto la dimensione estetica e psicologica.  

Per quanto riguarda, invece, la loro capacità di fornire una spinta alla crescita 

economica, i beni di lusso hanno dato e danno ancora una forte spinta alla 

globalizzazione e all’innovazione.  

Ma venendo alla parte più interessante, il lusso ha uno stretto legame soprattutto con 

la dimensione psicologica del consumatore. Infatti, l’esperienza e la percezione del 

lusso sono legate alla concezione che il consumatore ha di esso e alle sensazioni che 

esso riesce ad offrigli (Kapferer e Bastien, 2010).  

Pensiamo per esempio ad alcune collezioni private di ormai noti personaggi nel 

mercato dell’auto d’epoca e soprattutto alle case automobilistiche di cui possiede i 

modelli. Questi individui acquistano tali beni perché hanno per loro un significato 

particolare e personale che può concretizzarsi nella voglia di evidenziare la propria 

posizione sociale o la propria ricchezza, oppure nel raggiungere una sensazione di 

appagamento e di realizzazione o ancora di manifestare la propria fedeltà e il proprio 

riconoscimento nei valori e nell’estetica espressi dal brand, perché in essi si riconosce. 

Molte case automobilistiche, ma anche case d’aste, per assicurarsi la presenza di 

questi personaggi importanti o comunque in generale degli acquirenti più rinomati e 

conosciuti nel mercato, si impegnano per garantire loro la partecipazione a eventi 

esclusivi, servizi pre e post vendita personalizzati e molto altro ancora. 

Ritornando all’oggetto in analisi, è percepibile la soggettività insita nella sua definizione 

perché non si deve considerare lusso solo ciò che ha un prezzo e una qualità elevata 

in senso assoluto ma bisogna tener conto delle aspettative del consumatore, del valore 
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che loro stessi attribuiscono a ogni caratteristica che definisce il bene. È proprio questa 

soggettività che rende, per esempio, ogni vendita all’asta potenzialmente 

entusiasmante. Come lo è ogni singolo modello, unico e difficile da valutare 

correttamente, lo sono a maggior ragione le emozioni che ogni singolo acquirente 

prova verso questi oggetti: non si può mai effettivamente sapere quanto una 

caratteristica può valere per uno piuttosto che per l’altro. 

Per Assael, infatti, gli individui sottoposti agli stessi stimoli possono avere percezioni 

diverse perché la percezione è il processo di selezione, organizzazione e integrazione 

degli stimoli sensoriali in un’immagine significativa e coerente (Assael,1987). 

 

 

2.2 La formazione degli atteggiamenti e del comportamento d’acquisto 
 
 
Nella fase della formazione degli atteggiamenti, ovvero l’aspetto affettivo del processo 

d’acquisto in cui si determinano le intenzioni d’acquisto, si formano le preferenze di un 

potenziale acquirente (Kotler, 2012). Non sempre l’atteggiamento e il comportamento 

finale però coincidono, in quanto altri fattori possono influenzare la scelta finale: 

atteggiamenti degli altri, fenomeno dei gruppi di appartenenza e altri fattori imprevisti, 

spese non programmate e fattori situazionali (questo soprattutto durante una vendita 

all’asta). 

L’atteggiamento consente di definire l’orientamento positivo o negativo dell’acquirente 

rispetto a un modello/marca (Howard e Sheth, 1969): Howard in particolare sostiene 

che l’atteggiamento verso una marca sia definibile come il grado di soddisfazione che 

il consumatore associa alla stessa (basti pensare alle numerose collezioni private che 

vedono come soggetto più modelli di un unico marchio). Altre definizioni sono state 

date, ma tutte convergono sulla centralità di tale concetto nel processo d’acquisto. 

Secondo Rosenberg e Hovland (1960), l’atteggiamento può essere associato alla fase 

affettiva, nella quale l’acquirente definisce le proprie preferenze relativamente a una 

determinata alternativa d’acquisto (processo sequenziale cognitivo-affettivo-

comportamentale) ed essere considerato come oggetto a sé stante e costituito da 

diverse componenti quali le informazioni relative al prodotto (componente cognitiva), 

la valutazione globale (strumentalità percepita) e l’intenzione d’acquisto (componente 
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comportamentale). L’approccio dei consumatori all’acquisto quindi può assumere 

forme e connotati completamente differenti a seconda dei casi, del suo stato sociale, 

della sua istruzione, dell’occasione d’uso, della psicologia, quindi del suo gusto 

personale, della sua sensibilità al fattore estetico, del suo bisogno di ostentazione, di 

esclusività, di gratificazione personale o ancora di sentirsi parte di un gruppo. 

Analizzare tali funzioni psicologiche dell’atteggiamento ha sicuramente un’utilità 

operativa nello svolgere l’attività di comunicazione di marketing (come lo è per le aste). 

Per quanto riguarda la misurazione degli atteggiamenti, invece, questa può essere 

ricondotta all’analisi delle 3 componenti interne (Holbrook e Batra, 1987):  

 

- Stadio cognitivo: identificazione del grado di associazione di un modello/marca 

a ognuno degli attributi soddisfacenti per il consumatore. 

 

- Stadio affettivo: ciò che l’individuo sente nei riguardi del modello/marca tramite 

livello di preferenza.  

 

- Stadio del comportamento intenzionale: misurato tramite la determinazione 

delle intenzioni d’acquisto espresse.  

 

Generalmente i più avvezzi all’acquisto di auto d’epoca sono coloro che possiedono 

un patrimonio culturale più ampio e ricco, che puntano sulla raffinatezza, 

sull’esperienza sensoriale, sulla voglia di distinguersi, che considerano il fattore 

estetico e che apprezzano valori come l’unicità e l’autenticità; di fatto si distinguono da 

quelli che comunque appartengono a fasce di reddito elevato ma sono dotati di una 

cultura più materialistica. Secondo Dalli e Romani (2004), per meglio comprendere 

questi processi psicologici, si possono considerare dei modelli multi-attributo come, ad 

esempio, modelli compensatori, che confrontano le valutazioni negative di uno o più 

attributi con quelle positive degli altri attributi (utile quando il numero degli attributi da 

giudicare è alto per il loro sforzo cognitivo) e modelli non compensatori, dove 

l’acquirente valuta i modelli in funzione delle loro performance per un numero limitato 

di attributi, che possono essere congiuntivi (si definisce una soglia minima per ogni 

attributo per scartare quelle non valide), disgiuntivi (la scelta è fatta in base all’attributo 

più rilevante) e lessicografici (di complemento al precedente, il confronto è prima 
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sull’attributo più importante e poi sugli altri). Quindi, il potenziale acquirente considera 

il prodotto/servizio come paniere di attributi funzionali e simbolici (tangibili e intangibili) 

capaci di soddisfarlo, superando quindi gli aspetti puramente fisici. Ovviamente, la 

complessità del processo di definizione degli attributi è funzione della tipologia del 

prodotto ricercato e del relativo coinvolgimento psicologico del consumatore.  

Un ulteriore modello che ritengo esplicativo è quello relativo al comportamento 

d’acquisto del consumatore tradizionale in cui assumono fondamentale importanza la 

razionalità e la componente simbolica (Mosca, 2010). La razionalità è relativa al fatto 

che questo tipo di consumatore tende ad essere meno istintivo nell’acquisto e a 

ponderare diversi elementi culturali e sociali (come l’investitore), mentre la 

componente simbolica è relativa al fatto che, con questo tipo di acquisti, l’individuo 

voglia affermare il proprio stile di vita, oltre che l’appartenenza a una comunità di 

individui e valori. Per molti collezionisti, infatti, assumono un ruolo fondamentale il 

brand e i suoi valori oltre lo stile che intendono comunicare.  

Pensiamo per esempio ai numerosi Ferrari Owner’s Club. Questi sono stati creati in 

tutto il mondo per permettere a chi possiede una Ferrari di condividere la propria 

passione per i valori del brand e i suoi prodotti. Inoltre, agli associati viene riconosciuta 

la possibilità di usufruire di una serie di eventi e servizi esclusivi, per i quali altrimenti 

non si potrebbe avere accesso. Tra gli eventi più recenti, vale la pena nominare quello 

organizzato da Ferrari Classiche per festeggiare il 70° anniversario del Cavallino 

Rampante, cioè la Ferrari Cavalcade Classic. L’evento, altamente esclusivo, 

prevedeva il transito, in alcuni dei luoghi più belli della Toscana, solo di 70 modelli. Un 

onore per i fortunati proprietari che sono stati scelti tra più di 1000 richieste 

(corporate.ferrari.com, 2017).   

Il successo e la particolarità dell’evento dimostrano ulteriormente perché questo 

marchio è “top of mind”.  

Come già detto in precedenza, per l’individuo non tutti gli attributi hanno la stessa 

importanza (Pastore e Vernuccio, 2008). Possiamo distinguerli in:  

 

- Noti: associati a una determinata categoria.  

- Importanti: legati alla prestazione prevista.  

- Determinanti: in funzione dei quali il consumatore percepisce delle differenze 

tra i marchi.  
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- Salienti: validi per la scelta fra le alternative.  

 

Inoltre, altri attributi che incidono sono: il prezzo, che esprime la qualità percepita del 

prodotto stesso e il marchio, che favorisce la riduzione del rischio percepito al 

momento dell’acquisto (effetto “made in”).  

Per esempio, nelle ore che precedono la vendita alle aste, i potenziali acquirenti 

arrivano già informati sulle caratteristiche dei modelli messi in vendita (grazie alle 

informazioni messe a disposizione dalle stesse case d’aste tramite cataloghi e siti 

web). Alcuni modelli si presentano in condizioni migliori di altri, ma per alcuni marchi 

questo non è un fattore determinante: indipendentemente da come presentano l’auto, 

alcuni verranno valutati sempre più di altri. 

Infatti, il processo di valutazione delle alternative, oltre agli attributi, prevede anche la 

definizione della marca (Pastore e Vernuccio, 2008). Il primo filtro è la notorietà, 

l’acquirente ricorda generalmente un numero limitato di marche (pensiamo che nelle 

aste i marchi presenti superano mediamente le 300 unità3), un secondo è il processo 

di valutazione delle varie marche, dove vengono classificate in un insieme delle scelte 

(marche considerate), un insieme sospeso (marche che potrebbero essere prese in 

considerazione) e un insieme rigettato (marche scartate). 

Successivamente alla definizione dell’insieme delle alternative, l’acquirente procede 

alla loro valutazione, che può essere suddivisa (De Luca, 2007) nella componente 

delle percezioni (la percezione si basa sugli attributi utilizzati per il confronto e 

contribuisce a determinare l’immagine del prodotto; ogni individuo percepisce in modo 

differente informazioni o stimoli) e in quella delle preferenze (per valutare le distinte 

alternative si ipotizza che un attributo abbia una funzione di utilità per il consumatore: 

l’utilità totale sarà la somma delle utilità parziali dei vari attributi). 

La conoscenza della regola di decisione utilizzata dal consumatore diviene quindi un 

momento importantissimo del processo di valutazione, in quanto da esso discende la 

determinazione degli atteggiamenti verso le marche.  

Le case d’aste, infatti, nello scegliere i modelli da mettere in vendita nei diversi eventi 

da loro organizzati, valutano questi attributi e li considerano diversamente a seconda 

del luogo dove li organizzano (come già detto nel primo capitolo, ogni nazione si 

																																																								
3 Dato raccolto da Orsi e Gazzi, dal 2009 al 2016. 
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caratterizza per gusti e quindi preferenze diverse ed è fondamentale per le case d’aste 

saperli interpretare correttamente). 

 

 

2.2.1 Il coinvolgimento dell’acquirente nel mercato dell’auto d’epoca 

 
 
Il coinvolgimento dell’acquirente è stato definito nel corso degli anni in diversi modi. 

Ciò che accumuna queste definizioni è il fatto di considerarlo un aspetto cruciale e un 

indicatore della motivazione all’acquisto espressa dal consumatore.  

Le cause del comportamento possono essere distinte in 3 categorie di fattori: 

 

- Aspetti psicologici dell’individuo: principalmente i valori del consumatore, i 

bisogni e le motivazioni (rilevanti i desideri e l’unicità), il concetto di sé 

(valorizzazione del proprio ego) e il livello di esperienza.  

 

- Caratteristiche del prodotto: ciò che influenza il coinvolgimento durevole (dai 

due autori definito come una situazione stabile del consumatore verso un 

prodotto) è soprattutto la percezione dell’individuo rispetto a tali caratteristiche, 

tra cui la strumentalità percepita del prodotto, la differenziazione percepita (tra 

le marche), il rischio percepito (funzionale, se collegato a performance 

economico-finanziarie negative e psicologico, legato all’impatto negativo delle 

scelte compiute, quindi sull’autostima) e il valore edonico (capacità di creare 

sensazioni ed emozioni). 

 

- Fattori situazionali: essendo molteplici, tra le principali si considerano le 

tendenze del mercato, le condizioni d’uso del prodotto e la pressione sociale. 
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Figura 2.3: Le cause del coinvolgimento di un potenziale acquirente nel processo di 

acquisto di un determinato bene.  

       Fonte: Adattato da Kotler, 2012. 

 

 

Nel mercato delle auto d’epoca, il livello di coinvolgimento si differenzia tra collezionisti 

e investitori: i primi si caratterizzano per un coinvolgimento dalla forte intensità e di 

natura più affettiva, mentre i secondi per un coinvolgimento dalla debole intensità e di 

natura più cognitiva (il loro approccio è più razionale). 

Per quanto riguarda invece l’apprendimento e il concetto di sé, chi acquista auto 

d’epoca da tempo (nel corso degli anni ha effettuato molteplici acquisti) non riduce il 

tempo dedicato alla ricerca di informazioni e quindi alla loro valutazione. Chi colleziona 

o investe dimostra con l’esperienza di farsi sempre più attento a ciò che compare sul 

mercato. Essendo un mercato proficuo e facile alla speculazione, come vedremo più 

dettagliatamente nel capitolo di analisi, avere più informazioni disponibili sul modello 

che si desidera diventa fondamentale. 
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prodotto	
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Secondo Assael (1991), il comportamento d’acquisto può essere definito mettendo in 

relazione il grado di coinvolgimento (alto/basso) dell’acquirente e il grado di percezione 

delle differenze tra marche (poche/significative). Dove per percezione s’intende la 

modalità d’interpretazione degli stimoli ai quali si espone l’individuo: è l’attività 

cognitiva che produce gli elementi di differenziazione su cui baserà la sua scelta.  

 

 

 
ALTO 

COINVOLGIMENTO 
BASSO 

COINVOLGIMENTO 

SIGNIFICATIVE 
DIFFERENZE TRA LE 

MARCHE 

Comportamento 

d’acquisto  

complesso 

Comportamento 

d’acquisto volto alla 

ricerca della varietà 

POCHE DIFFERENZE 
TRA LE MARCHE 

Comportamento 

d’acquisto  

volto alla riduzione  

della dissonanza 

Comportamento 

d’acquisto  

abituale 

 
Figura 2.4: Le tipologie del comportamento d’acquisto. 
Fonte: Adattato da Assael, 1991. 
 
 

Il comportamento d’acquisto definito complesso è quello più significativo per la nostra 

analisi, dove il processo di acquisto si sviluppa su tre fasi, nell’ordine: conoscenza, 

valutazione e azione. Questo si caratterizza per un elevato grado di coinvolgimento da 

parte dell’acquirente (in questo frangente non importa distinguere tra collezionista e 

investitore, in ogni caso avviene generalmente una complessa valutazione delle 

alternative) e una situazione in cui le differenze fra i brand sono a lui note e chiare e 

rappresentano un’importante determinante nelle sue scelte di acquisto.  

Per esempio, un collezionista interessato ad auto sportive degli anni Cinquanta sa già 

su quali marchi concentrarsi, conosce la loro storia, sa se alcuni dei loro modelli hanno 

partecipato o meno alle corse sportive più importanti; ha già un’idea di fondo su dove 

indirizzare la sua scelta d’acquisto.  
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2.3 Auto d’epoca vs auto moderna: il ruolo dell’emozione 
 
 

Per la maggior parte degli automobilisti, le auto erano e rimangono tutt’ora valide a 

livello strumentale: raggiungono un particolare fine, sono utili e necessarie; se un’auto 

non funziona non è valida, a prescindere da quanto sia cool, prestigiosa o affidabile. 

Per altri, come visto in precedenza, le auto sono dotate anche di una componente 

emozionale e simbolica.  

I collezionisti di auto sentono una forte connessione con le auto storiche per un elevato 

numero di ragioni, non spesso razionali in senso convenzionale, che includono:  

 

- Aspetti emozionali ed esperienziali. 

- Aspetti sociali. 

- Implicazioni culturali. 

 

Infatti, le auto d’epoca sono oggetti il cui significato e valore esiste non solo per 

proprietà tecnologiche e scientifiche intrinseche, ma anche per aspetti sociali e culturali 

ad esse legati. Diverse sono quindi le caratteristiche, spesso interrelate tra loro, che 

spiegano il perché molti preferiscono le auto d’epoca rispetto a quelle moderne.  

Il lavoro di Donald Norman (2004), in particolare, indaga sugli aspetti viscerali delle 

nostre interazioni con gli oggetti con cui ci circondiamo e come le nostre emozioni 

possono mettere in secondo piano le considerazioni razionali quando formuliamo 

preferenze e opinioni su quei prodotti. Suggerisce che l’emozione evocata dagli oggetti 

ha la sua base in tre processi cognitivi:  

 

- Viscerale, basato sui cinque sensi.  

- Comportamentale, basato sull’uso e l’interazione con gli oggetti.   

- Conoscitivo, basato sulla razionalità. 
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2.3.1 Processo viscerale 

 

 

Prendendo a riferimento il bene auto, l’aspetto viscerale si può spiegare analizzando 

4 sensi (gusto escluso).  

Dal momento che gli esseri umani ricevono la maggior parte degli input sensoriali 

attraverso la vista, l’importanza di come appare esteticamente un’auto si spiega da 

sola. La prima cosa che infatti guardano gli appassionati sono le proporzioni (come si 

presenta la linea della carrozzeria).  

