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Introduzione

L'arte nutre l'impresa;  l'impresa incrementa l'economia e lo sviluppo del Paese,  e

lo fa attraverso l'arte. É questo il tema che la qui presente tesi di laurea si propone

di sviluppare. 

In riferimento al mondo imprenditoriale e all'arte contemporanea, la tesi vuole

dimostrare l'esistenza di una possibile sinergia tra le due realtà, come strumento

per  favorire  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  non  solo  nel  mondo  artistico,

sviluppando  una  società  più  creativa,  ma  anche  in  ulteriori  svariati  settori  di

produzione, mediante la relazione di reti di alleanze tra i rappresentanti dei due

poli  in  questione,  generando  un  valore  aggiunto  d'impresa  sia  in  termini

quantitativo-finanziari  che  qualitativi  legati  all'ottimizzazione  delle  prestazioni

aziendali  nonché al  piacere  estetico  che  un'opera  d'arte  è  in  grado di  offrire,

migliorando in questo modo anche gli ambienti di lavoro.

Per affrontare l'argomento, la qui presente trattazione si suddivide in tre parti.

Una  fase iniziale  introduttiva,  si  propone di esplicare l'importanza dell'arte e

della cultura per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, per poi delineare nei

capitoli  successivi,   il  funzionamento  del  mercato  contemporaneo  dell'arte,

donando  uno  sguardo  al  suo  passato  per  capirne  gli  sviluppi  e  l'andamento

altalenante che ha visto il susseguirsi di ere di splendore, alternarsi a periodi di

stallo derivati dalle crisi economiche che si sono susseguite nel corso dei secoli.

Una storia che ha origine ai tempi dell'età Classica e che attraverso il susseguirsi

di avvenimenti, ha portato il mercato dell'arte alla sua attuale definizione.

In un Paese come quello italiano in  cui  l'arte,  in  riferimento  sia  a  quella  del

passato  che  a  quella  contemporanea,  rappresenta  una  fetta  consistente  del

patrimonio artistico  mondiale, costituendo una ricchezza in crescente sviluppo,

necessita  di  salvaguardia  e  sostegni  economici  indispensabili  per  il

raggiungimento  di  un  funzionamento  efficace  di  mercato  che  altrimenti
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sfocerebbe in un fallimento.  Tematica questa affrontata nel secondo capitolo di

questa prima parte della tesi. Sono esplicati i fenomeni presenti in un  mercato

dell'arte  operante  in  regime  monopolistico  che  tratta  beni  d'arte  considerati

pubblici, in cui è facile riscontrare la presenza di  asimmetrie informative, e il

fenomeno  della  selezione  avversa.  Verrà  nel  capitolo  successivo  affrontato  il

problema della necessità di interventi pubblici e privati a favore di questo settore,

allo  scopo  di  renderlo  efficiente,  evitando  il  suo  ricadere  in  un  fallimento.

L'attuale  mercato  dell'arte  infatti,  per  sua natura poco concorrenziale,  vede  la

necessità  di  un intervento che  ne regolamenti  il  funzionamento in  termini  sia

legislativi che di finanziamenti da parte dello Stato. 

Una volta affrontata l'analisi della situazione attuale relativa al sistema dell'arte,

verrà definito il valore economico e simbolico di un bene artistico, riportando a

confronto alcuni  reports stilati nell'anno 2017 da  Art Price a dimostrazione del

potere  speculativo  di  quest'ultimo,  con  particolare  riferimento  al  periodo

contemporaneo.  Analizzando  i  reports della  banca  dati  sopracitata  sulla

situazione attuale, si mette in luce l'affermazione  del settore contemporaneo nel

mercato  mondiale,  confermando  il  crescente  interesse  da  parte  non  solo  di

collezionisti ma anche di investitori  interessati a diversificare i propri portafogli,

e di imprenditori, dimostrando le potenzialità di questo settore creativo, capace di

offrire al di là  del dividendo estetico, molteplici altri vantaggi economici efficaci

al fine di trarne un profitto e un valore aggiunto per un impresa.

Questa panoramica introduttiva per sostenere il punto di partenza di questa tesi,

ovvero  l'intervento  di  soggetti  privati,  con  particolare  attenzione  alle  realtà

aziendali, che grazie anche alle nuove normative in loro sostegno allo scopo di

incrementare le risorse in alternativa a quelle statali, si ritrovano in una situazione

d'emergenza che vede il loro intervento indispensabile a favore dell'arte e della

cultura. 

Obiettivo di questa trattazione, è sostenere la potenzialità dell'arte contemporanea

nell'essere impiegata anche dalle imprese come bene d'investimento dato il suo
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potere speculativo. Viene infatti affrontato nella seconda parte della tesi l'incontro

dell'arte con il mondo imprenditoriale. 

Il mecenatismo da parte di privati è sempre stato presente nella storia del mercato

dell'arte,  motivato  da  ragioni  etiche  che  permisero  generose  donazioni,  nei

confronti  di  un  particolare  artista  o  prodotto,  senza  la  pretesa  di  un  ritorno

finanziario. Oggi le erogazioni liberali sussistono, seppur in quantità più limitate

rispetto al passato,  lasciando spazio anche ad altre forme di collaborazione tra

profit e  non profit  per il  raggiungimento di obiettivi  aziendali  motivati  sia da

spinte  filantropiche  che  per  scopi  di  responsabilità  sociale  o  necessità

economiche. 

È in questa fase che viene esplicato il connubio tra il mondo dell'arte e quello

imprenditoriale,  analizzando  in  primo  luogo  le  varie  forme  di  cooperazione

esistenti  quali  sponsorizzazioni,  partnership,  creazioni di  collezioni aziendali  e

committenze d'impresa. 