Oggettivamente sono considerate più belle le linee curve: danno un tocco più 

sofisticato ed elegante. Le forme più razionali e aerodinamiche, invece, sono 

considerate più accattivanti. Come già detto in precedenza, l’auto è un bene che 

definisce la persona che l’ha acquistata. Se l’impatto visivo con un’auto suggerisce 

determinate sensazioni, diventa quasi automatico associare le stesse anche alla 

persona che l’ha acquistata. Ciò che acquisti ti definisce.   

Una volta che l’auto è stata ammirata nel suo complesso, si passa ad analizzarne il 

contenuto quindi le varie componenti che la contraddistinguono. Queste possono 

avere una diversa valutazione a seconda del periodo in cui sono state realizzate.  

Per esempio, le auto da corsa degli anni Cinquanta e Sessanta hanno un tappo del 

serbatoio della benzina diverso da ciò che era stato pensato negli anni loro precedenti 

perché si armonizza con l’aspetto estetico dell’auto, elevandolo (non solo è più 

funzionale, nel senso che prevede un’apertura più rapida, ma è anche in alluminio 

lucidato che gli da un senso di aggressività). Inoltre, con tale pezzo si rievocano le 

grandi personalità dei guidatori di quel periodo quindi diventa automatico l’incremento 

di valore percepito per tali vetture.  

Una singola componente, quindi, può racchiudere più significati e venire percepita in 

maniera completamente diversa in un modello d’auto rispetto alla stessa presente in 

un altro, che però non ha avuto la medesima storia. 

Questo non vale per le auto moderne. I mezzi contemporanei, infatti, per quanto 

possono avere un design accattivante, essere più affidabili e veloci, non hanno lo 

stesso fascino storico, non hanno a esse associati gli stessi aspetti emozionali e 

simbolici delle auto d’epoca. Dal momento che il mercato è rappresentato da un ciclo 

continuo, fra 15-20 anni queste potranno anche rappresentare simbolicamente 



	
	

	 46	
	

qualcosa per le attuali generazioni di giovani ma non avranno comunque lo stesso 

peso. È diverso il periodo, l’approccio delle persone a questi beni, sono diverse le 

sensazioni che ti danno. Riprendendo l’esempio di prima, con le auto contemporanee 

è praticamente impossibile ritrovare in un singolo pezzo tanto significato. Questo è 

dovuto anche al fatto che le auto moderne sono standardizzabili, prodotte in serie (la 

stessa struttura organizzativa interna delle case produttrici, quindi, ha impatto sul 

prodotto finito, che spesso risulta tanto complesso quanto annacquato); non hanno più 

dalla loro l’artigianalità e l’originalità. Il giudizio per questo auto viene spesso 

influenzato poi dai feedback dei venditori e dalle preferenze dei consumatori. A livello 

meccanico, l’aumento della domanda e delle capacità tecnologiche applicabili sul 

mezzo hanno contribuito a rendere le auto più complicate e meno autentiche.  

Le auto storiche, al contrario, erano spesso costruite da piccole compagnie, guidate 

da un singolo visionario capace di influenzare direttamente il carattere delle auto, in 

un modo che oggi non sarebbe possibile. Di conseguenza, gli appassionati di queste 

auto trovano la maggior parte di quelle attuali meno interessanti. 

Ciò nonostante, per questioni pratiche, chi possiede auto d’epoca ne possiede anche 

di nuove, lasciando le prime per lo svago e il divertimento. 

Il suono è un altro input sensoriale estremamente importante in questo contesto. Nelle 

auto sportive, il suono del motore è il più significativo: ogni motore ha una 

configurazione unica di carattere, appeal e significato, oltre che di suono.  

Perché parliamo di significato? Il suono non viene considerato come semplice rumore, 

viene visto più come una componente dell’auto, che si basa sull’esperienza, il contesto 

e la conoscenza, che gli entusiasti possono dimostrare e condividere. Gli amanti 

dell’auto d’epoca, ne preferiscono il suono a quelle contemporanee perché lo 

considerano più reale, spontaneo e non forzato solo per fare scena. 

I suoni fatti da altre parti delle auto sono altrettanto importanti. Un esempio di suono 

cautamente progettato nelle auto moderne ma che semplicemente esiste in quelle 

d’epoca, è il suono delle porte che si chiudono. Nelle auto d’epoca, il suono è 

d’istintivamente più metallico e reale, ed è rappresentativo di un’onestà dei materiali. 

L’odore, invece, a differenza degli altri percettori sensoriali ha un legame maggiore 

con l’emozione. Questo perché il nervo olfattivo passa direttamente nel sistema limbico 

e dell’ippocampo, le aree che controllano emozioni e memoria, ed è l’unico ad avere 

questo tipo di legame diretto. Quindi, l’odore dell’olio, del legno, della pelle sono 
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particolarmente potenti a livello emozionale. Infatti, possono rievocare nella mente di 

un appassionato determinati ricordi dell’infanzia. 

Le auto nuove non sono invece cosi sensualmente ricche di odori, ma vengono create 

con l’obiettivo di isolare l’occupante (generalmente l’odore che contraddistingue 

un’auto nuova è uguale per tutte quelle che lo sono). 

Il tatto è un altro senso che porta a distinguere altrettanto bene un’auto d’epoca da 

un’auto nuova. Le prime sono caratterizzate da un’onestà dei materiali che le altre non 

hanno; quest’ultime, per esempio, hanno chiusure e meccanismi interni nascosti e 

spesso utilizzano materiali sintetici progettati per simulare altro (come la pelle).  

Possiamo affermare che, messi insieme, queste stimolazioni sensoriali rendono le 

auto d’epoca psicologicamente più attraenti rispetto le auto moderne.  

Non è un caso che le più grandi case automobilistiche, nel produrre nuovi modelli di 

auto (soprattutto quelle costose), spesso cercano di catturare l’appeal naturale che 

possiedono le auto d’epoca ma non riescono nell’obiettivo al 100%. 

Questo perché le auto d’epoca non sono state progettate con cosi tanta intenzionalità, 

ma con più spontaneità.   

 

 

2.3.2 Processo comportamentale 

 

 

Con il termine comportamentale intendiamo indicare il piacere che deriva dall’utilizzo 

di un’auto d’epoca.  

Il processo di guida è l’atto più rappresentativo di questo aspetto ed è anche quello 

che più si relaziona con quanto precedentemente illustrato. Di fatto, nel caso delle auto 

d’epoca, l’atto di guida è molto più coinvolgente perché richiede una certa abilità, è 

quindi più impegnativo. Non può essere considerato semplice o scontato come può 

esserlo genericamente per un’auto moderna, più facilmente gestibile. Inoltre, tra 

un’auto d’epoca e l’altra le differenze sono notevoli quindi provare a guidarle è una 

sfida continua. 

La guida di un’auto storica richiede perciò una certa esperienza. Chi riesce a condurre 

queste vetture si sente abile, capace e questa sensazione lo porta mentalmente a 

distinguersi da chi invece non lo sa fare o semplicemente non ne ha mai avuto 
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l’occasione. È un altro di quei fattori che lo portano a sentirsi parte di un gruppo 

selezionato, un circolo di appassionati che quando hanno l’occasione amano 

condividere le proprie esperienze e si divertono a raccontare particolari aneddoti.  

La competenza meccanica è un altro aspetto importante da considerare all’interno di 

questo processo. Infatti, chi le guida deve essere informato basicamente su come 

funziona il meccanismo che le fa funzionare; essendo meno affidabili e sicure di 

un’auto moderna (per ovvie ragioni tecniche) richiedono una manovra delicata e sottile 

anche solo per essere accese.  

Rispetto a un’auto contemporanea però sono tecnologicamente più semplici. I 

complessi sistemi elettrici delle auto odierne sono un altro fattore che di fatto annacqua 

la spontaneità delle stesse e che quindi le allontana dall’originalità e dall’autenticità 

tipiche delle auto d’epoca. 

 

 

2.3.3 Processo conoscitivo 

 

 

Nel processo conoscitivo fanno da protagonisti gli aspetti più razionali e intellettuali 

legati al mondo dell’automobile. È spesso interconnesso con gli altri processi ma, 

rispetto a questi, ha un legame molto più forte con gli aspetti culturali. 

Prendiamo a riferimento il marchio Lancia. Tale nome viene associato a una delle case 

automobilistiche italiane più rinomate, fautrice di alcune tra le più belle e innovative 

auto del mondo tra il 1910 e il 1980. Queste erano considerate tali perché adottavano 

complessi, inusuali ed eleganti soluzioni a problemi tipici, rispettando sempre i più alti 

standard. Realizzavano auto che sapevano amalgamare perfettamente forme e 

meccanica quindi estetica e funzionalità, sentimento e ragione. Lo spot della lancia 

Delta degli anni Ottanta enfatizza proprio questo binomio: un mezzo elegante che 

affronta senza problemi superfici innevate, senza dimenticare i suoi successi nel 

mondiale rally WRC. Non è un caso, quindi, se oggi queste auto sono altamente 

valutate e apprezzate dagli appassionati più sofisticati.  

Per quanto riguarda l’atto di acquisto, questo è l’elemento razionale per eccellenza ma 

allo stesso tempo rappresenta, come visto in precedenza, un modo per farsi 

conoscere. Infatti, dal momento che per ogni tipologia di auto si associano determinate 
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caratteristiche, queste si riflettono automaticamente in capo alle persone che le hanno 

acquistate. 

Lo stesso valore di mercato delle auto è pesantemente influenzato dagli aspetti 

culturali. Per esempio, le auto da corsa sono le tra più valutate grazie al loro 

coinvolgimento nelle attività culturali (del motorsport in particolare). 

È un dato di fatto che nelle vendite alle aste, a parità di condizioni, l’auto con la storia 

migliore vince, nel senso che viene venduta al prezzo più alto; viene considerata in un 

certo senso più meritevole perché ha partecipato a più eventi, oppure è stata ospite di 

diversi eventi prestigiosi, ha ottenuto dei riconoscimenti o vinto dei premi, è stata 

guidata da piloti famosi.  

Un’auto d’epoca viene valutata maggiormente anche per il semplice fatto di essere 

stata di proprietà di un personaggio famoso o di aver fatto la comparsa in qualche film. 

Un esempio lampante è la vendita della Porsche 911 utilizzata da Steve McQueen nel 

film “La 24 ore di LeMans”. Questa era stata valutata per $250.000-300.000: chi se l‘è 

aggiudicata ha invece speso $1.350.000 (rmsothebys.com, 2015).  

 
 
In conclusione, questi processi ben sinterizzano le caratteristiche del legame che 

intercorre tra un appassionato e un’auto d'epoca, indagando sotto diversi punti di vista.  

Dall’esperienza viscerale a quella più razionale, le differenze che contraddistinguono 

un’auto d'epoca da un’auto moderna sono palesi: le prime sono sostanzialmente più 

cariche di significato ed evocano sensazioni ed emozioni che difficilmente si possono 

provare per un’auto contemporanea (nostalgia, fascino di un’epoca passata, simbolo 

di esperienze particolari che hanno segnato la storia); l’interazione con le stesse 

rappresenta quindi un ciclo in continuo cambiamento, di grande profondità e ampiezza. 

Il loro fascino può dunque essere emozionale, intellettuale, sensoriale, sociale e 

culturale: è chiaro perché, per milioni di persone, l’auto d’epoca rappresenti una 

passione che dura per tutta la vita.  
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2.4 L’auto d'epoca è l’investimento del futuro?  
 

 

Nel 2009, la Knight Frank Research affermava che le auto d'epoca, l’arte e i vini 

pregiati rappresentavano classi d’investimento sicuro (knightfrank.it, 2009). Negli anni 

successivi la crisi finanziaria del 2008, che ha colpito principalmente i paesi occidentali 

e ha visto il crollo di molte aziende se non addirittura il crollo virtuale di diversi mercati, 

questi settori si sono dimostrati, nel complesso, resistenti e costanti. Infatti, come 

vedremo anche per le case d’asta, per molti investitori è risultato conveniente, e 

soprattutto più sicuro, investire su questi beni tangibili e duraturi.  

La ricerca ha dimostrato che le persone ricche optano per il lusso classico, tradizionale 

perché unico ed esclusivo: negli ultimi anni infatti è aumentata la richiesta per modelli 

di auto sempre più rare e particolari, il cui valore nel tempo di certo non diminuisce. 

Nei prossimi 10 anni, si prevede una crescita degli investimenti in questi mercati di 

circa il 10%. Le vendite stellari realizzate dalle principali case d’asta, che operano sulla 

scena mondiale, hanno contribuito inoltre a mantenere gli investimenti nel settore del 

lusso fermamente sotto i riflettori dei media. 

A spiegare il generale aumento dei prezzi e dei rendimenti degli investimenti è la 

crescita delle persone più ricche nel mondo: negli ultimi 10 anni sono infatti aumentate 

del 60%. Secondo i dati presentati nel report del gruppo di ricerca New World Wealth 

(2016), ci sono oggi 187.500 super ricchi che possiedono più di $30.000.000 in beni 

patrimoniali ciascuno (escluse le loro residenze sparse per il mondo).  

Le economie emergenti quindi hanno avuto la possibilità di sperimentare il più veloce 

tasso di crescita delle generazioni di ultra ricchi di sempre. 

Come già detto nel primo capitolo, in particolare nel paragrafo dedicato ai player del 

mercato delle auto d’epoca, oggi si parla di passion investment per queste classi di 

beni.  

Nel 2016, le auto d’epoca sono risultate essere, come l’anno precedente, il più 

performante passion investment, con una crescita annuale del 17%4.  

	

																																																								
4 Risultati dall’indice degli investimenti nel settore del lusso di Knight Frank. 
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Figura 2.5: Performance of the Knight Frank luxury investment index (KFLII) by asset class5. 

Fonte: knightfrank.it, 2016.  

 

 

Nel grafico (Figura 2.5) risultano evidenti quali sono le previsioni per il mercato 

dell’auto d’epoca: non solo sarà l’investimento più ricercato e proficuo, si prevede nei 

prossimi 10 anni una crescita eccezionale, con valori superiori più del doppio alla 

media dei mercati del settore lusso.  

Sempre nei prossimi 10 anni, si prevede un aumento di interesse per queste forme 

d’investimento (con valori sopra la media globale pari al 36%) da parte dei super ricchi 

provenienti dall’Europa (43%), il Nord America (42%), l’Africa (41%), la Russia (40%), 

l’America Latina e il Medio Oriente (38%). 

Tale ricerca prevede quindi che il numero dei collezionisti aumenterà, non solo perché 

i beni da collezione sono investimenti sicuri ma anche perché sono un modo per 

dimostrare il proprio status sociale quindi di essere “arrivati”, oltre ad essere per molti 

una passione.  

																																																								
5 All data to Q4 2015 except coloured diamonds (Q3 2015). 
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Per quanto la prospettiva di crescita del mercato delle auto d’epoca sia propositiva ed 

entusiasmante, questi dati lasciano un po' perplessi gli esperti del settore che hanno 

potuto vedere in prima persona, alla fine degli anni ’80, come invece a una crescita 

vertiginosa dei prezzi sia poi seguita una caduta del mercato. E così in un ciclo 

continuo, che si è ripetuto poi nei primi anni del nuovo millennio (si veda per un 

approfondimento paragrafo 3.4).  

Anche diverse riviste specializzate hanno pubblicato articoli che mettono in guardia 

quelli che vogliono semplicemente investire in questo mercato. Per esempio, in un 

articolo di Kyle Stock di Bloomberg, poi riportato dalla rivista Ruoteclassiche, questo 

autore afferma che è meglio fare dei distinguo e non dare per scontato che investire in 

auto storiche garantisca sicura e ricca rivalutazione nell’arco di poco tempo. Infatti, 

asserisce che fuori dai picchi raggiunti da nobili casate quali Ferrari o Porsche, la realtà 

è ben diversa ed evidenzierebbe, secondo i dati da lui riportati (molti dei quali relativi 

alle statistiche di Hagerty Insurance), una tendenza alla stabilità, se non a una crescita 

molto lenta, con molte differenze in base al genere di auto e al singolo modello. Infatti, 

nel 2016 l’andamento delle vendite nelle principali case d’asta ha evidenziato questo 

rallentamento dei prezzi, dando speranza agli appassionati del mercato in una sua 

stabilizzazione per evitare il formarsi di bolle speculative. 
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Capitolo 3 
 

Analisi del mercato dell’auto d’epoca: le case d’aste 
 

 

 

Antica e semplice modalità commerciale, da sempre l’asta costituisce l’occasione 

d’incontro tra venditori e acquirenti: il processo d’offerta è tutt’ora il modo migliore per 

stabilire il valore di opere da collezionismo uniche e rare. 

L’asta già nell’antichità è stata utilizzata come strumento per vendere oggetti e come 

mezzo per ottenere il maggiore vantaggio economico possibile. Le più famose aste 

erano legate alla vendita di schiavi, in mercati organizzati periodicamente: il mercante 

riusciva, attraverso questo mezzo di contrattazione, a spuntare normalmente prezzi 

più alti rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere tramite trattativa privata (Solazzi, 

2011). 

Dal latino arriva il termine inglese auction6, da augere (aumentare), dal momento che 

nella forma più utilizzata d’asta i partecipanti rilanciano il prezzo di acquisto e il bene 

viene aggiudicato a chi offre il prezzo più alto; così come il termine incanto, da in 

quantum (fino a quanto).  

Oggi, grazie allo sviluppo che la vendita all’asta ha avuto nei vari secoli, è possibile 

reperire qualsiasi bene tramite questo mezzo di commercializzazione. Infatti, accanto 

alla realtà di organizzazioni tradizionali quali le case d’aste, l’avvento delle nuove 

tecnologie e in particolare di Internet ha creato nuovi canali per il sistema dell’asta, che 

quindi ha trovato un nuovo modo per farsi conoscere e per far avvicinare nuovi 

utilizzatori. 

  

 

 

 

 

 

																																																								
6 Termine coniato dall’autore britannico W. Warner. 
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3.1 Il sistema dell’asta: le principali tipologie  
 

 

Un’asta è un’istituzione di mercato caratterizzata da un insieme esplicito di regole, che 

determinano l’allocazione delle risorse e dei prezzi, sulla base delle offerte da parte 

dei partecipanti al mercato: il venditore mira a ottenere il massimo guadagno, mentre 

il compratore punta all’acquisizione del bene al minor costo (Candela e Scorcu, 2004). 

Le caratteristiche peculiari dell’asta rispetto ad altri canali di vendita sono la velocità e 

l’efficienza. Infatti, l’asta permette una contrattazione veloce, a partire da un prezzo di 

base stabilito dal venditore, e un prezzo di vendita rapidamente patteggiato tra due o 

più acquirenti: l’efficienza di una vendita all’asta è garantita dalla vendita del bene al 

compratore che offre la valutazione più alta. Inoltre, il meccanismo dell’asta, per 

quanto più democratico e trasparente rispetto ad altri canali di vendita tradizionali, 

richiede una certa familiarità e conoscenza del mercato, oltre che la capacità di agire 

velocemente e di competere con successo.  

Per ottenere il massimo profitto, è interesse del venditore far si che la carenza di 

informazione sia ridotta, perché la scarsità d’informazione rende gli offerenti meno 

propensi a piazzare offerte, riducendo, quindi, in maniera drastica l’ammontare totale 

dei bids in una seduta d’asta (questo è il motivo per il quale i cataloghi d’asta riportano 

informazioni estremamente dettagliate sugli oggetti in vendita). 

In un’asta il mercato viene organizzato da un intermediario (auctioneer) e condotto 

tramite regole specifiche; le parti pongono in atto azioni di bidding, ovvero 

presentazione di offerte che stabiliscono il prezzo di aggiudicazione finale o hammer 

price; a questo vanno aggiunte poi le commissioni addebitate al compratore, dette 

buyer’s premium.  

Per esempio, la casa d’aste Bonhams, per le auto storiche, applica diversi tassi al 

compratore, sul prezzo di aggiudicazione per ogni lotto, a seconda del luogo da cui 

proviene: negli Stati Uniti applica il 10%; nel Regno Unito il 15% fino a £50.000 e il 

12% per importi superiori e generalmente il 15% per ogni altro stato europeo; a Hong 

Kong applica il 25% fino a HK$1.200.000, il 20% da HK$1.200.001 a HK$20.000.000 

e infine il 12% per importi superiori (bonhams.com, 2017). La casa d’aste Artcurial, 

invece, prevede il pagamento del buyer’s premium pari al 16% fino a €900.000 e al 

12% per importi superiori, + iva in entrambi i casi (artcurial.com, 2017).  
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Viene altresì addebitata una commissione al consignor (seller's commission), che 

include tutte le spese di marketing, trasporto, assicurazione, ed è una somma trattabile 

in sede di consegna con la casa d'aste (per esempio, sempre sul sito di Bonhams, 

viene richiesto, a chi interessato alla vendita, di contattare uno specialist per avere 

ulteriori dettagli sulla trattativa). La casa d'asta paga poi un’introductory fee, % del 

prezzo di aggiudicazione trattabile, a chi ha agito come intermediario per la consegna 

di un bene o di una collezione. Se il bene è invenduto, non vengono addebitati né 

buyer's premium né seller's commission, ma semplicemente una commissione al 

venditore per recuperare parte dei costi sostenuti. 

In base agli agenti coinvolti, si distinguono due tipi di asta (Candela e Scorcu, 2004): 

asta per l’acquisto, quando diversi venditori competono a fronte di un unico 

compratore; asta per la vendita, quando un unico venditore fronteggia più acquirenti 

(forma utilizzata per la vendita di auto d’epoca).  

Gli elementi generali di un’asta sono: l’oggetto di scambio, gli operatori economici, le 

modalità di ammissione, le modalità di presentazione delle offerte, la regola di 

aggiudicazione e quella di pagamento.  

La regola di aggiudicazione costituisce sicuramente la discriminante più importante, 

sulla base della quale si possono distinguere più forme di svolgimento delle aste: le 

forme standard o tradizionali e le forme sviluppatesi con la nascita delle aste online. 

Con l’avvento di Internet, alla realtà delle case d’aste tradizionali, dove lo scambio di 

beni avviene in un ambiente fisico, si è affiancata la realtà delle case d’asta virtuali, in 

cui lo scambio dei beni si realizza in un ambiente virtuale, cioè all’interno di un sito 

web (per approfondire l’argomento si veda paragrafo 3.1.2). Le modalità di svolgimento 

delle aste standard o tradizionali sono anche applicabili alle vendite all’incanto 

realizzate sul web, mentre è difficile l’applicazione dei modelli per le aste virtuali a 

quelle tradizionali. 

Tra le forme standard o tradizionali (Milgrom e Weber, 1982), si distinguono: 

 

- L’asta al primo prezzo con offerte segrete o in busta chiusa  

- L’asta al secondo prezzo con offerte segrete o in busta chiusa o asta di Vickrey 

- L’asta olandese o asta inversa 

- L’asta inglese o al rialzo 
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L’asta al primo prezzo con offerte segrete o in busta chiusa (generalmente utilizzata in 

alcuni tipi di appalti che riguardano beni complessi) è caratterizzata da un’offerta unica 

per ogni possibile partecipante, che mettono in busta chiusa; tutte le offerte poi 

vengono raccolte e rese pubbliche contemporaneamente, così gli offerenti solo al 

termine dell’opera vengono a conoscenza di quelle degli altri partecipanti. Chi ha 

proposto il prezzo più alto in busta chiusa si aggiudica l’oggetto offerto.  

L’asta al secondo prezzo con offerte segrete o in busta chiusa (detta anche asta di 

Vickrey) si svolge come la precedente, con la differenza che chi si aggiudica il bene 

(colui che fa un’offerta più alta) paga come prezzo l’offerta del secondo migliore 

offerente. In tal caso, i partecipanti sono disponibili ad offrire un prezzo più alto quindi 

ad osare di più, sapendo di dover pagare la seconda migliore offerta.  

Nell’asta olandese o inversa (o descending-bid auction, così chiamata perché diffusa 

in Olanda per la vendita dei fiori), l’auctioneer parte da un prezzo elevato per ridurlo 

progressivamente: il banditore riduce gradualmente il prezzo finché non vi è un 

acquirente disposto ad acquistare il bene all’ultimo prezzo richiesto.  

L’asta inglese o al rialzo (detta anche ascending-bid o open auction) è indubbiamente 

la tipologia d’asta più diffusa e conosciuta: si parte da un prezzo di base (pari a circa 

il 40% del valore di stima del bene), che viene gradualmente aumentato dalle offerte 

crescenti dei possibili acquirenti presenti all’asta. Riesce ad aggiudicarsi il bene 

l’acquirente che offre l’ultimo prezzo più alto di tutte le precedenti offerte; in questo 

caso, ogni acquirente può fare più offerte, che sono sempre migliorative rispetto alla 

precedente. Le caratteristiche di questo tipo d’asta sono: un elevato numero di offerenti 

(bidders), necessario per avere la possibilità di un prezzo finale più alto; la necessaria 

presenza del bidder (fisica e non, telefonica o tramite mandatario); l’elevato grado di 

informazione sulla valutazione altrui dell’oggetto, dovuta al fatto che le offerte vengono 

chiamate pubblicamente; l’alta probabilità che si verifichino fenomeni di collusione tra 

i compratori. Questa è la forma che viene utilizzata dalle case d’asta nel mercato delle 

auto d’epoca, perché è il metodo più efficace per cercare di spuntare i prezzi migliori 

(ne sono un esempio i valori record raggiunti da alcuni modelli di auto, riportati anche 

dalla stampa e dalle riviste specializzate).  
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3.1.1 L’asta inglese nel mercato delle auto d’epoca 

 

 

Differentemente da beni esauribili o di valutazione oggettiva, nel caso delle auto 

d’epoca non si hanno valutazioni personali certe o assolutamente indipendenti perché 

sono beni soggetti a un godimento personale (estetico, culturale) e il cui valore 

contiene variabili qualitative connesse alla sfera emozionale e psicologica 

dell’acquirente. In questo caso, i modelli che vengono generalmente presi a riferimento 

per spiegare come funzionano le strategie nelle vendite alle aste, non trovano 

applicazione. Secondo Milgrom e Weber (1982), per meglio rappresentare il caso di 

questi beni bisogna prendere a riferimento un general model: se un compratore 

stabilendo la finezza e l’autenticità del bene tenderà a valutarlo in maniera più alta, 

può immaginare che anche gli altri acquirenti tenderanno a fare lo stesso. 

Per le auto d’epoca, quindi, essendo beni fortemente influenzati dalla componente 

psicologica ed emotiva dell’acquirente, non c’è un valore standard di mercato, quindi, 

il prezzo di vendita non viene fissato ex ante, ma è spesso frutto di contrattazione 

(risultando così il meccanismo di vendita speso più remunerativo). In questo senso, il 

mercato tramite asta risulta meno imperfetto, rispetto altri tipi di vendita: nell’asta i 

prezzi sono determinati da domanda e offerta, quindi dalla concorrenza che vi gioca 

un ruolo cruciale, risultando in un certo senso più democratico, se non propriamente 

oggettivo (adattato da Thompson, 2009).  

Dal momento che gli acquirenti sono spesso incerti sul valore effettivo di un’auto, l’asta 

inglese è la forma migliore da utilizzare, perché porta a risultati più alti rispetto agli altri 

tipi di asta. Infatti, grazie al suo meccanismo di competizione diretta, essendo più facile 

e stimolante, rende più semplice il coinvolgimento di potenziali acquirenti; inoltre, si 

caratterizza per un’allocazione sempre efficiente in diversi tipi di ambiente (come già 

detto nel capitolo 1, le aste di auto d’epoca vengono svolte in concomitanza di tutti i 

principali eventi, concorsi e manifestazioni conosciuti a livello globale). Oltre a ciò, 

nell’asta inglese, si acquisiscono informazioni rilevanti sulle valutazioni degli altri 

bidders portando gli offerenti incerti a competere in maniera più aggressiva (quindi a 

porre offerte più alte). In questo caso, la strategia ottimale non dipende da come 

competono gli altri, ma è in funzione del prezzo di riserva di ciascun compratore: 
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questo comporta costi minori per la casa d’aste per la raccolta di informazioni e anche 

per il compratore, data la maggiore semplicità di presentazione delle offerte. 

I modelli di auto storiche, che le case d’aste mettono all’incanto, possono essere 

acquistati da loro stesse oppure essere messe in vendita da privati principalmente per 

quattro motivi, le cosiddette 4 “D”: death, debit, discretion, divorce (Orsi e Gazzi, 2010). 

Nel caso della sfortunata dipartita (death) di un grande collezionista, sono spesso gli 

stessi rappresentanti delle case d’asta a contattare gli eredi per offrire assistenza sulla 

disposizione delle auto; con debit invece s’intende la vendita alle case d’aste o tramite 

il loro aiuto per necessità di profitto (liquidità); con il termine discretion si indica un 

cambio di focus da parte di un collezionista nella propria raccolta; infine, in caso di 

divorzio, sono i legali della coppia a stabilire a quale casa d’asta affidare le auto 

oggetto di contesa. 

I modelli d’auto che una casa d’aste decide di mettere in vendita durante un evento 

non hanno mai doppioni, a meno che non vengano presentati due stessi modelli con 

storie diverse. In questo caso, indipendentemente dall’ordine in cui vengono 

presentate, sono le loro caratteristiche a influenzarne la stima e quindi il modo in cui 

vengono giudicate dai potenziali acquirenti. Per esempio, RM Sotheby’s in 

concomitanza del concorso d’eleganza di Pebble Beach nel 2014, ha messo all’incanto 

due Ferrari 275 GTB/4: una stimata tra gli 8 e i 12 milioni di dollari (venduta per 

$10.175.000) e l’altra tra i 3.75 e i 4.5 milioni di dollari (venduta per $3.750.000); tale 

differenza dovuta principalmente per il fatto che la prima era stata di proprietà di Steve 

McQueen7.  

Le aste vengono organizzate in modo che ogni potenziale acquirente si presenti 

preparato alla vendita. Infatti, nei due giorni che la precedono, i modelli di auto 

vengono messi in esposizione per poter essere esaminati. I potenziali acquirenti hanno 

quindi l’opportunità di studiare attentamente ogni modello e di verificare che sia 

esattamente come presentato nel catalogo. Quest’ultimo è uno strumento 

fondamentale per le case d’asta, perché in esso sono contenute le descrizioni super 

dettagliate per ogni modello con tanto di immagini ad alta definizione che ne esaltano 

la bellezza. Questi vengono distribuiti all’ingresso dell’evento, nel momento in cui si 

effettua il pagamento per parteciparvi, come spettatore oppure come acquirente.  

																																																								
7 Dati raccolti nel catalogo di RM Auctions, realizzato per la vendita all’asta tenutasi a Pebble 
Beach, Monterey nel 2014, e dal sito web della stessa.  
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Generalmente, ogni potenziale acquirente si fa accompagnare da un esperto per avere 

una valutazione più critica, per farsi consigliare sull’auto d’interesse. È in questo 

frangente che meglio definisce il suo prezzo di riserva, quindi stabilisce il massimo 

prezzo che è disposto a pagare per aggiudicarsi un determinato modello, o più modelli. 

Dopo queste giornate preparatorie, la vendita deve essere presentata ad hoc per 

coinvolgere e catturare l’interesse, non solo di ogni potenziale acquirente, ma anche 

di ogni singolo partecipante-spettatore. L’asta viene quindi organizzata per cercare di 

mantenere attivo il coinvolgimento di tutti, in particolare dei bidders. Non solo 

fondamentale risulta il modo in cui presentano i vari modelli di auto, ma anche come 

questi vengono ordinati per la vendita. È inoltre fondamentale la capacità 

dell’auctioneer di mantenere costantemente vivo l’interesse ma soprattutto 

l’entusiasmo di chi partecipa, in particolare per modelli meno interessanti rispetto ad 

altri. Svolge un ruolo chiave in tutto il processo di vendita, perché è lui che deve in 

maniera strategica, ma senza darlo ad intendere, coinvolgere maggiormente i 

potenziali acquirenti e spingerli a competere tra di loro per aggiudicarsi un determinato 

modello. L’obiettivo è spingerli a spendere più del loro prezzo di riserva.   

La spettacolarità dell’evento, il pubblico che incita e viene coinvolto in uno scambio, la 

competizione con gli altri acquirenti sono tutti fattori che colpiscono a livello psicologico 

l’acquirente e che lo trascinano fuori dai suoi schemi, o meglio dal limite di prezzo che 

si era prefissato prima dell’inizio dell’asta.  

Gli stessi fenomeni di collusione si ricollegano a questi aspetti: dal modo in cui si riesce 

a far percepire il valore di un determinato modello d’auto al modo in cui un acquirente 

viene coinvolto dal contesto che lo circonda. Questi fenomeni includono 

comportamenti strategici sia da parte del battitore che da parte di acquirenti e venditori. 

Nel mercato delle auto d’epoca possono verificarsi dei casi di collusione tra venditore 

e banditore, il cui scopo risiede nell’ottenimento del massimo profitto tanto della casa 

d’aste quanto del venditore (per esempio, il venditore può, in accordo con il banditore, 

piazzare bids sulla propria auto oppure il banditore può sostenere da solo il prezzo del 

bene, piazzando offerte al di sopra del prezzo di riserva, oppure aumentare 

quest’ultimo per ottenere prezzi più alti). Altro caso di collusione può avvenire quando 

il banditore, per conto della casa d’aste, assolda dei complici oppure piazza offerte 

fantasma per mantenere alto il ritmo dell’asta: se il bene viene acquistato dai complici 

o dalla casa d’aste stessa, questo viene rimesso in vendita, ma visto il carattere 
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pubblico dell’asta e la tendenza alle valutazioni affiliate da parte dei compratori, la 

mancata vendita potrebbe incidere sul valore futuro del bene e il venditore aspetterà 

un certo periodo di tempo, generalmente anni, per riproporla nuovamente in asta 

(Ashenfelter, 1989). 

 

 

3.1.2 Le aste online nel mercato delle auto d’epoca 

 

 

Con l’avvento del XXI secolo, anche le case d’asta si sono adeguate al mondo del 

digitale. Si è osservato il crescente utilizzo della vendita tramite aste da parte di 

azienda specializzate in e-commerce (Amazon) e la nascita di aziende specializzate 

unicamente in questo tipo di vendita (eBay). La nuova realtà virtuale ha dato vita, 

quindi, ad aste online che non sono solo utilizzate da chi vuole vendere o comprare un 

oggetto, ma anche dalle imprese stesse che utilizzano questi strumenti per mettere a 

confronto i propri fornitori, per spuntare i minori prezzi sul mercato. Questi hanno 

conosciuto un così ampio sviluppo grazie anche al fatto che nelle aste online è 

possibile vendere qualsiasi tipo di bene (dai convenience goods ai beni industriali), 

cosa non possibile per le aste tradizionali (Solazzi, 2011). 

È importante distinguere tra online auctions e auctions online (o live auctions). Nel 

primo caso, le aste si svolgono interamente online, tramite una piattaforma online che 

funge da intermediario tra compratore e venditore e da luogo fisico della seduta; nel 

secondo caso, s’intendono tradizionali sedute d’asta, che si svolgono nella location 

della casa d’aste interessata, ma che prevedono la possibilità per il bidder di inoltrare 

offerte via web. Infatti, le principali case d’aste nel mondo delle auto storiche si sono 

specializzate anche in questa tipologia di aste. Nei loro siti è possibile vedere 

un’apposita area dedicata “register to bid”, all’interno della quale è prevista la 

registrazione del potenziale acquirente che intende ricorrere a tale forma.  

I motivi che hanno favorito l’affermazione delle aste online come canale di vendita, nel 

mercato delle auto d’epoca, sono diversi. Tra i principali troviamo: la riduzione dei costi 

di transazione legati al trasporto, all’esposizione dei beni e alle spese relative (costi 

assicurativi); la riduzione dei costi di marketing per attirare potenziali acquirenti, che si 

traducono in minori costi di commissione sul valore di scambio; la presenza di un 
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mercato più ampio per il venditore; maggiore facilità d’incontro tra la domanda e 

l’offerta dovuta alla comodità di non dover essere fisicamente presenti nel luogo 

dell’acquisto.  