Vengono in secondo luogo analizzate le motivazioni che spingono un'impresa ad

effettuare un  investimento nel settore artistico. Tra queste spiccano ragioni non

soltanto etiche, ma anche economiche in grado di offrire vantaggi competitivi nei

confronti  della  concorrenza,  in  termini  di  posizionamento  sul  mercato;  di

valorizzazione del proprio brand; di differenziazione dei business permettendo di

ampliare reti di relazioni con gli  stakeholders;  di migliorare le  performance dei

dipendenti, nonché la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in vigore

nel nostro Paese, rendendo più trasparente la legislazione interna, in merito agli

investimenti nel settore artistico.

Sarà analizzata in questa parte anche una mappatura settoriale e geografica delle

imprese che attualmente, “credono” non soltanto nel potere speculativo dell'arte,

ma anche in quello sociale e culturale di un bene pubblico che necessità di essere

preservato e valorizzato per garantirne la sopravvivenza nel tempo.

L'ultimo capitolo di questa parte centrale della tesi affronta la questione legata

alla  gestione  del  patrimonio  artistico  presente  nelle  strutture  aziendali,  il

cosiddetto  wealth  management. In  seguito  all'inestimabile  valore  in  esso
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incorporato  e  alle  problematiche  connesse,  un  imprenditore,  sia  questo  un

investitore  in  cerca  di  un  futuro  rendimento  o  un  collezionista  legato  da  uno

spirito di puro mecenatismo, si trova ad affrontare la gestione dell'accumulo del

capitale; dei rischi ad esso connessi che comportano l'apertura anche di polizze

assicurative;  la  gestione  finanziaria  e  la  problematica  relativa  al  passaggio

generazionale  della  proprietà,  al  fine  di  preservare  l'integrità  nel  tempo  del

patrimonio posseduto. Saranno a questo proposito descritte le varie istituzioni che

ne permettono la preservazione, quali le fondazioni, il trust e le società benefit.

La  terza  ed  ultima  parte  della  tesi  infine  focalizzerà  l'attenzione  sulle

testimonianze artistiche ed aziendali, ottenute grazie ad un lavoro effettuato sul

campo per mezzo di interviste, ai componenti dei due mondi qui esaminati. 

Verrà  in  primo  luogo  eseguita  l'analisi  di  un'azienda  leader  nel  settore  della

produzione e distribuzione di caffè in Italia e nel mondo: la Illycaffè S.p.A., che

fonda  la  sua  mission sul  raggiungimento  dell'eccellenza  anche  attraverso  la

costante collaborazione con l'arte contemporanea. L'azienda in questione esprime

la  sua  filosofia  aziendale  mediante  il  sostegno  e  la  collaborazione  con artisti

contemporanei di  fama internazionale,  al  fine di  associare al  senso del gusto

anche il senso estetico che l'arte può offrire. Viene a questo proposito riportata

un'intervista  rivolta  ad  Ariella  Risch,  responsabile  dei  progetti   e  delle

sponsorizzazioni culturali, presso l'azienda in questione.

In  ultima  analisi  verranno  esaminati  i  dati,  raccolti  in  seguito  alle  interviste

effettuate ad artisti contemporanei di diversa provenienza, età e livello creativo,

in merito alla loro opinione sulla possibile collaborazione sinergica tra la loro arte

e una realtà aziendale, al fine di recare benefici ad entrambe le parti. Lo scopo

nell'effettuare un'indagine statistica direttamente sul campo, presso i luoghi della

creatività,  quali scuole di pittura,  gallerie d'arte,  nonché attraverso conoscenze

dirette,  è quello di ottenere preziosi punti di vista in merito all'argomento oggetto

della  trattazione,  da  parte  degli  autori  della  creatività,  ovvero  gli  artisti.  Le

domande  saranno  mirate  al  raggiungimento  di  risposte  utili  ad  essere
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successivamente  elaborate  numericamente  per  ottenere  dei  dati  quantitativi

sull'opinione in merito al modo di considerare il connubio tra arte ed impresa.

L'obiettivo di questo lavoro empirico è quello di dimostrare una reale sinergia tra

il  mondo  dell'arte  e  quello  delle  aziende  di  produzione.  Una  sinergia

interdipendente  e  quasi  indispensabile,  che  fino  a  pochi  decenni  fa  appariva

utopica  e  che  in  tempi  recenti  si  sta  dimostrando efficace  al  fine  di  ottenere

vantaggi competitivi e recare un valore aggiunto ad una realtà aziendale divenuta

“creativa”, rispondendo in questi termini alle richieste di responsabilità sociale

d'impresa e dimostrandosi  innovativa,  sostenibile  e competitiva in  un mercato

concorrenziale,  sviluppando in questo modo la creatività del paese, fondamentale

per lo sviluppo sociale ed economico nel medio e lungo termine.
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Parte I

Introduzione al mercato 

e al valore culturale e commerciale 

dell'arte 
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Figura 1: La vendita in asta de Les femmes d'Alger di Pablo Picasso - Christie's, New York,
maggio 2015. 

Fonte: http://www.artribune.com/attualita/2015/06/aste-maggio-new-york-record-analisi/



Capitolo 1

Il potere della creatività per lo sviluppo sociale ed economico

1.1 Arte e cultura: un motore per la ricchezza del Paese

«Niente cultura, niente sviluppo» esordisce Il Sole 24 Ore in un articolo del 19

febbraio  2012,  in  cui  si  continua  a  leggere  «la  cultura  e  la  ricerca  innescano

l'innovazione,  e  dunque creano occupazione,  producono progresso e  sviluppo.  La

cultura, in una parola, deve tornare al centro dell'azione di governo [...]».  

Considerando il concetto di cultura e quello di economia, risulta difficile nelle

menti  di  molti  individui,  concepirli  come due entità relazionate tra  loro in un

rapporto  di  interdipendenza  reciproca.  Tale  relazione  si  dimostra  chiaramente

indispensabile  se  si  considera  l'economia  come ciò  che  ci  permette  di  creare

ricchezza  e  accrescere  il  nostro  benessere  materiale;  mentre  la  cultura  come

qualcosa  che  permette  di  accrescere  il  benessere  spirituale.  Ne  deriva  che  la

cultura di un soggetto o di un Paese è la conseguenza dell'attività  economica

sviluppata nel suo contesto territoriale, contribuendo alla formazione dell'identità

individuale. 