La differenza più evidente dell’asta online rispetto all’asta tradizionale risiede nella 

durata: mentre in quella tradizionale l'asta dura pochi minuti, nell'asta online, essendo 

impossibile la presenza continuativa di un offerente, l'asta ha una conclusione 

prestabilita, e può durare giorni o settimane. Una volta in grado di concorrere, il bidder 

può rilanciare e attendere la fine prestabilita dell'asta, oppure accettare il prezzo di 

offerta indicato e concludere la transazione immediatamente. Quando l'asta viene 

dichiarata conclusa, colui che ha posto l'offerta più alta si aggiudica il bene, sempre 

che il bene in questione abbia superato la soglia del “reserve price”, che 

differentemente dall'asta tradizionale è un valore che viene reso pubblico. Qualora il 

bene non superasse il prezzo di riserva, il venditore può decidere di concludere la 

transazione fuori dal circuito dell'asta, non corrispondendo, quindi, le commissioni di 

vendita all'intermediario online. Una volta aggiudicato il bene all'asta, il vincitore si 

mette in contatto con il gestore o direttamente con il venditore per il pagamento e 

l'ottenimento del bene. 

Si possono distinguere quattro tipi di asta online8: 

 

- Consumer to consumer (C2C), tra collezionisti privati/investitori. 

- Business to consumer (B2C), aziende e case d’asta che vendono ai 

collezionisti/investitori. 

- Business to business (B2B), tra aziende per vendere prodotti al miglior 

offerente. 

- Consumer to business (C2B), un privato vende a una azienda, per esempio 

mettendo a disposizione un brevetto o un’invenzione. 

 

Nel mercato delle auto d’epoca, le aste online rientrano nelle prime due tipologie e 

utilizzano principalmente la forma di svolgimento tipica dell’asta inglese. Questo per la 

semplicità nel metodo di trasmissione delle offerte e la chiarezza sui risultati dell’asta. 

La differenza principale, rispetto alle aste tradizionali, sta nel fatto che il compratore, 

																																																								
8 Classificazione adattata dalla circolare del Ministero delle attività produttive n. 3547/c del 17 
giugno del 2012. 
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essendo a conoscenza dell’esatto momento in cui finirà l’asta, non avrà interesse a 

rilanciare immediatamente ma attenderà l’ultimo momento possibile per lanciare 

un’offerta superiore alle altre; tale comportamento strategico prende il nome di sniping 

(Vergano, 2006). Il gestore web, per proteggersi da tale comportamento, può mettere 

in atto strategie che incoraggino la partecipazione attiva all’asta fin dall’inizio, con 

l’estensione della durata dell’asta o la sua terminazione casuale, oppure adottare un 

sistema di proxy bidding. La durata dell'asta, quindi, potrebbe venire estesa di qualche 

minuto, se il sito web nota un'intensificazione sospetta delle offerte negli ultimi attimi 

prima della chiusura dell'asta, in modo tale da dare la possibilità agli offerenti di 

rilanciare ulteriormente, e ristabilire così il meccanismo proprio dell'asta all'inglese; o 

l'asta può anche in questi casi essere terminata senza dare preavviso agli utenti, di 

modo tale che nessuno possa inviare offerte all'ultimo minuto. Dunque, la strategia 

ottimale consiste nel sottoporre comunque la propria offerta al sito web (che la registra) 

e rilanciare di volta in volta fino a raggiungere il proprio prezzo di riserva. Il proxy 

bidding fa sì che sia il sistema a compiere quest'operazione al posto dell'acquirente: 

questo meccanismo consiste nell'invio al sistema della massima valutazione del bene 

da parte di un acquirente, di modo tale che il sistema stesso possa rilanciare al posto 

suo fino al raggiungimento del prezzo di riserva da lui impostato (Roth e Ockenfels, 

2002). 

Come accennato all’inizio di questo paragrafo, le case d’aste nel mercato delle auto 

d’epoca hanno dato vita a siti web specializzati per poter abbracciare tutti i vantaggi, 

precedentemente elencati, relativi alle live auctions. Infatti, questi strumenti oltre a 

essere utili a livello d’informazione e consultazione circa le aste future e passate, 

quindi sui risultati raggiunti, si utilizzano anche come luoghi di contrattazione (come 

nelle aste tradizionali).  

L'ammissione di venditori e compratori richiede naturalmente una selezione più 

accurata: ai venditori vengono richieste le proprie credenziali ed eventuali referenze, 

mentre al compratore vengono fatti anche controlli bancari. La bontà dei beni messi 

all'asta viene certificata dagli esperti della casa d'aste, dopodiché vengono inseriti nel 

catalogo d'asta, consultabile online9. 

 

																																																								
9 Queste informazioni sono reperibili nei siti web delle principali case d’aste. 
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3.1.3 Le private sales nel mercato delle auto d’epoca 

 

 

Come già visto nel capitolo 1, le trattative private sono gli scambi principali nel mercato 

dell’auto d‘epoca, di cui però, vista l’elevata discrezionalità, non si hanno valori certi.  

Le trattative private rappresentano anche per le case d’aste una valida alternativa, in 

particolare dopo il termine di una vendita all’incanto. Infatti, conclusa l’asta pubblica, i 

potenziali acquirenti che vi hanno partecipato possono fare delle proposte per i modelli 

che sono rimasti invenduti. Queste transazioni possono avvenire direttamente con la 

casa d’aste, qualora il modello d’interesse sia di sua proprietà, oppure questa può 

fungere da intermediario tra l’acquirente interessato e il proprietario dell’auto (i 

venditori privati, quando si appoggiano alle case d’aste per vendere i loro modelli, lo 

fanno per cercare di spuntare un prezzo maggiore).  

Un potenziale acquirente può contattare la casa d’aste anche prima di una vendita 

all’incanto, nel momento in cui mettono a disposizione le informazioni sui modelli che 

verranno venduti. Se questo si dimostra interessato a un modello in particolare, gli 

verrà chiesto di partecipare all’asta per quel modello; solo nel caso in cui non venga 

venduto, l’acquirente interessato potrà chiedere di portare avanti una trattativa in 

privato. 

L’obiettivo primario per una casa d’aste rimane comunque quello di vendere più 

modelli d’auto possibili durante una vendita all’incanto: data la spettacolarità 

dell’evento e l’entusiasmo generale che trascina i potenziali acquirenti durante gli 

scambi, risulta più semplice spuntare prezzi più elevati.  
 

 

3.1.4 La determinazione del valore di un’auto d’epoca  

 

 

Prima di entrare nel dettaglio dell'analisi del mercato dell'auto d’epoca, quindi delle 

principali case d’aste che operano in questo mercato, è utile fare qualche 

considerazione in merito alle determinanti del valore di un’auto storica. 

La definizione del valore di un simile bene è un lavoro di difficile identificazione, dal 

momento che buona parte di questo è influenzato da variabili qualitative, quali il suo 
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valore storico, sociale, il senso d’identità che trasmette, la componente culturale che 

l’auto veicola, oltre che il valore estetico, come già visto nel capitolo precedente, 

fortemente legate alla sfera psicologica e più intima di un potenziale acquirente.  

Ne consegue che il valore estrinseco di un modello differisce fortemente da quello 

intrinseco: seppure simili tra loro, un'auto d’epoca non può sostituirne un'altra in 

maniera esatta. Questo per il motivo che il valore di un’auto storica risiede 

essenzialmente in quell'insieme di corpus mechanicus (l'oggetto concreto, realizzato) 

e il corpus mysticum (il valore immateriale) che ne determina l'unicità (adattata da 

Mossetto e Vecco, 2002). 

Il prezzo delle auto storiche difficilmente, quindi, potrà corrispondere alla quantità di 

lavoro e valore che contengono. Infatti, il loro prezzo rappresenta, il più delle volte, la 

misura del desiderio che i ricchi hanno di possederlo. Una volta che alle classi più 

abbienti si sia lasciato immaginare che il possesso di un determinato modello di auto 

potrà accrescere il loro prestigio, non ci saranno più limiti di prezzo (adattato da 

Ruskin, 1857). Questa affermazione appare come una curiosa profezia sul mercato 

odierno dell’auto d’epoca, caratterizzato da una folle frenesia speculativa e prezzi di 

aggiudicazione stratosferici: le radici di questo atteggiamento sono da rintracciare 

nelle caratteristiche intrinsecamente economiche di questi beni, quali beni scarsi e utili 

al tempo stesso. Il concetto di scarsità è legato alle proprietà dell'oggetto culturale 

quale bene unico, non riproducibile e potenzialmente deteriorabile, in grado di 

determinare un'alta competizione tra gli agenti e quindi prezzi sempre crescenti, 

nonostante il bene stesso possa avere un valore intrinseco non significativo. L'utilità 

del bene si ravvisa nel soddisfacimento del desiderio o bisogno del singolo individuo 

di godimento di tali beni.  

Il valore di un’auto d’epoca è quindi condizionato anche dal mutare della ricchezza. 

Come già visto nel paragrafo 2.4, una delle cause che porterà alla crescita degli 

investimenti nelle auto d’epoca è l’aumento del numero dei ricchi nel mondo. 

L’oggettiva valutazione economica di un’auto d’epoca è resa poi difficile per la sua 

accezione quale bene di lusso, fonte di prestigio sociale e simbolo di appartenenza a 

un élite, e quale bene rifugio, un investimento finanziario che può garantire elevati 

ritorni in futuro (per il fatto che tale bene può svolgere la sua funzione più volte e per 

molti anni). 

Dal momento che la maggior parte delle transazioni avviene privatamente, il prezzo è 
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influenzato quindi dalle caratteristiche di questo specifico mercato, tra cui la mancanza 

di trasparenza e regolamentazione, che creano una notevole variabilità nei prezzi, e 

dai trends di mercato (che si basano principalmente sui dati forniti dalle case d’aste).  

Quando parliamo di prezzo, questo possiamo interpretarlo dal lato del consumatore 

come il corrispettivo in denaro che lui stesso è disposto a pagare per ricevere un 

determinato bene o servizio. Come già precedentemente spiegato, il valore percepito 

da parte di un potenziale acquirente è influenzato da fattori psicologici, quindi, il prezzo 

non dovremmo considerarlo reale, ma appunto come un riflesso della percezione che 

una persona ha per un determinato prodotto. 

In questo mercato parliamo di prezzi generalmente molto alti. Ma non di meno questo 

impedisce ai venditori di giocare su tecniche persuasive per vendere il prodotto. Basti 

pensare all’auctioneer, durante una vendita all’asta, che ruolo fondamentale riveste 

durante gli scambi, che avvengono tra più contendenti per aggiudicarsi un’auto storica. 

Oppure, pensiamo alla capacità dell’azienda Rolex di vendere non un semplice 

orologio ma uno status symbol. La scelta di questa azienda come esempio non è un 

caso. Di fatto, in molte manifestazioni ed eventi di una certa importanza organizzati 

per celebrare l’auto d’epoca, Rolex è uno dei principali sponsor. Non è una coincidenza 

il fatto che molti dei collezionisti, ormai conosciuti ai più all’interno di questo mercato, 

ne sfoggino uno durante gli eventi da quest’azienda sponsorizzati o comunque 

collezionino anche questi oggetti. L’orologio Rolex Daytona ne è l’esempio lampante: 

l’unione nel nome di due realtà diverse ma complementari che alla base condividono 

gli stessi valori. Possiamo, quindi, affermare che il valore di mercato di un prodotto non 

è dato dal suo valore oggettivo intrinseco ma da quello percepito, da quello che case 

produttrici e venditori in generale ci fanno percepire.  

Nel dettaglio, le principali variabili qualitative (parametro oggettivamente difficili da 

determinare, alcune già viste nel paragrafo 2.1), che vengono considerate dalle case 

d’aste per determinare la stima per ogni modello di auto storica, sono: 

 

- Qualità: il primo fattore che esercita una forte incidenza sul prezzo di vendita e 

al quale vengono associate indirettamente tutte le altre variabili. Per qualità 

s’intende non solo un’auto bella esteticamente ma anche costruita bene in ogni 

più piccolo dettaglio. Questo fattore ormai viene dato molto per scontato; infatti, 

quando si partecipa a determinanti eventi o concorsi o alle vendite nelle aste, 
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ci si aspetta di trovare solo modelli di alta qualità (che in questo mercato 

possono anche essere modelli non recentemente restaurati ma che sono stati 

conservati come da origine in ottime condizioni).  

 

- Originalità: ogni auto storica deve essere autentica e presentarsi nelle stesse 

identiche condizioni di quando è uscita per la prima volta dalla fabbrica; questo 

fattore può subire una diversa valutazione a seconda che l’auto possieda 

ancora delle componenti con le quali è stata creata, che si sono conservate, 

oppure se l’auto è stata restaurata e in caso che livello di restauro ha subito (ci 

sono per esempio auto che hanno solo il telaio originale e che necessitano di 

un restauro completo per il resto). I costi di restauro rappresentano una buona 

percentuale del prezzo di vendita e a incidere non è solo la qualità del lavoro 

svolto ma anche il tempo impiegato per svolgerlo; influisce anche la reputazione 

di chi l’ha eseguito.  

 

- Rarità/scarsità: il numero di esemplari prodotti per uno stesso modello di auto 

influisce non poco nella valutazione dei prezzi di stima; possono esserci 

esemplari unici, oppure in serie limitata (generalmente i modelli si considerano 

scarsi se inferiori alle 100 unità) e questo dipende anche dal periodo storico in 

cui il modello di auto è stato fatto. 

 

- Periodo di produzione: come già detto nel punto precedente, ad ogni periodo  

vengono associate produzioni differenti (nel senso che nel tempo sono 

avanzate le tecniche e gli strumenti per poter produrre molti più veicoli in un 

anno), metodi di lavorazione differenti (molteplici sono state le carrozzerie che 

hanno dato vita a diversi modelli e che hanno quindi segnato la storia 

dell’automobile), quindi diverse tipologie di auto, diverse componentistiche, 

diversi accessori; ogni periodo rappresenta una storia diversa. Per ognuno dei 

periodi presi a riferimento dalle case d’aste, vengono associate determinate 

categorie di automobili. Si distinguono (Orsi e Gazzi, 2016): antique (fino al 

1904), veteran (1905-1918), vintage (1919-1930), post-vintage (1931-1945), 
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classic (1946-1964), post-classic (1965-1974), modern (1975-1999) e 

contemporary (dal 2000)10. 

 

- Storia: ogni auto ha una propria storia per quanto riguarda le esperienze che ha 

fatto, da quanti soggetti è stata posseduta, chi l’ha posseduta, se ha partecipato 

a concorsi o gare sportive, se ha vinto premi e riconoscimenti vari, se è stata 

venduta all’incanto più volte, se ha fatto parte di una collezione privata 

importante, ecc. 

 

- Certificazioni e documentazione: un’auto ha più valore se ha la documentazione 

necessaria che attesti la sua autenticità ed eventuali riconoscimenti ottenuti nel 

corso degli anni; inoltre, ha più valore se viene certificata e riconosciuta 

ufficialmente, quindi, come modello originale dalla casa automobilistica che l’ha 

prodotta. 

 

- Provenienza: come già detto nei punti precedenti, ha sicuramente più valore 

un’auto che proviene da una collezione privata rinomata oppure da qualche 

museo, piuttosto che un’auto senza alcuna indicazione su dove provenga e 

sulla sua storia; ultimamente però stanno suscitando un particolare interesse i 

cosi detti “barn finds”, letteralmente ritrovamenti in fienile (Orsi e Gazzi, 2014), 

probabilmente perché rappresentano una sfida interessante nel ricostruirne la 

storia e nel rimetterli in sesto. 

 

- Numero di proprietari: un’auto ha più valore se rimane per molti anni proprietà 

di una sola persona, perché così generalmente si conserva in modo migliore 

(risulta più fattibile che non abbia subito particolari restauri); inoltre, è anche più 

facile conoscerne la storia. 

 

Per ogni modello poi va considerato il livello di notorietà del marchio: ognuno ha una 

propria storia e incarna determinati valori con i quali i potenziali acquirenti possono 

																																																								
10 Le stesse categorie sono state considerate per l’analisi del paragrafo 3.4. Le auto che non 
si possono definire propriamente d’epoca perché di produzione recente, sono però vendute 
nelle aste perché sono considerate auto da collezione.  
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identificarsi. Non meno importante è il fattore tempo per quei modelli considerati 

intramontabili e adatti a ogni epoca (nonostante il cambiamento frequente delle 

tendenze), un valore aggiunto che non deve essere sottovalutato.  

Inoltre, sul prezzo influiscono anche la composizione degli acquirenti in sala, il 

contenuto stesso dell’asta (che modelli di auto verranno presentati e in che ordine), 

l’importanza e la reputazione della casa d’aste, il luogo (come già visto nel capitolo 1, 

è fondamentale per le aste saper collocare nelle vendite i modelli giusti, che 

rispecchiano la cultura e i gusti del luogo), il periodo della vendita e altri fattori 

contingenti come l’emotività e l’impulso all’acquisto, di cui già discusso in precedenza. 

Ovviamente, nel valutare i prezzi di stima minimi e massimi, le case d’aste devono 

tener conto anche di variabili oggettive (più facili da quantificare). Tra le principali si 

distinguono: anno, modello, numero di motore, il tipo di carrozzeria, colore interno ed 

esterno (se sono originali o meno), materiali, numero di registrazione, numero di telaio, 

coachbuilder, cambio (manuale/automatico), chilometraggio, condizioni generali di 

manutenzione, stime precedenti. 

Entrambe le tipologie di variabili considerate sono strettamente correlate tra di loro. 

Generalmente i prezzi di stima non si allontanano di molto da quelli degli anni 

precedenti, a meno che l’auto nel frattempo non abbia subito un incidente, oppure sia 

stata restaurata, o ancora abbia partecipato a importanti eventi, vincendo dei premi.  

Possiamo, quindi, considerare il prezzo come la conseguenza di un lungo processo, 

costituito da una catena di ruoli complementari in cui la casa d’asta, il collezionista, 

l’investitore, i media e tutte le realtà del mercato secondario, contribuiscono, con 

modalità e pesi differenti, alla valutazione del prezzo finale di ogni modello di auto 

d’epoca. 

 

 

3.2 Le principali case d’aste 
	

	

Nel mercato delle auto d’epoca, le principali case d’aste che operano a livello globale 

sono: Artcurial, Gooding & Company, Bonhams e RM Sotheby’s (per quest’ultima, 

quale leader del mercato, verrà dedicato il paragrafo 3.3). 
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Le stesse case d’aste sono state prese a riferimento per l’analisi del paragrafo 3.4, 

perché, come vedremo, i loro risultati superano di gran lunga quelli realizzati dalle case 

d’aste di minore entità: di fatto, solo nell’ultima stagione hanno realizzato più di un 

miliardo di euro nelle vendite alle aste (Orsi e Gazzi, 2016). 

Artcurial è la casa d’aste leader in Francia e la più giovane del gruppo di case d’aste 

considerato nell’analisi, nata nel 2002. Negli anni ha registrato tassi di crescita costanti 

tra il 15 e il 20%, acquisendo allo stesso tempo un’importante rilevanza internazionale. 

Nel 2016 ha realizzato € 210,1 milioni (+10% rispetto all’anno precedente), 

confermandosi la più grande casa d’aste francese. Quest’anno ha inoltre venduto 

l’auto storica più costosa per un valore superiore ai 32 milioni di euro, commissioni 

incluse, alla fiera di Rétromobile (della quale già parlato nel paragrafo 1.4). Oggi 

detiene 28 reparti specializzati, che coprono tutte le aree del mercato dell’arte, inclusi 

vini, gioielli, orologi e auto d’epoca. Gestisce 5 diverse sedi in Francia, 5 sedi sparse 

per l’Europa, una in Cina e una a Israele. Le vendite di collezioni private rappresentano 

il 40% del volume di vendita totale e riflette lo stretto legame che ha con i collezionisti.  

Il 38% delle vendite è stato realizzato dal dipartimento Artcurial Motorcars, il più 

proficuo dell’anno. Inoltre, lo stesso anno ha registrato il 44% di nuovi clienti 

(artcurial.com, 2017). 

Gooding & Company è conosciuta in tutto il mondo come casa d’aste specializzata per 

la vendita di auto storiche (soprattutto antiche, classiche e sportive). Le sue sedi 

principali si trovano negli Stati Uniti. Nel 2016, ha totalizzato $233 milioni di vendite, 

con l’85% dei lotti venduti (goodingco.com, 2017). 

Bonhams, fondata nel 1793, è una delle case d’aste più grandi e rinomate al mondo, 

con 75 dipartimenti specializzati all’attivo nei più svariati settori e sedi sparse un po' in 

tutto il mondo, dal Canada all’Australia. L’azienda è leader nel mercato europeo per la 

vendita di veicoli a motore (bonhams.com, 2017). 
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3.3 RM Sotheby’s: leader di mercato per investimenti di auto di qualità  
 
 
Negli ultimi 35 anni, RM Sotheby’s (formalmente RM Auctions) è riuscita ad affermarsi 

come leader di mercato, trasformando la scena mondiale delle case d’aste dedite alla 

vendita di automobili.  

RM si distingue per avere un range di servizi verticalmente integrati: dal restauro alle 

vendite private, dalle aste alla pianificazione. Il tutto viene gestito da un team di 

persone specializzate nel settore auto che operano a livello internazionale e che hanno 

più di 400 anni di esperienze combinate a disposizione tra acquisto, vendita, corse e 

restauri. Questo li rende unici e altamente qualificati per dare suggerimenti su ogni 

aspetto che riguarda il mercato.  

Ogni anno, le vendite organizzate dall’azienda sono tra le più attese, perché con il 

tempo RM ha dimostrato una certa affidabilità nel livello di qualità delle auto 

presentate. Questo le ha permesso di ritagliarsi una reputazione come specialista nella 

vendita di auto da collezione, sia esse provenienti da collezioni private o meno. Inoltre, 

l’azienda ha ottenuto un considerevole riconoscimento nel mercato grazie anche al 

suo insuperabile servizio di marketing e catalogazione. 

RM nasce, nel 1976, in un piccolo garage di Chatham, Ontario, Canada con Rob 

Myers, fondatore e unico impiegato. Con un’inclinazione per l’artigianato vecchio 

stampo, inizia a crearsi una reputazione per lavori di restauro di alta qualità, che pian 

piano si diffonde attraverso il mercato. Tre anni dopo, RM viene ufficialmente 

riconosciuta e registrata come impresa e trasferita in un più grande stabilimento, dato 

l’incremento dei progetti di restauro11. 

Inizialmente, la carrozzeria si specializza in attività di riparazione e meccanica, poi 

successivamente si specializza anche nei lavori di carrozzeria e di verniciatura. 

Durante gli anni ‘80, il fondatore è attivo anche nell'acquisto e rivendita di auto da 

collezione, attività alla quale poi si aggiungono anche i due soci che nel frattempo 

integra nell’azienda. 

Nel 1988, in aggiunta al suo fiorente business, l’azienda crea una nuova sede di 

																																																								
11 Quanto riportato su storia e risultati conseguiti dalla casa d’asta RM Sotheby’s, è stato 
adattato dal sito web dell’azienda (rmsothebys.com) e dalle raccolte di Orsi e Gazzi, dal 2008 
al 2016. 



	
	

	 71	
	

vendita conosciuta come RM Classic Cars Inc., dedicata alla vendita delle più eleganti 

e belle auto d’epoca restaurate. Nel 1991, il volume di affari che riescono a fare in 

collaborazione con altre case d'aste è talmente elevato che decidono di aprirne una 

propria, dando vita a RM Auctions (Group of Companies, che incorpora RM Auctions 

e Auctions America). 

Nel 1992, RM organizza la prima asta a Toronto, Ontario. La vendita risultante diventa 

la più grande fatta da una casa d’asta canadese, con più di 40.000 partecipanti. Già 

due anni dopo, con l’aggiunta di altre due aste e la partecipazione all’importante 

concorso d’eleganza Meadow Brook, le vendite di questa sezione superano i 20 milioni 

di dollari. La rapida crescita porta l’azienda ad affrontare già importanti investimenti, 

con l’acquisto, nel 1997, del Monterey Sports Car Auction (il più grande al mondo) a 

Monterey, California. Nel 1999, RM organizza una nuova asta, la Vintage Motor Cars 

ad Amelia Island, in corrispondenza dell’omonimo concorso d’eleganza. Queste 

manovre le permettono di realizzare vendite superiori ai 75 milioni di dollari, 

rendendola la più grande impresa commerciale nel mondo dei collezionisti di auto.  

Nel 2000, espande i propri servizi con l’obiettivo di offrire ai collezionisti più esigenti un 

servizio senza precedenti: dalla valutazione dell’auto, acquisto, restauro e vendita 

all’organizzazione delle aste. Lo stesso anno, sceglie il prestigioso Arizona Biltmore 

Resort e Spa per organizzare un nuovo evento. Il debutto è un successo immediato: 

l’azienda realizza, in 4 ore, quasi 7 milioni di dollari di vendite.   

Nel 2001, RM Auto Restoration guadagna il suo primo riconoscimento: il Best of Show 

al prestigioso corso d’eleganza di Pebble Beach con la Mercedes-Benz SS Erdmann 

& Rossi Roadster 1930 (pebblebeachconcours.net, 2017). L’anno successivo, 

l’azienda si allarga ulteriormente aprendo un proprio dipartimento di design e 

advertising, per meglio gestire la crescita del volume di materiali stampati necessari 

per espandere i propri servizi (inclusi i suoi cataloghi). Inoltre, sceglie un’ulteriore 

location per organizzare un’altra delle sue rinomate aste, al Royal Palm Polo Grounds 

a Boca Raton, Florida.  

Nel 2004, RM celebra il 25° anniversario con un grandioso weekend a Chatham-Kent, 

Ontario, completo di car show, concorso d’eleganza, intrattenimento e ospiti speciali. 

Lo stesso anno, vince il suo secondo Best of Show a Pebble Beach, con una Horch 

835A Erdmann and Rossi Sport Cabriolet del 1938 (pebblebeachconcours.net, 2017). 
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Nel 2005, l’azienda batte il record mondiale di vendita, nei due giorni d’asta organizzati 

al Monterey Sports and Classic Car, per un totale di 31 milioni di dollari: 91% di auto 

vendute, 7 delle quali a un prezzo superiore al milione di dollari ciascuna.   

Nel 2006, RM si espande a livello internazionale stabilendo un’attività a Londra e vince 

il suo terzo Best of Show al concorso d’eleganza di Pebble Beach con la Daimler 

Double Six 50 Sport Roadster del 1931 (pebblebeachconcours.net, 2017). La prima 

volta che un’azienda di restauro vince 3 volte Pebble Beach, su 6 presenze.  

Nel 2007 batte il proprio record mondiale di vendite (46 milioni di dollari, con il 98% 

delle auto vendute), nell’evento organizzato, nella sede della Ferrari a Maranello, per 

inaugurare la sua divisione europea. Inoltre, continua il suo successo transatlantico 

realizzando la più grande asta di auto da collezione mai tenuta nel Regno Unito. Nel 

2008, batte un ulteriore record mondiale a Maranello, per l’auto con valutazione più 

alta venduta in un’asta: una Ferrari 250 GT SWB California Spyder del 1961, per un 

totale di €7.040.000 ($10,894,400 USD). L’anno successivo batte lo stesso record, 

sempre a Maranello, con la vendita di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 (Manna, 

2009) per un totale di €9.020.000 ($12,402,500 USD).  

Nel 2010, RM continua il suo sviluppo in Europa realizzando una nuova asta a 

Monaco, in concomitanza del Gran Prix Historique, per un totale vendite pari a € 33 

milioni. Lo stesso anno, ottiene il suo quarto Best of Show a Pebble Beach con un 

Delage D8S de Villars Roadster del 1933 (pebblebeachconcours.net, 2017). 

Nel 2011, RM registra vendite annuali per un totale superiore ai 300 milioni di dollari. 

Lo stesso anno, RM assume il ruolo stimato di casa d'asta ufficiale nel celebre 

Concorso d'Eleganza Villa d'Este, sulle rive del Lago di Como. Per mantenere 

l'esclusività dell'evento, lo tiene ogni anno in alternanza con l'asta di Monaco.  

L’anno successivo, invece, RM fattura più di $360 milioni con la vendita, nelle aste, di 

oltre 3000 veicoli, in 20 separati eventi e in quattro diversi paesi. 

Nel 2013, RM group of companies realizza, eccezionalmente, $442 milioni nelle 

vendite alle aste e guadagna il suo quinto premio per il Best of Show a Pebble Beach 

con una Packard Twelve Dietrich Convertibile Victoria del 1934 

(pebblebeachconcours.net, 2017). In aggiunta all’evento di Monterey, dove registra il 

record campione di incassi per un totale di $125 milioni, tra i momenti migliori troviamo 

anche l’esibizione “Art of the automobile” presentata da RM Auctions in associazione 
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con Sotheby’s a New York. L’evento raggiunge quasi $63 milioni di vendite, in appena 

due ore di offerte.   

Nel 2014, RM festeggia il suo 35° anniversario con la sua migliore performance: $470 

milioni per le vendite nelle aste, dei quali 143 realizzati solo in due giorni a Pebble 

Beach, Monterey. Lo stesso anno, RM organizza la sua prima asta a Parigi durante il 

celebre Rétromobile, evento conosciuto in tutto il mondo dagli appassionati, segnando 

un’altra importante tappa per la sua crescita strategica nel mercato europeo. Ma è la 

vendita di Monaco a rappresentare la più solida performance della casa d’aste: €41 

milioni per macchine vendute in una sola serata. Sempre in quest’anno, vende la sua 

trentesima collezione privata con Auctions America e cementifica la sua reputazione 

come leader nelle vendite da collezione. 

Il 2015 rappresenta un anno d’oro per l’azienda. RM Auctions e Sotheby’s annunciano 

un’alleanza strategica tramite l’acquisizione di quest’ultima del 25% delle quote 

proprietarie della compagnia: nasce RM Sotheby’s; RM group of companies si 

riconferma leader di mercato con un ammontare di vendite pari a $593 milioni, dei quali 

circa l’89% realizzati da RM Sotheby’s ($172.9 milioni realizzati solo a Monterey; 

ulteriore record battuto, come la più grande vendita di auto da collezione di tutti i tempi); 

l’azienda raggiunge un nuovo record anche nella vendita di una collezione privata per 

un ammontare superiore a $75 milioni; RM Auto Restoration vince il suo sesto Best of 

Show, sempre a Pebble Beach, con un’Isotta Fraschini Tipo 8A F. Ramseier & Cie 

Worblaufen Cabriolet del 1924 (pebblebeachconcours.net, 2017) e vende una Ferrari 

290 MM del 1956 per un totale di $28.05 milioni (Scavuzzo, 2015), l’auto più cara mai 

venduta da RM, oltre a rappresentare il prezzo più elevato dell’anno nelle aste di 

automobili; è inoltre responsabile di 15 sulle 25 migliori vendite di auto nelle aste. 

Nel 2016, RM group of companies registra un totale vendite pari a $450 milioni (-

24,11% rispetto l’anno precedente), di cui 380 realizzati da RM Sotheby’s. Nonostante 

il calo importante nelle vendite alle aste, l’azienda riesce a vendere con successo 1286 

auto, 74 delle quali oltre il milione di dollari (8 superiori ai 5 milioni e 3 superiori ai 10). 

Di fatto, realizza tra le migliori vendite dell’anno: una Jaguar D-Type, XKD 501 da 

corsa, vincitrice di Le Mans, a $21.78 milioni, l’auto britannica più altamente valutata 

nella storia delle aste e la prima Shelby Cobra CSX 2000 a $13.75 milioni (Milani, 

2016), uno dei veicoli più attesi negli ultimi anni perché per la prima volta in vendita sul 

mercato (un traguardo per un’auto americana in un’asta). Inoltre, raggiunge risultati 
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sorprendenti con una Porsche 911 GT2 del 1995 (£1.848.000, bruciando il precedente 

record per lo stesso modello di oltre un milione di sterline) e una Porsche 911 Carrera 

RS 3.8 (venduta a £716.000, un prezzo che supera di circa mezzo milione di sterline 

il precedente record per lo stesso modello) nel Concorso d’eleganza presso il castello 

di Windsor, a Londra, e incanta il mercato con la sua presentazione di Duemila Ruote, 

la più grande vendita di auto da collezione tenutasi in Europa. Questo evento, tenutosi 

a Milano, attrae più di 3000 acquirenti provenienti da 57 paesi: in meno di 48 ore, tutti 

i lotti vengono venduti per un totale di €51.26 milioni ($54.85M USD), raddoppiando 

così le aspettative pre-vendita (Gasparini, 2016). L'anno, però, è stato rappresentativo 

soprattutto per la crescita dell'azienda. Infatti, ha coinvolto acquirenti provenienti da 69 

paesi, dei quali il 50% nuovi clienti, soprattutto giovani collezionisti (sotto i 50 anni) e 

ha sperimentato un’incredibile crescita online: circa il 20% degli acquirenti ha 

partecipato online, +12% rispetto l’anno precedente. 

Il successo incredibile di questo gruppo è dovuto anche alla capacità dello stesso di 

adattare ogni evento alla location prescelta. Come già accennato nel primo capitolo, 

la cultura di un luogo incide sulle esigenze e preferenze di chi ci vive, di fatto quindi 

ogni evento che RM organizza assume un carattere distintivo. Per garantire questo, 

RM si affida a un team di Ricerca ed Editoria, impegnato full-time, per la ricerca della 

storia e dell’autenticità di ogni singola macchina che portano nel mercato. I dati raccolti 

vengono poi riportati, con foto allegate, nei minimi dettagli nei loro cataloghi, redatti su 

standard internazionali. Gli stessi sono presentati in ogni evento, da uno staff 

preparato e disponibile per ogni esigenza, e vengono accompagnati da altro materiale, 

sempre relativo il mondo delle automobili: da libri storici alle certificazioni, dai singoli 

accessori ai kit. 

Nel 2017, RM Sotheby’s inizia in maniera promettente, ottenendo ottimi risultati nelle 

vendite alle aste, fatte in concomitanza con alcuni degli eventi principali a livello 

globale, per il mercato dell’auto d’epoca. All’Arizona auto week, che ha festeggiato i 

18 anni, RM/S ha presentato 159 lotti, di cui il 28,3% auto classiche (1946-1964), 

vendendone circa il 91% (15 auto vendute con prezzo superiore al milione di dollari) 

per un totale di oltre $50 milioni. Nella fiera di Rétromobile a Parigi, RM/S ha presentato 

77 lotti, di cui il 30% circa auto classiche, vendendone circa l’83%. Le auto vendute, 6 

sopra il milione di dollari, hanno superato $27 milioni. Al concorso di Amelia Island, 
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invece, ha presentato 150 lotti, di cui il 36% auto classiche, vendendone quasi il 91% 

per un totale di oltre $70 milioni (19 auto vendute sopra il milione).  

 
 
3.4 Analisi delle case d’aste: l’incredibile sviluppo del mercato dell’auto d’epoca 
 
  
Negli ultimi vent’anni, il mercato delle auto d’epoca ha conosciuto uno sviluppo 

incredibile un po' in tutto il mondo che lo ha portato ad essere considerato oggi 

l’investimento del futuro. 

Già alla fine degli anni ’80, il mercato delle auto d’epoca è stato il protagonista di una 

crescita frenetica, registrando prezzi record di vendita. L’alto potenziale del mercato 

ha incoraggiato però il verificarsi di molti investimenti speculativi che hanno generato 

una conseguente stagnazione del mercato, quindi una caduta dei prezzi. Di questo 

periodo, diversi sono i collezionisti che hanno dovuto rinunciare alle loro proprietà per 

un prezzo stracciato. Ne è un esempio la collezione di Albert Obrist, imprenditore 

svizzero, che per un certo periodo è stato uno dei più grandi collezionisti di Ferrari 

purosangue mai uscite da Maranello. Obrist si proponeva di selezionare e salvare, 

tenendo lontano dall'ignoranza degli speculatori dell'ultim'ora, quante più Ferrari 

storiche possibili e, una volta compiuta l'opera, progettava di riportarle a casa, a 

Maranello, dove chiunque avrebbe potuto ammirarle all’interno di un museo. Questo 

ambizioso e nobile progetto si interruppe quando, a causa di vicissitudini finanziarie, i 

suoi gioielli furono dati in garanzia alle banche creditrici, che le misero all'incanto. Gran 

parte dei pezzi forti della Collezione Obrist furono acquistati poi dal signor Bernie 

Ecclestone. Questi le tenne con sé qualche anno per poi, senza il romanticismo né lo 

spirito "filo-culturale" che aveva mosso il precedente proprietario, metterle all’incanto 

approfittando delle quotazioni da capogiro raggiunte alla fine degli anni '90 dalle 

Ferrari d'antan12.  