Viceversa l'economia di un Paese, per svilupparsi e accrescere il benessere e la

ricchezza  sociale,  spirituale  e  materiale  dei  suoi  componenti,  si  deve

necessariamente servire della cultura. La cultura in questo senso, è intesa nella

sua concezione allargata del termine e riportando la definizione dell'antropologo

britannico  Edward  Burnett  Tylor  «La  cultura,  o  civiltà,  intesa  nel  suo  senso

etnografico più ampio, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le
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credenze,  l'arte,  la  morale,  il  diritto,  il  costume  e  qualsiasi  altra  capacità  e

abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro della società»1.

L'industria  creativa  contribuisce  ad  alimentare  l'economia,  poiché  fonda  la

propria attività su una catena del valore costituita da molteplici figure impegnate

nelle varie  fasi  produttive. Le fasi preliminari del processo di produzione che

riguardano l'ideazione del progetto e la sua realizzazione, sono di carattere più

strettamente artistico; mentre le fasi successive che riguardano la distribuzione e

il  suo  consumo,  contribuiscono  a  movimentare  l'economia  nazionale  e

internazionale.  Specie l'arte contemporanea con la sua capacità di offrire nuove

prospettive,  rappresenta  uno  stimolo  costante  alla  creatività  dei  cittadini  e

all'innovazione sociale ed economica del Paese. 

L'UNESCO dichiara l'Italia come il più grande contenitore di meraviglie storico-

artistiche dell'umanità,  possedendo più del 50% dell'intero patrimonio artistico

mondiale,  con più di  3.500 musei,  oltre  2.000 siti  archeologici,  20.000 centri

storici, 95.000 chiese, 60.000 tra archivi e dimore storiche. 

Da questi dati appaiono scontate le normative vigenti a livello nazionale riguardo

l'attenzione  nei  confronti  di  tali  beni,  attuando  politiche  per  sensibilizzare

l'opinione pubblica nei confronti di un settore creativo importante per lo sviluppo

culturale, sociale ed economico italiano:  «la Repubblica promuove lo sviluppo

della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio

storico  e  artistico  della  Nazione»,  annunciava  nel  1948  l'Articolo  9   della

Costituzione della Repubblica Italiana. 

Con particolare riferimento alla promozione, sviluppo e valorizzazione dei  beni

culturali, tali disposizioni consistono sia nella preservazione dell'integrità di beni

pregressi, attraverso attività di conservazione e restauro, sia  nella promozione di

1 E. B. Tylor, Primitive Culture, 1871 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor
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attività  culturali  da  attivare  nel  contesto  attuale  allo  scopo  di  preservare,

consolidare e valorizzare la cultura locale.

Prima di iniziare ad affrontare una panoramica sull'attuale mercato dell'arte e il

conseguente problema relativo all'intervento pubblico e privato a sostegno della

creatività, è bene definire quali sono gli oggetti artistici che necessitano di essere

preservati a causa dell'alto valore culturale e artistico che trasmettono a tal punto

da creare un valore aggiunto a colui che lo possiede. 

La Commissione Franceschini definisce beni culturali  «i beni d’interesse storico,

archeologico, artistico, ambientale, archivistico, librario, nonché più in generale

qualsiasi  altro  bene  che  costituisca  testimonianza  materiale  avente  valore  di

civiltà»2.

Non solo a livello nazionale ma anche internazionale, le politiche di protezione e

salvaguardia del patrimonio culturale si impegnano a sensibilizzare le Nazioni e i

suoi cittadini. 

La  Convenzione  per  la  tutela  del  patrimonio  culturale  e  naturale è il  trattato

internazionale adottato dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 16 novembre

del 1972 al fine di garantire l’identificazione, la conservazione, la conoscenza e la

trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale.

La successiva Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della

diversità delle espressioni culturali,  approvata a Parigi il  20 Ottobre 2005, nel

corso della XXXIII Conferenza Generale dell'UNESCO e ratificata dallo Stato

italiano il  30 gennaio del 2007, ha aperto la  strada per  l'approvazione di uno

strumento  giuridico  internazionale  a  tutela  della  molteplicità  delle  forme

espressive della cultura, che fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità. 

2 Definizione  della   Commissione  Franceschini,  dal  nome  del  suo  presidente  Francesco

Franceschini, è una commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio

storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Fu istituita dalla legge n. 310 del 26 aprile

1964, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione. Operò fino al 1967.
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Il  testo  riconosce  per  i  beni,  servizi  e  attività  culturali  un  duplice  valore:

economico e culturale. 

L'articolo 4 della presente Convenzione fornisce delle definizioni al fine della sua

comprensione e attuazione. In particolare il comma 4 definisce con "attività, beni

e servizi culturali" «le attività, i beni e i servizi che, considerati dal punto di vista

della  loro  qualità,  utilizzazione  e  finalità  specifica,  incarnano  o  trasmettono

espressioni culturali, indipendentemente dal loro eventuale valore commerciale»3.

Le  attività  culturali  possono  essere  fini  a  sé  stesse  oppure  contribuire  alla

produzione di beni e servizi caricati strategicamente di un  valore simbolico e

culturale aggiunto.

3 Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni

culturali, sezione 3 (definizioni), art. 4, comma 4, Parigi, 20 ottobre 2005 
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Capitolo  2

Il funzionamento del mercato e la necessità d'intervento

2.1 Nascita e sviluppo del mercato dell'arte

Dopo aver compreso l'importanza della cultura per lo sviluppo del Paese e prima

di iniziare ad affrontare il tema del valore impresso nelle forme artistiche, verrà

eseguita  in  questo  secondo  capitolo  una  prima  analisi  sul  mercato  dell'arte,

retrocedendo fino alle sue origini per capirne gli sviluppi, fino al raggiungimento

della situazione attuale.