Come si vede nel grafico (Figura 3.1), questo episodio non ha scoraggiato la crescita 

del mercato che, infatti, alla fine del ventesimo secolo ha realizzato un totale vendite 

																																																								
12 Esempio di cui mi ha parlato il grande esperto del mercato delle auto d’epoca Adolfo Orsi, 
con il quale ho avuto la fortuna di fare un colloquio, raccontandomi della speculazione 
finanziaria avvenuta nel mercato alla fine degli anni ’80. 
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senza precedenti. L’attività speculativa comunque non è diminuita e di fatto un’ulteriore 

episodio di caduta dei prezzi con conseguente arresto della crescita del mercato si è 

verificata nei primi anni del nuovo millennio. Nonostante il verificarsi di questi 

fenomeni, dal 1999 al 2007, lo sviluppo del mercato è stato incredibile (+218,95%).  

 

 
Figura 3.1: L’incremento delle vendite di auto d’epoca realizzate dalle principali case d’aste 

negli ultimi 20 anni. 

Fonte: Orsi e Gazzi, 2016 

 
 
3.4.1 Le auto d’epoca e la crisi finanziaria del 2008 

 
 
Negli anni post crisi finanziaria, come già detto nel paragrafo 2.4, le auto classiche, 

insieme ad altri beni (appartenenti a nuove classi di beni definiti passion investment), 

diventano beni rifugio, tangibili e concreti sui quali poter investire con maggiore 

sicurezza.  

Nel 2008, nonostante il periodo economicamente difficile, il mercato delle auto d’epoca 

ha dato prova di una certa resilienza. Infatti, le tradizionali aste tenutasi a Monterey 

hanno dimostrato che l’interesse ma soprattutto la passione per il mondo delle auto 

d’epoca non si sono ridotti. Le principali case d’aste (di cui già parlato nei paragrafi 3.2 

e 3.3) hanno ottenuto, infatti, solo in questo weekend €110 milioni di vendite, anche 
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se i prezzi pagati sono risultati generalmente più bassi rispetto gli anni precedenti. 

Anche gli eventi organizzati nello stesso weekend in California hanno raggiunto il 

successo di sempre: il concorso d’eleganza di Pebble Beach, quale incontro più atteso 

per gli appassionati di tutto il mondo, non ha deluso le aspettative presentando dei 

gioielli che raramente si sono visti da altre parti. Anche la corsa organizzata nel circuito 

di Laguna Seca ha offerto un fantastico show che ha attirato più di 50.000 persone 

(Orsi e Gazzi, 2009).  

Il mercato dell’auto d’epoca ha dimostrato nel complesso di essere stabile, ma ci sono 

stati alcuni modelli d’auto che hanno sofferto la diminuzione della disponibilità 

economica di alcuni potenziali acquirenti. Infatti, alcune auto, tra le quali le Ferrari 

Daytona spyders, hanno registrato un calo dal 20 al 40% dei prezzi rispetto l’anno 

precedente, mentre molti altri modelli sono stati sottostimati anche se presentati 

restaurati. Inoltre, a rovinare il clima di molti eventi attesi sono state le stesse 

organizzazioni che, per bilanciare il calo dei partecipanti, hanno permesso l’ingresso 

di molte automobili che fino agli anni precedenti, per regolamento, non potevano 

esserci: la presenza di questi modelli non ritenuti all’altezza ha creato grande caos e 

scontento. 

In altre aste, organizzate sempre in concomitanza degli eventi più rinomati al mondo, 

ci sono stati quindi alti e bassi, da un lato con i collezionisti tradizionali più attenti nei 

loro acquisti e dall’altro con i nuovi invece più ambiziosi e temerari. A febbraio del 2009 

per esempio, la casa d’aste francese Artcurial ha stabilito un nuovo record nella 

vendita di una Matra per circa 1,5 milioni di euro (artcurial.com, 2009).  

Il 2009, in particolare, è stato un anno di transizione per questo mercato: con 

l’economia che iniziava a stabilizzarsi, molti potenziali acquirenti erano in cerca di 

nuovi trends. I media, però, frenavano l’entusiasmo di chi voleva comprare o vendere, 

mettendo loro il dubbio di fare un errore. 

Fortunatamente per il mercato dell’auto storica, molte persone non si sono fatte 

prendere dal panico e hanno colto l’occasione di acquistare auto che cercavano da 

tempo. Tra i trends principali ci sono state: auto con un’ottima provenienza; auto 

definite pietre miliari, come la prima Thunderbird o le vincitrici nelle gare di corsa; auto 

proprietà di personaggi famosi, che continuano ad attrarre persone per la loro 

connessione con la cultura; le icone americane degli anni ‘50, per quello che 

rappresentano. Ciò che ha colpito di più, però, è stata l’affluenza di nuove persone nei 
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vari eventi, che non ha avuto precedenti. Queste persone non volevano più tenere le 

loro auto in garage ma le volevano usare, partecipando, tra le altre cose, ai principali 

eventi, quali concorsi e rallies (Orsi e Gazzi, 2010).  

Quest’anno in particolare, i collezionisti e gli investitori tradizionali, veterani del settore, 

hanno dimostrato di non considerare gli eventi solo come occasioni per fare affari ma 

soprattutto per rivedersi con vecchi amici e divertirsi, quindi per abbracciare la parte 

sociale e culturale di questo settore ma soprattutto emozionale. È stato un anno in cui 

hanno cercato delle certezze e le hanno trovate nelle organizzazioni dei principali 

eventi, che hanno continuato a rendere disponibili le migliori auto in circolazione. 

Queste, inoltre, hanno dato la sicurezza, a chi voleva vendere, di far partecipare agli 

eventi reali compratori, che nel complesso conoscono il mercato e lo sanno 

apprezzare. In questo periodo c’è stato un generale aumento dei tassi di vendita, 

influenzato dalle drammatiche fluttuazioni della moneta tra euro, dollaro e sterlina; la 

percentuale di auto vendute, invece, è rimasta stabile sopra il 70% (Orsi e Gazzi, 

2010). 

Gli acquirenti, più che negli anni precedenti, hanno dimostrato di essere disposti a 

spendere milioni per le auto considerate migliori nella loro categoria, certificate, in 

ottime condizioni, quali garanzie di avere a diposizione un mezzo con un valore che 

può durare nel tempo. Per contro, le vendite di auto considerate di valore inferiore 

sono diminuite (Orsi e Gazzi, 2010). 

È sempre in questo periodo che le principali case d’asta iniziano a sfruttare la 

tecnologia per ampliare la loro copertura, mettendo in funzione le aste online e 

permettendo così a quelli impossibilitati di esserci fisicamente di partecipare alle divere 

vendite. 

 
 
3.4.2 Dal 2010 al 2016: una crescita continua 

 

 

Negli anni successivi la crisi, le vendite non hanno subito pesanti variazioni, anzi, si 

sono mantenute relativamente costanti (con un valore medio di vendite superiore i 300 

milioni di euro). Il mercato, quindi, non solo ha dimostrato una certa resilienza e 

stabilità, ma anche dinamicità e prontezza a reagire.  
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Dal 2010 al 2016, invece, la crescita del mercato non ha conosciuto sosta e ha 

raggiunto livelli incredibili, oltre le più rosee aspettative (+257,24%)13.  

Ma cosa è cambiato negli ultimi anni? Come già precedentemente discusso, sono 

troppe le variabili qualitative in gioco per valutare il valore di un’auto d’epoca. Non 

parliamo di caratteristiche univoche legate a determinati criteri facilmente quantificabili 

ma di valutazioni pressoché soggettive, legate all’aspetto psicologico e sociale. Tra le 

principali troviamo: qualità, rarità, eccellente provenienza, documentazione, numero di 

esemplari, autenticità delle varie componenti, periodo di fabbricazione, storia e 

produttore (come già visto nel paragrafo 3.1.4). Per esempio, c’è una differenza di 

circa 2 milioni di dollari tra una polverosa e mai restaurata ex-Baillon Ferrari 250 

California SWB e l’esempio venduto dalla casa d’asta Gooding & Company in 

condizioni da concorso, ma senza l’unicità della storia di “la Baillon”. In questo caso, 

la “California Baillon/ Delon” era l’ultima California non restaurata, mai stata prima nel 

mercato e riapparsa anni dopo quando si pensava fosse ormai scomparsa (Orsi e 

Gazzi, 2016). 

Ad attrarre un potenziale acquirente non è solo l’apparenza ma anche la sostanza ed 

è proprio questo suo approccio migliorativo che, tra le altre cose, ha contribuito nella 

crescita del mercato. Inoltre, oggi i collezionisti e gli investitori sono molto più informati. 

Nell’atto di acquisto sono molto scrupolosi: dalla storia dell’auto, all’originalità di ogni 

singolo pezzo, al lavoro di restauro necessario. Si informano praticamente per 

qualsiasi cosa e sono sempre presenti in prima persona per trattare i lavori che 

eventualmente decidono di affrontare per rimettere in sesto la propria auto. Nelle 

diverse stagioni si è notato di fatto come l’acquirente sia diventato molto più perspicace 

e selettivo (Orsi e Gazzi, 2016). 

																																																								
13 Questi dati e quelli che verranno discussi in seguito prendono a riferimento i dati raccolti 
dall’analisi, oltre delle quattro principali case d’aste che operano a livello globale (RM 
Sotheby’s, Gooding & Company, Artcurial e Bonhams), anche di altre case d’aste di minore 
entità, che operano principalmente negli Stati Uniti. Le vendite considerate sono quelle più 
rinomate e riconosciute all’interno del mercato, organizzate in concomitanza con altri eventi o 
concorsi (circa 63 eventi l’anno). 
I prezzi di aggiudicazione, considerati per l’analisi, sono quelli comunicati nelle liste ufficiali 
delle case d’aste e includono le commissioni del rispettivo acquirente.  
Le auto prese in considerazione sono quelle che hanno riportato numeri di telaio o altro 
numero identificativo, quindi sono state escluse quelle presentate senza dati certi, le repliche 
e quelle realizzate con pezzi di varia provenienza, quindi di poco interesse storico.  
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Questo aspetto, se da un lato ha valenza negativa per le vendite perché le rende più 

complesse, dall’altro ha dimostrato che lo status delle auto da collezione si sta 

evolvendo e finalmente si stanno apprezzando come un vero oggetto d’arte. 

Tra le cause di questo cambiamento, la diffusione di Internet e la possibilità di reperire 

ogni informazione desiderata. Il cyberspazio ha permesso al collezionista di 

mantenersi costantemente aggiornato, di comunicare con la community 

internazionale, sempre più grande, di poter partecipare virtualmente a ogni evento 

d’interesse.  

Negli ultimi 6 anni, il mercato si è sostanzialmente evoluto: ha subito un’importante 

crescita a livello internazionale, che ha interessato soprattutto diversi paesi asiatici e 

sud americani; c’è stato un’importante crescita nel numero degli eventi organizzati (dai 

concorsi d’eleganza, ai raduni, alle aste) a livello globale; sono aumentate le 

carrozzerie che restaurano auto d’epoca, oltre che tappezzerie, elettrauti e meccanici 

specializzati; sono aumentate le collezioni private offerte alle aste, quindi auto che per 

molti anni hanno avuto un solo proprietario; sono aumentati i fondi d’investimento, dato 

l’incredibile crescita sperimentata dal mercato; è aumentata la consapevolezza da 

parte delle case produttrici di avere alle spalle un’importante eredità, che le hanno 

portate a creare, o comunque ampliare, dipartimenti specializzati per le auto storiche.  

Sta cambiando anche l’interesse verso determinate categorie di auto e l’età della 

clientela, con il conseguente aumento delle vendite di “younger classics”. Infatti, 

nonostante le auto post guerra, dal 1946 al 1964, siano sempre le auto che rendono 

di più (nel 2016, più del 41% del totale vendite è stato realizzato da questa categoria), 

è interessante la crescita sperimentata dalle auto degli anni ‘70, ‘80 e ‘90: dal 3% sul 

totale vendita, sono passate a rappresentare circa il 13% (adattato da Orsi e Gazzi, 

2016). Come si può notare nella figura 3.2, anche le percentuali per ogni categoria di 

auto, sul totale delle auto presentate durante le vendite alle aste, dimostrano come il 

mercato stia cambiando (percentuali che risultano ancora più significative dato 

l’incremento complessivo delle auto presentate, che da 3626 nella stagione 2008/2009 

sono diventate 5643 nella stagione 2015/2016). Le case d’aste, infatti, stanno 

diversificando il loro range di auto storiche per andare incontro alle esigenze delle 

nuove generazioni. 
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Figura 3.2: Dal 2008 al 2016, le principali case d’aste hanno modificato il loro portfolio di auto 

presentate durante le aste, per andare incontro ai cambiamenti del mercato. Le percentuali 

per categorie di automobili sul totale di auto presentate riflettono questa esigenza, di 

rispondere alle richieste delle nuove generazioni. 

Fonte: Rielaborazione dati di Orsi e Gazzi, dal 2009 al 2016. 

 

Questa, quindi, è una conseguenza di come lo scenario mondiale stia cambiando: la 

crescita di imprese create in Internet, le start-ups, hanno favorito il guadagno di mezzi 

finanziari in tempi molto più brevi rispetto a quanto accadeva per le generazioni 

precedenti. L’età media delle persone che acquistano auto da € 150.000 è passata, 

infatti, dai 60 ai 40 anni e per le macchine più recenti, in particolare anni ‘90, si sta 

sperimentando un aumento nei prezzi di una portata maggiore rispetto a quanto 

accaduto per quelle post guerra una decina/quindicina di anni dopo il loro ingresso nel 

mercato.  

Un’interessante svolta del mercato sono invece i cosiddetti “barn finds”, come già 

anticipato, che continuano ad attirare grandi prezzi perché si caratterizzano per 

un’originalità non manipolata, anche se richiedono un restauro molto lungo. 

Come accennato precedentemente, inoltre, c’è l’idea sempre più condivisa di 

associare le auto storiche a degli oggetti d’arte, come parte di un’eredità industriale da 

conservare. Per quanto questo da un lato possa essere considerato un aspetto 

positivo, dall’altro diventa un problema per le auto pre-guerra, soprattutto per i marchi 

che stanno scomparendo. Non è chiaro ancora quale sarà il loro destino, perché in 
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una decina di anni è difficile credere che verranno ancora guidate, è più fattibile vederle 

all’interno di qualche museo.  

Per quanto riguarda i marchi coinvolti, nonostante siano sempre numerosissimi (una 

media di 316 marchi negli ultimi anni), questi continuano ad avere un unico 

protagonista: il marchio Ferrari. Dal 2010 al 2016, le auto che portano lo stemma del 

cavallino rampante offerte nelle aste sono aumentate del 182,9%, l’ammontare delle 

vendite si mantiene sopra $350 milioni, rappresentando oltre il 30% del totale vendite 

realizzate dal mercato complessivo. Seguono Porsche e Mercedes-Benz che 

rispettivamente rappresentano circa il 9% del totale vendite e il 6,4%.  

Non è opportuno però soffermarsi solo sui top player del mercato, ma è doveroso 

considerare anche ogni altra categoria di auto presentate, perché in ognuna di esse 

possiamo trovare delle bellezze, delle grandiose opportunità per gli appassionati. Ne 

è un esempio, la collezione ufficiale di Bertone S.p.a. nella vendita inaugurale 

organizzata da RM nella stagione 2010-2011, al Concorso d’Eleganza Villa d’Este. 

Offerte per la prima volta sul mercato, gli acquirenti hanno riconosciuto l’occasione 

unica di poter possedere qualcosa di così raro. Di fatto, hanno dato vita a degli scambi 

accesi durante la vendita che sono stati vinti con prezzi di aggiudicazione record per 

quella categoria di auto (Orsi e Gazzi, 2011). Ovviamente, questa crescita così 

clamorosa ha suscitato un maggiore interesse anche da parte dei media, che di 

conseguenza hanno alimentato la visibilità globale del mercato. 

Come si può notare nel grafico (figura 3.3), solo negli ultimi sei anni più di 28.500 auto 

sono state offerte nelle aste, con una media di vendita superiore al 73%.  

Nonostante l’ultima stagione (2015-2016) abbia registrato una percentuale di vendita 

inferiore di 6 punti rispetto quella precedente (dal 78 è scesa al 72%), questa si può 

giustificare con l’importante incremento delle auto offerte (+43,48%, dal 2010 al 2016).  

Confrontandoci con la figura 3.1, possiamo notare che, nonostante la percentuale di 

vendita più bassa, il valore raggiunto dalle vendite è il più alto mai registrato. Questo 

perché sono stati venduti più modelli a prezzi vertiginosi: solo le prime 10 auto hanno 

realizzato un ammontare complessivo di vendita pari a €174.343.480 (16,05% sul 

totale vendite). 
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Figura 3.3: Percentuale di auto d’epoca vendute sul totale di auto d’epoca offerte nelle 

principali case d’aste, dal 2010 al 2016. 

Fonte: Rielaborazione dei dati di Orsi e Gazzi, dal 2010 al 2016  

 

Per quanto riguarda le auto storiche vendute oltre il milione di dollari, nella Figura 3.4 

possiamo notare quanto queste siano aumentate negli ultimi tre anni, rispetto a quelli 

precedenti. Nonostante il calo nel numero di auto dell’ultima stagione (-17,3%), queste 

hanno raggiunto prezzi senza precedenti: per la prima volta nel podio troviamo, infatti, 

auto con valori superiori ai $20 milioni; al primo posto una Ferrari 335 S Scaglietti del 

1957 ha superato addirittura i 35 milioni (Orsi e Gazzi, 2016). 

Il 38,3% delle vendite sopra il milione sono state realizzate da RM/S nell’ultima 

stagione, in calo rispetto quella precedente (-5%), ma tale da garantirle il primato tra 

le case d’aste. Per quanto riguarda le auto classiche (1946-1964), queste 

rappresentano la stessa percentuale (38,3%), anch’essa in calo rispetto le due stagioni 

precedenti a conferma di quanto già detto: l’ingresso di acquirenti più giovani ha 

portato equilibrio all’interno del mercato, dando più spazio a categorie finora meno 

considerate, in particolare quella delle auto moderne (1975-1999).  

Generalmente, per ogni stagione considerata, le percentuali relative le vendite sopra 

il milione rispecchiano quelle delle vendite totali. 
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Figura 3.4: Il grafico mostra un confronto tra il totale di auto d’epoca vendute con un valore 

superiore a $1.000.000, il totale di queste auto vendute solo da RM Sotheby’s (la principale 

casa d’asta operativa a livello globale) e il totale di queste auto che rientrano nella categoria 

di auto classiche (1946-1964). 

Fonte: Rielaborazione dei dati di Orsi e Gazzi, dal 2010 al 2016 

 

 

Negli ultimi anni, è risultato evidente il cambio di direzione seguito dal mercato, non 

più dei venditori ma degli acquirenti che, come già accennato, sono diventati molto più 

attenti nel valutare rarità, qualità e soprattutto storia dell’auto. 

Oggi, sono loro a dettare condizioni: se considerano un prezzo troppo alto non fanno 

alcun’offerta, ma aspettano un futuro prossimo perché sono convinti che troveranno la 

stessa auto a prezzi più convenienti, se non addirittura un miglior esemplare.  

Il mercato delle auto d'epoca quindi non può essere considerato con gli stessi standard 

delle commodities: mentre i certificati azionari di una compagnia pubblica sono gli 

stessi, non è cosi per le auto classiche, perché non ce ne sono due identiche nel 

mondo. La stessa auto può essere venduta due volte nelle aste, nell’arco di diversi 

anni, ma a condizioni di prezzo totalmente diverse; questo a seconda che sia stata 

restaurata o meno o che una parte nuova della sua storia venga scoperta. Inoltre, dal 

momento che possono essere vendute in diversi paesi del mondo, bisogna prestare 
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attenzione ai tassi di dogana e quindi alla % aggiuntiva nei prezzi. Per esempio, una 

Corgi Rolls-Royce Silver Ghost è stata venduta con un prezzo superiore di quasi tre 

volte quello con cui era stata venduta nel 2007, perché presentata in condizioni migliori 

(Orsi e Gazzi, 2016). 

Essendo quindi il mercato sempre più perspicace e selettivo, è importante per le case 

d’aste correggere i prezzi per modelli meno che eccellenti, soprattutto per quelle auto 

iconiche come la Mercedes 300 SL o i più comuni modelli marchiati Ferrari, e prestare 

quindi attenzione nella valutazione delle stime in generale: il fatto che ci siano delle 

correzioni dei prezzi è rassicurante e dimostra la durabilità di questo mercato. Tra le 

tante cose, questo è uno dei motivi principali per cui i dati forniti dalle case d’aste 

rappresentino un fondamentale punto di partenza per molti investimenti e valutazioni 

di mercato.   

Nella tabella a seguire (figura 3.5) sono riportati gli highlights delle stagioni analizzate, 

ovvero le auto vendute al prezzo più alto; per ognuna, sono evidenziate le 

caratteristiche con le quali sono state presentate e che sicuramente hanno stimolato 

scambi tanto accesi per accaparrarsele. 

 

 

STAGIONE AUTO PREZZI DI 
VENDITA CARATTERISTICHE 

2008/2009 1957 Ferrari 250 
Testa Rossa €9.020.000 

Seconda nel suo genere, 
grande passato sportivo, 
perfettamente funzionante e 
restaurata in maniera 
eccellente. 

2009/2010 
1965 Shelby 

American Cobra 
Daytona Coupé 

€5.379.500 

Grande passato sportivo, ha 
stabilito i migliori record tra 
tutte le Daytona Coupé; 
perfettamente restaurata.  

2010/2011 
1959 Ferrari 250 GT 

LWB California 
Spider 

€5.408.443 

1 dei soli 50 esemplari al 
mondo, presentata in perfette 
condizioni con interni originali; 
offerta per la prima volta per 
la vendita dal 1969. 
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2011/2012 1957 Ferrari 250 
Testa Rossa €11.391.050 

La prima costruita nel suo 
genere, certificata Ferrari 
Classiche, ha otto anni di 
partecipazioni alle corse 
sportive più rinomate al 
mondo ed è stata guidata da 
alcuni dei piloti più importanti 
del periodo; ha vinto il premio 
di categoria a Pebble Beach 
nel 2006. 

2012/2013 1954 Mercedes-Benz 
W196R €22.737.740 

Vincitrice di diverse gare 
sportive conosciute in tutto il 
mondo, è stata guidata da 
alcuni tra i più rinomati piloti 
del periodo; rimasta, a 
eccezione di piccoli dettagli, 
come appena uscita dalla 
produzione. 

2013/2014 1962 Ferrari 250 
GTO €28.502.397 

Con un grandioso passato 
sportivo, è stata guidata da 
piloti di fama mondiale; 
grande storia delle persone 
che l’hanno posseduta; si è 
conservata in ottime 
condizioni. 

2014/2015 
1961 Ferrari 250 GT 

Spyder California 
swb 

€16.288.000 

Ex Alain Delon, in perfette 
condizioni originali e l’ultimo 
esemplare così costruito; ha 
avuto lo stesso proprietario 
dal 1971. 

2015/2016 1957 Ferrari 335 S €32.075.200 

Guidata da alcuni dei più 
celebri piloti del periodo, tra i 
quali anche un campione del 
mondo; ha fatto parte della 
stessa collezione privata dal 
1970. 

 
Figura 3.5: Highlights delle stagioni analizzate (dal 2009 al 2016) relative le vendite delle auto 

storiche, da parte delle principali case d’aste. Nella tabella sono riportate le auto vendute con 

i prezzi più alti, per ogni stagione, e le caratteristiche principali con le quali sono state 

presentate ai potenziali acquirenti. 

Fonte: Adattata da Orsi e Gazzi, dal 2009 al 2016.  
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La prima cosa che è possibile notare è il fatto che 6/8 delle migliori vendite realizzate, 

nelle ultime 8 stagioni, hanno come protagonista la Ferrari: in ogni stagione, la 

differenza tra questo marchio e gli altri è sempre notevole. Non a caso, Ferrari è 

considerato il Luxury Brand per eccellenza. Infatti, le cinque caratteristiche che 

distinguono questa tipologia di marchio (Phau e Prendergast, 2000), descrivono 

perfettamente cosa rappresenta il cavallino rampante per gli appassionati del mercato: 

 

- Esclusività. 

- Brand Identity molto forte. 

- Elevata notorietà. 

- Elevata qualità percepita. 

- Elevati livelli di customer loyalty. 

 

Inoltre, è possibile notare come tutte le auto elencate abbiano avuto un importante 

passato sportivo. Questo a dimostrazione del fatto che l’aspetto culturale e sociale che 

contraddistinguono determinati modelli, li portano ad essere valutati maggiormente 

rispetto ad altri che non hanno la stessa storia. 

 

 

3.5 RM/S al concorso d’eleganza Villa d’Este nel 2017: risultati e considerazioni 
sull’evento 
 

 

Ogni anno, l’ultimo fine settimana del mese di maggio si svolge uno degli eventi più 

attesi nel mondo dell’auto d’epoca: il Concorso d’eleganza Villa d’Este a Cernobbio, 

Como.  

Il Concorso è stato celebrato per la prima volta nel 1929, l'età d'oro delle automobili 

aristocratiche, ma dopo essere stato celebrato per l'ultima volta nel 1949 con i primi 

nuovi veicoli del dopoguerra, il Concorso viene dimenticato per quasi 40 anni. 

Il revival dell'evento si deve all'autore e storico italiano Tito Anselmi, il quale decide di 

istituire nuovamente il Concorso d'Eleganza in collaborazione con il Grand Hotel Villa 

d'Este. Il primo tentativo viene realizzato nel 1986, questa volta con classici d'epoca 

anziché automobili nuove. L'evento rimane tuttavia un caso isolato per i successivi 
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nove anni fino al 1995, anno in cui viene organizzata una nuova edizione, seguita da 

altre due nel 1996 e nel 1997. Nel 1998 il concorso viene tuttavia nuovamente 

abbandonato con il pericolo di una chiusura definitiva. 

Verso la fine degli anni '90, BMW Group, con i rispettivi marchi BMW, MINI e Rolls-

Royce, manifesta il proprio interesse verso l'evento di Cernobbio e, sotto la guida 

dell'allora direttore del BMW Group Mobile Tradition, Christian Eich, assume il 

patrocinio esclusivo del Concorso d'Eleganza Villa d'Este: da allora, il Grand Hotel Villa 

d'Este e BMW Group possono vantare oltre dieci anni di collaborazione. 

Dopo un esordio piuttosto modesto, il concorso sperimenta una continua serie di 

migliorie e ampliamenti. La bellezza del luogo, l'impeccabile ospitalità, l'organizzazione 

efficiente, il programma presso il Grand Hotel Villa d’Este e Villa Erba, l'entusiasmo 

del pubblico, l'attenzione della stampa e dei canali televisivi internazionali, oltre che 

l'eleganza, l'originalità e lo stato di conservazione delle preziose automobili che 

prendono parte all'evento, hanno fatto del Concorso d'Eleganza Villa d'Este uno dei 

Concorsi più importanti a livello mondiale. 

Nel 2002, l'istituzione di un premio per i nuovi progetti di concept car e prototipi, 

affiancato al premio per le automobili d'epoca, rappresenta per il concorso un ritorno 

alle origini. Negli ultimi 7 anni, inoltre, viene organizzato un concorso per Motociclette 

storiche, anch'esso affidato al giudizio di una giuria per declamarne il vincitore, che si 

svolge in concomitanza degli altri concorsi per auto storiche e prototipi. Spettacoli 

speciali, per lo più in occasione di anniversari di famosi progettisti, nonché esposizioni 

dei marchi BMW e Rolls-Royce, completano da anni questo evento di alto livello 

(concorsodeleganzavilladeste.com, 2017). 

Il sabato è riservato a partecipanti, ospiti e media con invito presso il Grand Hotel Villa 

d'Este, mentre la domenica il concorso viene aperto al pubblico presso Villa Erba, 

situata nelle vicinanze dell'hotel. In queste prestigiose location, oltre 50 tra le più belle 

automobili costruite in tutto il mondo tra gli anni '20 e '80 e circa una dozzina degli 

ultimi modelli di concept car e prototipi incantano e stupiscono visitatori e ospiti 

dell’evento. Le automobili vengono suddivise per categorie e giudicate da un esclusivo 

team di esperti guidato dal presidente Lorenzo Ramaciotti, al fine di assegnare il 

premio "Best of Show", ovvero il BMW Group Trophy (sponsor e organizzatore ufficiale 

dell’evento). Nell'ambito del concorso, anche il pubblico riveste un ruolo fondamentale, 
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poiché premia i partecipanti con applausi ed esprime il proprio voto per l'assegnazione 

della Coppa d’Oro Villa d’Este (il premio più tradizionale del concorso). 

Inoltre, a Villa Erba, ogni due anni RM Sotheby’s (di cui già parlato nel paragrafo 3.3) 

allestisce una mostra di veicoli per la quale poi organizza anche un’asta.  

 

La prima cosa che si nota dell’evento in questione è sicuramente la location. Le tenute 

principali, nelle quali si svolge il concorso, incarnano perfettamente lo spirito culturale 

e storico che rievocano le stesse auto d’epoca. C’è un’aria di raffinatezza ed eleganza, 

che colpisce tutti allo stesso modo: in un contesto simile non si percepiscono differenze 

di classe sociale e di status, come avviene in molti altri eventi esclusivi. In questo 

contesto, non ci si sente lontani da chi possiede le automobili che vengono presentate 

al concorso, grazie anche al clima amichevole che viene a crearsi, alla piacevolezza 

di poter condividere con tutti, indistintamente, la propria passione e di sentirsi 

compresi. Anche durante l’asta, chi semplicemente assiste senza partecipare, in un 

certo modo si sente coinvolto perché viene trascinato dall’entusiasmo dell’evento e si 

ritrova a sostenere, a incoraggiare gli scambi, che si verificano tra gli acquirenti 

nell’aggiudicarsi un determinato modello, soprattutto quando questi si fanno accesi.  

Nonostante questo approccio propositivo (al banco registrazioni, inoltre, erano iscritti 

più di 250 potenziali acquirenti per partecipare all’asta), le vendite all’incanto non sono 

andate secondo le aspettative.  

I 71 lotti presentati erano suddivisi, nell’ordine, in: 20 moto, una barca e 45 automobili 

storiche. Nei cataloghi distribuiti, avvenuta la registrazione per l’evento all’ingresso, 

tutti i lotti erano dettagliatamente descritti e per ognuno erano evidenziate le 

caratteristiche principali che li distingueva dagli altri. Inoltre, per aiutare i potenziali 

acquirenti erano inserite, per ciascuno dei lotti, le informazioni di carattere fiscale, così 

come gli eventuali documenti di proprietà o di registrazione posseduti da ogni veicolo. 

Nella tabella (Figura 3.6) sono riportati i risultati ottenuti da RM Sotheby’s con la 

vendita all’asta delle auto storiche14. Su un totale di 45 vetture presentate, il 57,8% è 

stato venduto (un tasso di vendita inferiore rispetto quelli generalmente realizzati dalla 

																																																								
14 Nella tabella sono riportati: i nomi delle auto, le stime, le offerte, i prezzi di vendita (che 
includono le commissioni previste per il compratore pari al 12%). Nomi e stime sono state rese 
note nei cataloghi e nel sito web della casa d’aste prima dell’evento, mentre i prezzi offerti 
sono stati da me raccolti durante la partecipazione all’evento. Per quanto riguarda i prezzi di 
vendita maggiorati delle commissioni, questi sono stati resi noti in seguito nel sito web di RM/S. 
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casa d’aste); le categorie principali delle auto presentate, distinte per periodo, sono 

state quelle delle auto classiche (1946-1964), auto moderne (1975-1999), auto 

contemporanee (dal 2000) e auto post classiche (1965-1974) con, rispettivamente, il 

26,7%, il 24,44%, il 20% e il 17,8%. Questi numeri evidenziamo come il cambio 

generazionale stia coinvolgendo anche le case d’aste nella scelta dei lotti da 

presentare. Per quanto riguarda, invece, i marchi delle auto presentate, il 31,1% erano 

Ferrari (una conferma della predominanza di auto con il cavallino rampante) e il 13,3% 

Porsche. Delle auto vendute, la maggior parte ha aggiunto un prezzo di vendita 

inferiore al valore stimato; solo un’auto, la Jaguar E-Type Roadster è andata oltre (più 

del doppio) al valore di stima e chi se l’è aggiudicata ha raccolto fischi e applausi da 

tutti i presenti per aver vinto lo scambio, diventato acceso ed entusiasmante, con un 

altro acquirente rimasto in gioco.  

 

 

LOTTI AUTO ANNO STIME (da-a) OFFERTE  PREZZI DI 
VENDITA 

122 Porsche 911 
Speedster  1989 €240.000 -

€260.000 €190.000 / 

123 
Lancia Aurelia B52 

2000 Coupé by 
Vignale 

1952 €250.000 -
€350.000 €250.000 €280.000 

124 Audi Sport Quattro 1985 €300.000 -
€350.000 €270.000 / 

125 Austin-Healey 100-
4 BN2 1955 €75.000 -

€100.000 €70.000 €78.400 

126 Ferrari 365 GTC 
by Pininfarina 1969 €525.000 -

€625.000 €520.000 €582.400 

127 
Alfa Romeo Giulia 

Sprint GTA by 
Bertone 

1965 €225.000 -
€275.000 €225.000 €252.000 

128 
Porsche 356 Pre-A 

Speedster by 
Reutter 

1954 €330.000 -
€360.000 €300.000 €336.000 

129 Ferrari 360 GTC 2004 €275.000 -
€350.000 €220.000 / 

130 
Jaguar E-Type 

Series 1 3.8 Litre 
Roadster 

1961 €250.000 -
€300.000 €520.000 €582.400 

131 Ferrari 575 
Superamerica 2006 €550.000 -

€600.000 €460.000 / 
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132 

Talbot Lago T26 
Grand Sport 
Cabriolet by 

Franay 

1948 €1.200.000 -
€1.500.000 €1.000.000 €1.120.000 

133 Porsche 911 
Carrera RSR 3.8 1993 €2.000.000 -

€2.200.000 €1.800.000 €2.016.000 

134 BMW 507 
Roadster Series I 1957 €1.700.000 -

€2.000.000 €1.375.000 / 

135 Ferrari 330 GTC 
by Pininfarina 1966 €575.000 -

€650.000 €540.000 €604.800 

136 

Bugatti Type 57 
Atalante Prototype 

by Carrosserie 
Bugatti 

1935 €2.800.000 -
€3.200.000 €2.700.000 €3.024.000 

137 Ferrari Dino 206 
GT by Scaglietti 1969 €550.000 -

€600.000 €480.000 / 

138 Porsche 959 
‘Komfort’ 1988 €925.000 -

€1.050.000 €775.000 / 

139 

Bentley R-Type 
Continental Sports 

Saloon by H.J. 
Mulliner 

1953 €1.000.000 -
€1.300.000 €820.000 / 

140 Maserati 3500 GT 
Spyder by Vignale 1961 €750.000 -

€950.000 €750.000 €840.000 

141 

Alfa Romeo 6C 
1750 Gran Sport 
Spider 4th Series 

by Carrozzeria 
Sport S.A. 