La relazione apparentemente poco plausibile tra il settore del business e quello

creativo, rappresenta  in realtà un binomio avente radici risalenti al mondo antico.

Seppure  con forme e  finalità  molto  diverse da  quelle  contemporanee,  l'arte  è

sempre  stata  oggetto  di  commercializzazione,  con  innumerevoli  riflessi

economici. 

Nella Roma Classica ritroviamo il fenomeno della domanda di riproduzione di

opere statuarie elleniche, dovuto allo sviluppo di un interesse da parte delle classi

dominanti romane per l'arte greca dei secoli precedenti. Iniziò così a svilupparsi

un'industria dei manufatti artistici in copia che portò alla nascita di figure come

intermediari, esperti ed esportatori che regolavano questo commercio di oggetti

d'arte. L'acquisto e il conseguente  collezionismo privato di opere d'arte, viene

ridimensionato durante il Medioevo, quando il monopolio artistico era nelle mani

della Chiesa che gestiva la produzione di opere d'arte  attraverso commissioni agli

artisti-artigiani, i  quali  lavoravano esclusivamente nelle botteghe monastiche o

nei cantieri addetti alla costruzione di grandi cattedrali. 
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Il  collezionismo  privato  e  la  laicizzazione  dell'arte  ritrovano  ripresa  nel

Rinascimento, momento che corrisponde alla massima fecondità della produzione

artistica  che  vede  gli  artisti  ritrovare  la  propria  autonomia  lavorando  nelle

botteghe su commissione della borghesia, grazie al progressivo potere d'acquisto

di quest'ultima. 

L'indipendenza dell'artista non è ancora raggiunta completamente, in quanto con

la nascita delle corti e delle signorie, questi lavoravano esclusivamente per il re o

il  Signore  il  quale  richiedeva  fedeltà  ed  esclusività  di  committenza,  essendo

l'artista inglobato nella corte e all'interno delle grandi famiglie, in un rapporto di

appartenenza alla famiglia stessa. L'artista in questo periodo inizia ad occupare

una  posizione  sociale,  acquisisce  uno  status  e  delle  concessioni  quali  vitto,

alloggio, un salario fisso annuo e il privilegio di  poter partecipare alla vita di

corte. È quindi nel Cinquecento che avviene la trasformazione della concezione

economica  dell'arte  dovuta  anche  all'alto  riconoscimento  degli  artisti,  con  il

conseguente aumento del valore delle loro opere.  Non a caso di questo stesso

periodo è anche la nascita della storiografia artistica, come nella celebre opera di

Giorgio Vasari del 1550, che narra le vite dei più importanti artisti da Cimabue a

Michelangelo.4 

Risale al XVI secolo anche la pratica della vendita tramite agenti e mediatori e la

costituzione  dell’impresa  commerciale  con  sede  fissa  per  le  trattative  private,

antenata delle moderne gallerie d'arte.

Nel Settecento il mercato dell’arte e il collezionismo si consolidano ulteriormente

portando  alla  nascita  delle  maggiori  case  d'asta  al mondo quali  Christie's5 e

4 Tra i più importanti collezionisti del Rinascimento troviamo Cosimo de' Medici, il figlio

Piero il Vecchio, il nipote Lorenzo il Magnifico, il cardinale Pietro Barbo (poi papa Paolo II),

papa Giulio II, il cardinale Piccolomini ed altri. 

5  Fondata nel 1766 da James Christie, è rappresentata da 54 uffici in 32 paesi e 12 sale in

tutto il mondo tra cui Londra, New York, Parigi, Ginevra, Milano, Amsterdam, Dubai, Hong
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Sotheby’s6,   per  affermarsi  completamente  nell’Ottocento,  con  lo  sviluppo

dell’industrializzazione e delle società capitalistiche.

E’ questo il periodo che vede un grande fiorire di gallerie antiquarie e case d’asta

in tutta l'Europa e in America,  nonché la formazione di  musei  pubblici,  delle

grandi  esposizioni  universali  parigine  portando  ad  un’azione  di  diffusione  e

divulgazione dell’arte e alla nascita del mercato dell'arte considerato in chiave

moderna7.

«Il collezionista non coincide più con l’antica figura del committente mecenate

aristocratico,  ma  viene  sostituito  dal  capitalista  e  affarista  della  moderna

borghesia,  il  quale  concepisce  l’acquisizione  di  opere  d’arte  anche  come

investimento e possibile fonte di speculazione»8 in grado di aumentare le loro

risorse  monetarie.  Nei  primi  anni  del  XX  secolo  il  fulcro  delle  attività

commerciali  in  ambito  artistico  si  sposta  oltreoceano,  dove  gli  acquirenti

americani si fanno strada acquistando numerose opere, anche se non manca in

Europa l'interesse da parte di amatori ed esperti nei confronti dell'arte e delle sue

potenzialità in termini di crescita economica. 

É nel 1904 che  a  Parigi avvenne il primo tentativo di investimento in  arte con

l'apertura  del  primo  fondo  d'arte  della  storia,  "La  Peau  de  l'Ours"  (che

Kong, Zurigo, Shanghai e Mumbai. La compagnia conta più di 350 vendite ogni anno in oltre

80 categorie di oggetti da collezione. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Christie's

6 Fondata  l'11  marzo  1744  da  Samuel  Baker  e  successivamente  gestita  dal  nipote  John

Sotheby.  Oggi è costituita da 90 sedi in tutto il mondo e ogni anno si conducono circa 250

aste. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Sotheby%27s

7 Cfr. F. Poli, Il sistema dell'arte contemporanea. Produzione artistica, mercato, musei, 

Editori Laterza, 2011

8 Fonte: http://www.venderequadri.it/origine-del-mercato-dellarte-e-origine-del-
collezionismo/
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letteralmente significa in italiano “la pelle d'orso”), associazione di privati diretta

da Andrè Level,  scoprendo con sorpresa, dopo una decina d'anni il quadruplicarsi

dei prezzi  delle opere selezionate, e per la prima volta ci si rende conto che l'arte

è da considerarsi una realtà economica che nel tempo può risultare redditizia.