1930 €2.200.000 -
€2.600.000 €1.850.000 / 

142 Porsche 918 
‘Weissach’Spyder 2015 €1.200.000 -

€1.400.000 €1.300.000 €1.456.000 

143 Ferrari 275 GTS 
by Pininfarina 1965 €1.600.000 -

€1.800.000 €1.600.000 €1.792.000 

144 

Mercedes-Benz 
680 S Torpedo-

Sport Avant-Garde 
by Saoutchik 

1928 €6.500.000 -
€8.000.000 €5.050.000 / 

145 
Ferrari 365 GTB/4 
Daytona Berlinetta 

by Scaglietti 
1970 €650.000 -

€725.000 €650.000 €728.000 

146 Lancia Delta S4 
‘Stradale’ 1985 €450.000 -

€550.000 €440.000,00 €492.800,00 

147 Ferrari LaFerrari 2014 €2.750.000 -
€3.200.000 €2.450.000 / 
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148 
Aston Martin V8 
Vantage Volante 

Zagato 
1989 €450.000 -

€550.000 €410.000 €459.200 

149 
Ferrari 250 GTE 
2+2 Series I by 

Pininfarina 
1961 €400.000 -

€475.000 €400.000 €448.000 

150 Lamborghini 
Diablo SE30 1994 €370.000 -

€450.000 €355.000 / 

151 

Talbot Lago T150-
C SS ‘Goutte 

d’Eau’ Coupé by 
Figoni et Falaschi 

1937 €3.200.000 -
€3.800.000 €3.000.000 €3.360.000 

152 Porsche 911 R 2016 €390.000 -
€440.000 €320.000 €358.400 

153 Ferrari Enzo 2004 €1.900.000 -
€2.200.000 €1.700.000 / 

154 Maserati Ghibli 4.7 
Spyder by Ghia 1970 €975.000 -

€1.100.000 €775.000 / 

155 
Lamborghini 400 
GT ‘Interim’ by 

Touring 
1966 €650.000 -

€750.000 €575.000 / 

156 Ferrari F12 TDF 2016 €750.000 -
€800.000 €675.000 / 

157 McLaren P1 GTR 2016 €3.200.000 -
€3.600.000 €2.850.000 / 

158 W.R.E. - Maserati 1959 €750.000 -
€950.000 €650.000 €728.000 

159 
Ferrari 250 GT/L 

Berlinetta Lusso by 
Scaglietti 

1964 €1.400.000 -
€1.600.000 €1.275.000 €1.428.000 

160 

Lamborghini 
Countach LP400 

‘Periscopio’by 
Bertone 

1975 €900.000 -
€1.100.000 €730.000 €817.600 

161 Ferrari F40 1990 €850.000 -
€950.000 €950.000 €1.064.000 

162 Aston Martin V8 
Vantage Zagato  1987 €400.000 -

€500.000 €340.000 €380.800 

163 
Ferrari 250 GT 

Coupé Series II by 
Pininfarina 

1960 €550.000 -
€700.000 €540.000 €604.800 

164 
Lamborghini 

Countach 5000 QV 
by Bertone 

1987 €475.000 -
€575.000 €380.000 / 

165 
Ferrari 550 
Barchetta 
Pininfarina 

2001 €360.000 -
€400.000 €330.000 €369.600 
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Figura 3.6: Tabella con riportati i nomi, i valori di stima, i prezzi offerti dagli acquirenti e i prezzi 

di vendita (maggiorati di una commissione del 12%) per i lotti venduti, relativi l’asta di auto 

storiche organizzata da RM Sotheby’s durante il concorso d’eleganza Villa d’Este, a maggio 

2017. 

Fonte: raccolta dei dati resi noti dal catalogo e dal sito web di RM Sotheby’s, esclusi i prezzi 

delle offerte, invece, raccolti durante l’asta.  

 

 

In questo evento, diversi erano i modelli di auto attesi di un certo livello (con stime 

sopra il milione di euro), che però non hanno raggiunto i risultati sperati. Quindi, dal 

momento che le premesse erano buone, cosa non ha funzionato? 

Dando una personale e oggettiva valutazione a ciò a cui ho assistito e raccogliendo 

un po' di feedback tra i partecipanti dell’evento, ho potuto dare conferma a quanto già 

esplicato nei capitoli precedenti. Ossia, il fatto che molti dei modelli presentati, in 

particolare un paio con stime superiori al milione, non fossero adatti per quest’asta. 

Per quanto ci siano potenziali acquirenti che provengono un po' da tutto il mondo, 

l’influenza della cultura di un luogo è sopraffacente e quando partecipi a un 

determinato evento in un determinato luogo ci si aspetta che vengano presentati 

modelli che la rispecchiano. Inoltre, si sono percepiti i valori di stima troppo elevati per 

alcune auto rispetto le caratteristiche e le condizioni con cui sono state presentate. In 

aggiunta, molti hanno ritenuto sbagliata la disposizione nella vendita dei diversi lotti, 

nel senso che avrebbero preferito vederli alternati, per andare incontro alle esigenze 

di tutti. Infatti, la vendita nella parte iniziale dell’asta, di tutte e 20 le motociclette 

presenti, ha appesantito un po' l’atmosfera perché la maggior parte dei presenti era 

interessato alle automobili e il calo d’entusiasmo conseguente, è poi proseguito (ad 

eccezioni di alcune vendite, come visto per la Jaguar) fino alla fine dell’asta. 

Per quanto riguarda proprio la Jaguar, che come già visto è stata venduta a un prezzo 

superiore il valore stimato, questa ha dimostrato come il fascino del mondo sportivo 

fatto di corse e competizioni sia intramontabile. Infatti, l’auto è stata presentata come 

plurivincitore contro le migliori Ferrari, Porsche e Aston Martin in diverse competizioni 

storiche, in Angola e in Portogallo. Inoltre, le è stato attribuito tutt’oggi un altissimo 

166 Alfa Romeo 1900C 
Coupé 1952 €275.000 -

€325.000 €230.000 €257.600 
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potenziale per le competizioni storiche, caratteristica che attira coloro che non solo 

vogliono possedere una bella macchina ma che vogliono anche mettersi in gioco e 

dare spettacolo con essa.  

 

 

3.6 Considerazioni conclusive: qualche consiglio ai principali player del mercato 
delle auto d’epoca 
 
 
Negli ultimi anni, il mercato dell’auto d’epoca è stato il protagonista di una crescita 

senza precedenti che ha portato all’ingresso di un numero sempre maggiore di nuovi 

potenziali acquirenti e l’aumento dell’awareness di questo mercato.  

Le case d’aste, in particolare, hanno rappresentato, e tutt’ora rappresentano, un 

importante punto di riferimento per il mercato complessivo, grazie alle loro valutazioni 

sui diversi modelli di auto storiche, quindi la definizione delle stime e dei trends del 

mercato. Quindi, venditori e acquirenti si rivolgono alle case d’aste perché da loro più 

sicurezza acquistare un modello d’auto che ha già avuto una prima valutazione di 

mercato e per l’aura di autorità che emanano. Inoltre, a influenzarli nella scelta di 

questo canale è anche il carattere di spettacolarità della vendita pubblica, dove gli 

acquirenti possono ottenere una conferma del proprio status sociale. 

Le case d’aste sono particolarmente brave nelle attività pubblicitarie che precedono 

ogni evento, soprattutto nella redazione dei cataloghi con la descrizione di ogni 

modello in vendita, oltre all’organizzazione dello stesso in location esclusive. Sono 

inoltre efficienti nell’allocazione dei diversi modelli d’auto nel posto giusto e al momento 

giusto. Data la maggior importanza di alcuni eventi rispetto ad altri, spesso capita che 

però le case d’aste si facciano condizionare dalla cosa e procedano con la 

presentazione di importanti modelli in maniera differente. Infatti, per i concorsi 

d’eleganza più rinomati al mondo, come Pebble Beach, le auto più importanti e attese 

vengono presentate, nel momento che precede la vendita, in maniera spettacolare con 

l’obiettivo di farle risaltare il più possibile e far percepire concretamente a ogni singolo 

potenziale acquirente il valore effettivo delle stesse. Per eventi di portata inferiore, la 

differenza tra un modello che viene stimato milioni e uno che viene stimato cinque 

volte meno difficilmente viene percepita. Questo perché alla presentazione di tutti i 
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modelli viene dedicato lo stesso tempo senza distinzione. Le case d’aste dovrebbero, 

invece, cercare di distinguere sempre i modelli più valutati nell’insieme per non 

rischiare di farli percepire, nella mente del potenziale acquirente, come un modello di 

valore inferiore sovrastimato. Per questi modelli, indipendentemente dall’evento, 

risulta necessario dedicare qualche minuto in più di presentazione, per esaltarne 

l’importanza e il valore effettivo con il quale viene presentato alla vendita, oltre che per 

distinguerla. Non sono importanti solo i giorni che precedono la vendita all’incanto, che 

come già visto nel paragrafo 3.1.1 sono fondamentali per i potenziali acquirenti dal 

momento che consentono loro di analizzare i modelli che andranno in vendita, ma 

anche il giorno della vendita stessa. Infatti, è determinante la figura dell’auctioneer e 

di chi presenta i vari modelli perché devono rendere la vendita nel complesso 

entusiasmante, essere abili nel fare gente interessata per ogni modello, se non anche 

di farle cambiare idea e convincerla a fare offerte per quelli che inizialmente non 

avevano considerato. Devono sostanzialmente emozionarli per spingerli ad andare 

oltre il loro prezzo di riserva. 

Alle case d’aste ci si appoggiano spesso anche privati, per cercare di vendere le loro 

proprietà al prezzo più alto possibile. Generalmente, infatti, le auto vendute all’asta 

raggiungono prezzi di vendita più alti di quanto non farebbero se vendute in privato 

perché le dinamiche dell’evento condizionano il potenziale acquirente e lo influenzano, 

facendolo rilanciare, durante uno scambio, prezzi più alti di quanto inizialmente 

pensava. Il venditore deve però essere necessariamente informato sul mercato, 

conoscere bene i prodotti e quali sono i trends del momento per saper qual è il 

momento più opportuno per vendere. Questo soggetto non deve quindi affidarsi 

completamente alle case d’aste ma avere una certa autonomia.   

Per quanto riguarda gli acquirenti, come già detto nel paragrafo 3.4.2, questi sono 

diventati sempre più esigenti e selettivi; cosa che ha condizionato anche le stesse case 

d‘aste e in generale tutti i player del mercato secondario, portandoli a perfezionarsi 

nelle loro attività. Se è vero che questa loro attenzione, spesso maniacale, li premia 

perché alla fine si portano a casa modelli autentici e di valore, dall’altro li porta a 

perdere determinate occasioni di acquisto. Infatti, spesso si focalizzano solo su un’idea 

senza considerare che magari, a parità di soldi spesi, potrebbero aggiudicarsi un 

modello in più, con caratteristiche altrettanto importanti. Questi soggetti, quindi, si 

fanno spesso condizionare dalle aspettative, dalle attese per particolari modelli, 
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dall’entusiasmo che dilaga durante un evento, che li porta ad uscire dall’idea di spesa 

che si erano inizialmente prefissati. Non solo rischiano di perdere occasioni, ma anche 

di portare a casa un modello a un prezzo più alto di quanto effettivamente si era 

predisposto di spendere, quindi di uscirne scontento in ogni caso.  

Gli aspetti psicologici ed emotivi che influenzano queste vendite sono perciò fattori 

determinanti, sotto ogni punto di vista: non solo influenzano ogni player coinvolto ma 

le stesse dinamiche del mercato, giocando un ruolo fondamentale nei risultati che 

vengono poi conseguiti.  
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Conclusioni 
 

 
Negli ultimi vent’anni, il mercato delle auto d’epoca è cresciuto in maniera 

esponenziale, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  

La crescita delle quantità di auto presentate dalle case d’aste nei principali eventi, che 

si tengono ogni anno un po' in tutto il mondo, è dipesa principalmente dal 

miglioramento generale del tenore di vita; dal bisogno crescente d’investire in beni 

rifugio, tangibili e concreti, con un valore duraturo nel tempo, quali le auto d’epoca; 

dall’aumento di ricchi nelle nuove generazioni che hanno potuto permettermi di 

acquistare le auto dei loro sogni prima di quanto non fosse successo per le generazioni 

precedenti.  

L’incremento qualitativo delle auto d’epoca, che non solo vengono messe in vendita 

dalle case d’asta ma che ogni appassionato può ammirare nei diversi concorsi ed 

eventi organizzati per le stesse, è dovuto in particolare alla crescita delle realtà nel 

mercato secondario, quindi, di attività sempre più specializzate nelle lavorazioni di 

restauro, che hanno convinto sempre più collezionisti e investitori a ripristinare come 

da origine le loro proprietà. Inoltre, la consapevolezza delle case automobilistiche di 

possedere un‘importante eredità, che merita di essere preservata, le ha spinte a 

interessarsi in prima persona per il ripristino dei loro modelli storici, elargendo certificati 

ufficiali per riconoscere l’originalità degli stessi; cosa che, tra le altre, ha anche 

contribuito a ridurre le imitazioni e l’attività speculativa. Non meno importante poi, nel 

mantenere alta la qualità, la passione dei collezionisti che li porta a prendersi cura 

delle loro proprietà e quindi a conservarle nel miglior modo possibile.  

Negli ultimi anni, poi, soprattutto quelli successivi la crisi finanziaria del 2008, i 

potenziali acquirenti sono diventati sempre più attenti ed esigenti: ricercano auto 

sempre più rare, con un’ottima provenienza, con delle storie avvincenti e il più originali 

possibili. Nel momento in cui decidono di acquistare, passano all’attività di restauro ed 

è soprattutto per questa che la loro attenzione aumenta a dismisura: si mantengono 

costantemente aggiornati sul proseguimento del lavoro e se non possono vederlo in 

prima persona, pretendono una documentazione fotografica periodica per essere al 

corrente di cosa viene fatto sulle loro auto. Non importa poi che la restaurazione 
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richieda anche un paio di anni, la maggior parte pretende di avere l’auto prima 

possibile per farla competere nei migliori concorsi.  

Ritorniamo quindi ai motivi principali che spingono queste persone ad acquistare un 

bene così costoso. La passione? Sicuramente, ma a incidere fortemente è anche il 

bisogno di affermarsi, di dimostrare la propria posizione, di elevare ulteriormente il 

proprio status sociale: venendo meno il confronto a livello economico, stiamo parlando 

di persone di ceto alto, rimane il confronto a livello sociale e culturale, che avviene 

appunto durante le manifestazioni sportive o i concorsi d’eleganza. La vittoria di premi 

di categoria o meglio del “best of show” in questi contesti, conferiscono ai proprietari 

delle auto che li ricevono l’elevazione sociale tanto ricercata. Questo bisogno è 

qualcosa che ricercano costantemente perché non solo li gratifica ma allo stesso 

tempo li rassicura di avere tra le mani veri e propri gioielli.  

Il mercato nel complesso ruota attorno a queste variabili qualitative: le auto d’epoca 

non soddisfano un bisogno ma un desiderio.  

Possiamo quindi definire il mercato delle auto d’epoca come un mercato di nicchia, del 

lusso tradizionale, di produzioni limitate “handmade” che hanno una forte identità e 

sono ricche di contenuto, di valore e di significato; sono beni per i quali se anche non 

si prova una vera e propria passione si prova comunque ammirazione.  

Sono proprio queste forti componenti emozionali e qualitative a rendere difficile una 

valutazione complessiva del mercato. Come puoi di fatto quantificare l’emozione che 

un soggetto può provare verso questi beni? Non esistono due auto completamente 

identiche al mondo, non solo nei dettagli ma soprattutto nella storia; inoltre, la stessa 

auto può nel corso degli anni essere valutata diversamente perché nel frattempo tante 

sono le cose che possono esserle successe: dal restauro completo, alla vittoria di 

eventuali premi o riconoscimenti. Questo, negli ultimi anni, ha sicuramente influito sulla 

notevole crescita dei prezzi delle auto da collezione. Principalmente le case d’aste, ma 

anche diverse riviste specializzate nel settore, calcolano prezzi di stima, fanno 

valutazioni sui diversi modelli d’auto, evidenziano i trend del momento, ma ognuna 

utilizza criteri diversi; infatti, molto spesso i risultati pubblicati non combaciano. Qual è 

quindi il valore reale di questi beni? Sono gli acquirenti a deciderlo.  

Per quanto le stime delle case d’aste siano le più accurate possibile, alla fine è 

l’acquirente a determinarne il prezzo finale di vendita. Questo non significa che le 

valutazioni fatte dalle case d’aste non siano utili, anzi, sono un importante punto di 
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riferimento per il mercato. Possono però trasformarsi in un’arma a doppio taglio: se il 

potenziale acquirente percepisce tali stime troppo elevate, non sarà stimolato a portare 

avanti l’eventuale scambio per aggiudicarsi il bene; se percepite troppo basse, avrà 

l’impressione di avere davanti un modello che non ha molto valore e per il quale non 

vale la pena spendere soldi o non ha senso inserire nella propria collezione.  

Se negli ultimi anni molti prestigiosi modelli di auto hanno raggiunto prezzi vertiginosi 

è proprio per il diverso modo con cui vengono valutate le caratteristiche che 

possiedono. Se due o più acquirenti decidono di volerne uno a tutti i costi, lo scambio 

che ne esce per aggiudicarsela diventa sicuramente molto vivo.  

Tra le altre cose, sono anche queste situazioni che contribuiscono a gonfiare le 

quotazioni. Ecco perché parlare di valutazioni affidabili e realistiche non è fattibile.  

Investire in questo mercato è pertanto difficile e comporta rischi altissimi, ma ciò 

nonostante non ha impedito il verificarsi di fenomeni speculativi. Nel corso degli anni, 

il mercato infatti ha vissuto alti e bassi, un circolo vizioso dove i prezzi sperimentavano 

una crescita vertiginosa e un conseguente inevitabile crollo (in particolare per alcuni 

modelli di auto). Soprattutto nelle ultime tre stagioni, dove in particolare le case d’aste 

hanno realizzato un totale vendite senza precedenti, l’entusiasmo era smorzato dalla 

paura di un inevitabile crollo dei prezzi. Il fatto che nella scorsa stagione ci sia stato 

invece un generale rallentamento degli stessi ha fatto riaccendere le speranze, di 

vedere finalmente una certa stabilità all’interno di questo mercato collezionistico.  

I risultati conseguiti dall’inizio dell’anno sembrano andare verso questa direzione, 

quindi vale la pena pensare che la passione stia predominando sulla speculazione. 
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