Nel frattempo oltreoceano si tiene la prima edizione dell’Armory Show9 di New

York,  ossia  dell’evento  che  segna  la  nascita  della  cultura  d’avanguardia  in

un’America dove fino a quel tempo, erano state pochissime le persone interessate

alle nuove ricerche in campo artistico e con i suoi diecimila visitatori al giorno,

l'evento ebbe successo anche commerciale dimostrando le grandi potenzialità del

mercato americano.  

Dopo  questa  prima  ondata  di  euforia  per  l’arte  contemporanea,  caratterizzata

anche dai primi fenomeni speculativi, il sistema dell'arte subisce un forte declino

in  seguito  alla  crisi  economica  derivata  dal  crollo  della  Borsa  di  New  York

nell’ottobre del 1929. Ma quello che  potrebbe rappresentare la fine di un'era di

splendore, per molti rappresenta un inizio e l’arte inizia ad essere acquistata come

bene rifugio  e  questo permette  al  mercato  di  riprendere quota,  di  superare  la

Seconda Guerra Mondiale e tra gli anni Quaranta e Cinquanta, di esplodere in un

secondo boom.   

In questi anni nascono a New York importanti gallerie d'arte contemporanea come

quella di Peggy Guggenheim - Art of This Century (1941) e in soli due decenni le

gallerie  newyorchesi  passano da  trenta  a  trecento  facendo divenire  la  Grande

Mela il centro dell'arte contemporanea.

9 Esposizione organizzata dall'AAPS (Association of American Painters and Sculptors ) per

volere di un gruppo di studenti newyorchesi desiderosi di andare oltre agli stili accademici e

presentare  l'arte  d'avanguardia  europea  ancora  sconosciuta  negli  States,  consapevoli  dello

scandalo  che  avrebbero  provocato.  L'Armony  Show aprì  le  porte  non  solo  ad  una  nuova

generazione  di  correnti  artistiche,  ma  contribuì  anche  a  far  evolvere  il  mercato  dell'arte

americano.

20



Negli anni ottanta il mercato dell’arte entra in una nuova fase di depressione con

la  crisi  che,  alla  fine  del  decennio,  investe  l’economia  statunitense  proprio

all’indomani della fine della Guerra Fredda, per poi avere una ripresa negli anni

Novanta.  In  questo  decennio,  se  da  un  lato  le  gallerie  d’arte  contemporanea

crescono di numero e di peso, ampliando i loro network internazionali, inizia la

stagione d’oro delle grandi case d’asta che assumono i connotati di vere e proprie

multinazionali.  Un cambiamento  dovuto  alla  globalizzazione  dei  mercati  e  al

legame sempre più forte con il mondo dell’alta finanza influenzando sempre di

più l’andamento del mercato. 

Il XXI è un secolo altalenante per l'economia dell'arte che inizia con una nuova

regressione nel 2001 in seguito all’attentato alla Torri Gemelle di New York che

manda in crisi il  sistema finanziario americano, mentre nel  2005 per la prima

volta nella storia del mercato, il totale delle aste di arte contemporanea supera

quello  dell’Impressionismo  e  dei  Classici  dell’Età  Moderna.  Gli  investitori

puntano sull’arte di oggi e questo dà il via ad una nuova ripresa per il mercato

dell’arte contemporanea. Un boom che è durato fino all’autunno del 2008 e alla

crisi finanziaria inaugurata dal crollo della Lehman Brothers10 del 15 settembre,

per poi toccare il vertice del fatturato mondiale di oltre 1.3 miliardi di dollari con

quarantunmila lotti venduti.

Questa breve panoramica sul  mercato dell'arte come incipit  della  qui presente

tesi,  vuole  dimostrare  che  il  mondo  dell'arte  e  quello  economico-finanziario,

caratterizzato  da  un andamento  vertiginoso dovuto  alle  crisi  finanziare  che  si

10 Il 15 settembre 2008 la società ha annunciato l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del

Bankruptcy Code statunitense (una procedura che si attua in caso di fallimento) annunciando

debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per

un valore di 639 miliardi. Si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers
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sono  susseguite  e  culminate  con   nuovi  decenni  di  splendore  economico,

dimostrano l'esistenza di una relazione sempre esistita tra il mondo economico e

quello della creatività. 

2.2  Il fallimento di mercato

Per  capire  il  funzionamento  del  mercato  dell'arte  contemporaneo,  con  questo

paragrafo si intende partire dalla sua inefficienza. 

Quando  un  sistema  economico  riscontra  alcuni  fattori  quali  presenza  di

esternalità, rapporti con beni di tipo pubblico, regime monopolistico e asimmetrie

informative,  questo  si  può  imbattere  in  un  campanello  d'allarme  indicante  il

rischio  a  cui  il  sistema  può  andare  incontro,  verificandosi  un  fallimento  di

mercato. 

Per  fallimento  di  mercato  in  economia  s'intende  quella  situazione  in  cui  nel

mercato  libero  l'allocazione  di  beni  e  servizi  non  è  efficiente.  Il  concetto  di

efficienza fu studiato tra i primi dall'economista italiano Vilfredo Pareto, il quale

diede significativi contributi nel rafforzare alcuni concetti della teoria economica

neoclassica.  Secondo  Pareto  un  mercato  si  può  definire  efficiente  quando  le

risorse (scarse) sono ripartite in modo tale da ottenere la minimizzazione dei costi

a parità del beneficio, oppure la massimizzazione del profitto a parità dei costi

impiegati.  Quando  tale  situazione  viene  raggiunta  si  parla  di  “efficienza

paretiana” (o “efficienza allocativa”). 

La teoria neoclassica  costruisce la propria teoria ipotizzando che l'allocazione

ottimale avviene in un contesto di mercato che opera in regime di concorrenza

perfetta,  l'unica  forma  che  permette  un'ottimale  allocazione  delle  risorse,

raggiungendo  quello  che  si  definisce  “ottimo  paretiano”,  condizione  in  cui

nessuno può migliorare la propria posizione senza peggiorare quella di un altro.

I  teoremi  neoclassici  sviluppati  nell'ambito  dell'economia  del  benessere,

esprimono la convinzione della superiorità  del libero mercato concorrenziale  e

l'inefficienza delle politiche di intervento dello Stato nell'economia. 
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Secondo gli economisti neoclassici «il  policy maker deve intervenire soltanto in

poche  occasioni,  lasciando  al  mercato  il  compito  di  allocare  e  distribuire  le

risorse»11.

L'ottimismo dei neoclassici è dovuto alla sua formazione e sviluppo avvenuto  in

un contesto socio-ambientale a cavallo tra il XIX e il XX secolo, periodo in cui

l'industrializzazione e il rapido sviluppo di nuove tecnologie determinavano una

fiducia nel progresso. 

Questo atteggiamento ottimista creava la condizione ottimale per teorizzare alcune

ipotesi molto restrittive e poco realistiche,  per essere applicate nella situazione

sociale  ed  economica  attuale.  Nella  teoria  neoclassica,  gli  agenti  operano  le

proprie scelte in condizioni ottimali,  in cui non vi è la presenza di fattori  che

secondo  la  dottrina  economica  possono  determinare  il  fallimento.  Si  tratta  di

presenza  sul  mercato  di  beni  pubblici  puri,  che  si  muovono  in  mercati  non

concorrenziali,  con conseguente allerta  di  eventi  di  esternalità  e  di  asimmetrie

informative. 

Nelle  reali  condizioni  della  società,  le   situazioni  sopra elencate  si  verificano

frequentemente,  pertanto  il  mercato  non  conduce  sempre  verso  un  ottimo

paretiano, con il conseguente fallimento di mercato, portando molti economisti

neoclassici a rimuovere le ipotesi restrittive della teoria, giustificando anche un

intervento dello Stato a correzione dei fallimenti, laddove fosse necessario per

migliorare il benessere collettivo.  

Dopo aver esaminato a livello generale che cosa intende la scienza economica per

fallimento  di  mercato,  è  opportuno  analizzare  nello  specifico  i  fenomeni

sopracitati che possono condurre un mercato al suo fallimento, contestualizzandoli

nel  settore di mercato qui in esame, ovvero quello artistico, considerandolo dal

punto di vista degli aspetti economici che lo caratterizzano. 

11 Fonte: http://www.okpedia.it/teoria_neoclassica_e_ambiente
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 2.2.1 Regime monopolistico 

Le  forme  di  mercato  non  concorrenziali  quali  monopolio,  oligopolio  e

concorrenza  monopolistica,  rappresentano  un  caso  di  fallimento,  in  quanto  in

queste  tipologie  di  mercato   non  si  raggiunge  mai  l’efficienza  economica  e

l’ottimale  allocazione  delle  risorse.  Sia  il  monopolista  che  l’imprenditore  che

opera in oligopolio o in concorrenza monopolistica, seppure in misura differente,

riescono sempre ad offrire il bene o il servizio ad un prezzo superiore e in quantità

inferiori rispetto quello della concorrenza perfetta, garantendosi un  extra-profitto,

con conseguente inefficienza del mercato.

In quanto il bene d'arte è un pezzo unico e non concorrenziale, il mercato artistico

spesso opera in regime di monopolio. 

Nel mercato primario  è l'artista stesso ad avere il controllo diretto sulla vendita

delle sue opere, senza usufruire della professionalità di figure intermediarie quali

possono  essere  ad  esempio  i  galleristi.   In  questo  caso  è  lo  stesso  creatore

dell'opera d'arte a stabilire i prezzi dei suoi lavori creativi e viene quindi definito

price maker. 

In  questa  situazione  aumenta  il  rischio  di  fallimento  di  mercato,  dovuto  dalla

possibilità dell'artista/mercante di avere il monopolio di produzione, favorendo la

sua limitazione. La conseguenza che ne deriva è un livello scarso di output, con

conseguente  aumento  del  suo  valore,  essendo  presente  sul  mercato  in  forma

limitata,  suscitando  nell'acquirente  il  sentimento  di  desiderio  d'acquisto.  Da

considerare anche i beni d'arte nei termini di beni sostituti e concorrenziali.  In

questo caso si parla di   price taker, non è possibile cioè determinare un prezzo in

quanto è il mercato concorrenziale a stabilirlo12.

12 Vedi p. 45, § 5.2  La determinazione del prezzo
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2.2.2 I beni pubblici

I beni pubblici puri sono quei beni offerti dallo Stato, per i quali non è possibile

individuare la domanda ed un relativo prezzo di equilibrio. Le due proprietà che li

caratterizzano sono la   non rivalità  e  la  non esclusione,  dove per  non rivalità

s’intende  che  l’uso  che  un  soggetto  può  farne  di  quel  bene  pubblico  non  ne

diminuisce la quantità di utilizzo da parte di un altro individuo. Per non esclusione

invece s’intende l'impossibilità di escludere un soggetto dal godimento del bene

pubblico,  indipendentemente dal  prezzo che  quest'ultimo si  dichiari  disposto  a

pagare.

Il pensiero che  Guido Candela e Antonello Scorcu esprimono in Economia delle

arti sulla  natura del  bene artistico,  fa  riflettere  su un'altra  problematica che si

riscontra nel mercato dell'arte, compromettendone il suo funzionamento ottimale.

Gli  autori  affermano «come la  difesa  nazionale o la  magistratura,  anche certe

forme artistiche sono considerate beni pubblici, in quanto si diffondono in tutta la

società»13.  

L’opera d’arte presenta le  caratteristiche di non rivalità, in quanto è fruibile da più

persone contemporaneamente, e di non esclusività in quanto il consumo degli uni

soggetti non esclude il consumo anche da parte di soggetti terzi. 

Da un punto  di  vista  economico l’arte  può essere  quindi  considerata  un  bene

pubblico. Si parla invece di “bene di club” in riferimento alle opere d'arte che

appartengono  ad  una  collezione  privata  e  non  possono  essere  fruite  da  un

pubblico.

13 G. Candela, A. E . Scorcu, Economia della arti, Zanichelli, 2014, p.29.
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2.2.3 Asimmetrie informative: selezione avversa e azzardo morale

In presenza di un mercato non trasparente, ovvero quella situazione in cui non

tutti gli agenti del mercato sono in possesso delle stesse informazioni, vale a dire

che vi è un soggetto più informato dell'altro, si parla in economia di asimmetria

informativa.

Un problema questo da non sottovalutare,  che  spesso si  riscontra  nel  mercato

dell'arte. Si tratta del possesso di una scarsa conoscenza riguardo il reale valore di

un prodotto artistico da parte di uno dei contraenti coinvolti in un affare di vendita

o di acquisto.

Durante le trattative che avvengono nel mercato di opere d'arte, specie in quello

primario,  i  soggetti  coinvolti  possono  incorrere  in  comportamenti  scorretti.

Durante  la   fase  di  negoziazione  l'acquirente,  soprattutto  se  poco  esperto  in

materia  artistica,   è  sottoposto  ad  un  elevato  rischio  di  impostura.  Essendo

generalmente  l'acquirente  ad  avere,  per  così  dire,  l'ultima  parola,  la  stessa

incertezza avvolge anche il trafficante il quale, convinto di riuscire a concludere

un buon affare,  si  ritrova  a  far  fronte  ad  esperti  maggiormente  competenti  in

materia di attribuzione del valore socio-economico del bene. 

Nel mercato dell’arte, come in molte altre realtà economiche, ci si trova spesso in

una condizione in cui l’informazione non è distribuita in maniera omogenea tra i

contraenti sul mercato. 

Questo fenomeno, denominato “asimmetria informativa” avviene in presenza di

disinformazione,  di  una  delle  due  parti,  sulla  qualità  del  prodotto  scambiato,

determinando  seri  problemi  nella  contrattazione,  interferendo  sul  buon

funzionamento del mercato. 

L'asimmetria informativa può inoltre portare a quello che in microeconomia viene

definito  “azzardo  morale”,  ovvero  l'avvalersi  di  comportamenti  opportunistici

post-contrattuali,  nei  confronti  del  soggetto  meno  informato,  compromettendo

l’efficienza  nello  scambio.  Esse  inoltre  hanno  un’influenza  negativa

sull’efficienza nella composizione del prodotto, in quanto favoriscono  gli artisti
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con maggiori conoscenze ed entrature, anziché artisti che possiedono migliori doti

qualitative di creazione artistica  che potrebbero garantire una produzione di più

alto  livello culturale. Questa situazione viene definita in economia  “selezione

avversa”.

2.2.4 Le esternalità positive

Un'altra  manifestazione  che  può  determinare  un  fallimento  di  mercato  è  la

presenza di  esternalità,  in  riferimento a   tutti  quei  fenomeni economici che si

verificano quando l'attività di produzione o di consumo di un soggetto influenza,

negativamente o positivamente, il benessere  di un altro.

Si  parla  di  esternalità  positive  quando  un  soggetto  economico  produce  un

vantaggio generando dei benefici ad un soggetto terzo, al quale  non può essere

richiesto alcun compenso. 

Per esternalità negative s’intendono invece quei fenomeni generati da un soggetto

economico recando danni a terzi. Ne è un esempio l'inquinamento di un fiume per

effetto degli scarichi delle imprese insediate lungo il corso d’acqua.

Nel mercato dell'arte questo appena descritto è un fenomeno che può ostacolare il

raggiungimento di un equilibrio efficiente sul mercato in questione, dovuto dalla

produzione  di esternalità da parte del bene culturale.  

Le esternalità positive prodotte dall'arte riguardano i benefici per la collettività

che appaiono  maggiori del suo prezzo di vendita. Nel momento in cui un'opera

viene esposta in un museo o in strutture accessibili al pubblico,  queste vanno a

produrre  un valore aggiunto per  la  collettività  di  tipo culturale,  avente riflessi

positivi anche sull’industria del turismo e più in generale sull’immagine del Paese.

Poiché questi benefici non vengono computati nel prezzo scambiato sul mercato,
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la  produzione  di  opere  di  qualità,  cioè  tali  da  influenzare  positivamente

l’economia di un Paese, risulta però essere al di sotto del livello ottimale.14

Nel  mercato  dell’arte  ci  si  trova  purtroppo  in  una  situazione  dove  i  fattori

sopraelencati  sono fortemente presenti, mettendo in luce il reale problema che il

mercato dell'arte incorre nel raggiungimento di un funzionamento efficiente. Si

tratta di un mercato che presenta elementi di rischiosità da un punto di vista di

stabilità economica e che necessita  di  sistematici  interventi  che lo sostengano

efficacemente impedendone il fallimento.

Gli  interventi  possono  essere  di  natura  pubblica,  attuati  dallo  Stato  o  altre

organizzazioni  non governative,  quali  UNESCO e  Unione Europea,  oppure  di

natura privata mediante forme di mecenatismo sia per mano di famiglie che per

mano di imprese.

14 Cfr. M. Guenzi, L'efficienza paretiana nel mercato dell'arte contemporanea, in Economia

&  Diritto,  1  luglio  2014.  Fonte:  http://www.economiaediritto.it/lefficienza-paretiana-nel-

mercato-dellarte-contemporanea/
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Capitolo 3

L'intervento pubblico e privato nel mercato dell'arte

3.1 L'Intervento pubblico 

In seguito  ad un fallimento in  un determinato  settore  del  sistema economico,

sociale  o  produttivo,  l'intervento  a  livello  pubblico  avviene  attraverso  azioni

politiche  compiute  da  soggetti  nazionali,  sovranazionali  o  locali,  mediante

l'attuazione  di  appropriate  politiche  allo  scopo  di  limitarne  le  conseguenze

negative ed aumentare l'efficienza del mercato. 

L'intervento pubblico a sostegno dell'arte avviene a diversi livelli istituzionali, sia

tramite sovvenzioni e provvidenze, sia tramite la regolamentazione dei mercati. 

A livello  sovranazionale  intervengono  le  Nazioni  Unite,   l'Unione  Europea  e

l'UNESCO  che  attraverso  l'attuazione  di  programmi  specifici  s'impegnano  a

preservare l'arte del passato nonché quella  del  presente garantendo alle future

generazioni  la  fruizione  dei  beni  artistici,  che per  loro  natura  testimoniano la

cultura del Paese e l'epoca di riferimento all'atto di creazione. 

In particolare, L'UNESCO reca specifiche disposizioni alle singole Nazioni ad

impegnarsi in questo ambito. L'art. 4 della  Convenzione  relativa alla tutela del

patrimonio culturale e naturale mondiale, che venne approvata dalla Conferenza

generale dell’UNESCO il 16 novembre 1972, dichiara:

«Ciascuno  Stato  partecipe  della  presente  Convenzione  riconosce  che

l’obbligo  di  garantire  l’identificazione,  protezione,  conservazione,

valorizzazione  e  trasmissione  alle  generazioni   future  del  patrimonio

culturale  e  naturale,  situato  sul  suo  territorio,  gli  incombe in prima

persona.  Esso  si  sforza  di  agire   a   tal  fine  sia  direttamente  con  il
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massimo delle sue risorse disponibili, sia,  all’occorrenza, per  mezzo

dell’assistenza  e  della  cooperazione  internazionale  di  cui  potrà

beneficiare,  segnatamente  a  livello  finanziario,  artistico,   scientifico e

tecnico»15. 

«Gli interventi nazionali sono infatti probabilmente quelli di maggior rilevanza.

Ciascuna Nazione ha specifiche modalità d'intervento pubblico nelle arti e nel

settore culturale», affermano Candela e Scorcu ne L'economia delle arti16. 

In  Italia  le  politiche  a  favore  dell'arte  hanno  spesso  privilegiato  il  comparto

antico, impegnandosi nella tutela e valorizzazione delle arti del passato a scapito

di quelle contemporanee. Negli ultimi anni tuttavia, l'interesse per il presente è

accresciuto, vedendo la fondazione di numerosi centri d'arte contemporanea su

tutto  il  territorio  nazionale  e  nel  2003  si  è  concretizzato  il  patto  per  l'arte

contemporanea che può contare su risorse stanziate dal Ministero per i beni e le

attività culturali per l'acquisto di opere di artisti in vita, allo scopo di colmare le

distanze che separano l'Italia dagli altri Stati europei impegnati già da tempo con

politiche a favore del settore contemporaneo.

Sono evidenti le problematiche in cui lo Stato  italiano incorre nel soddisfare le

attenzioni  che  tali  beni  richiedono  vista  la  quantità  in  termini  numerici  del

patrimonio artistico italiano, che vede la necessità anche di un intervento privato.

15 Convenzione UNESCO per la protezione  del patrimonio culturale e naturale. Parigi,  16

novembre  1972.  Fonte:  https://clubunescotrento.wordpress.com/lunesco/la-convenzione-

di-protezione-del-patrimonio-culturale-e-naturale-1972/

16 G. Candela, A. E. Scorcu, Economia delle arti, Zanichelli, 2014
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3.2 Le motivazioni d'intervento privato

Per contrastare un fallimento di mercato in campo artistico e culturale,  accanto al

sostegno di derivazione pubblica è necessario anche un intervento di tipo privato.

Già nell'ormai lontano 2012 Il Sole 24 Ore affermava che tra i capisaldi necessari

a garantire lo sviluppo del Paese in termini di creatività, di cultura e di ricerca

scientifica  e  tecnica,  è  necessario  un  costante  intervento  privato  che  vada  ad

affiancare quello pubblico. Per garantire un futuro prospero di cultura alle future

generazioni il mecenatismo privato e il sostegno economico dello Stato devono

viaggiare su due binari paralleli, equivalendosi di importanza ed efficacia, senza

andare a sostituirsi l'uno con l'altro.

Le motivazioni che spingono un privato ad agire per mezzo delle sue risorse, per

fornire  un sostegno al  settore artistico  possono essere,  come affermano Guido

Candela  e  Antonello  Scorcu  in  Economia  delle  arti17,  di  tipo  sia  etico  che

economico.

Tra  le  motivazioni  etiche  vi  è  uno spirito  di  puro mecenatismo,  legato  ad un

sentimento  di  reale  apprezzamento  nei  confronti  di  un'artista,  un'istituzione

culturale  o  un  bene  culturale,  che  sfocia  nel  desiderio  di  contribuire  alla  sua

conservazione, restauro o diffusione, conducendo il benefattore al finanziamento

senza la prospettiva di un ritorno economico come riconoscimento. 

Le motivazioni filantropiche sono anche la ragione d'esistenza di collezioni d'arte,

sia private che aziendali, le quali possono dare frutto anche alla nascita di una

fondazione.

L'intervento  privato  nell'arte  è  guidato  anche  da  motivazioni  economiche,

derivanti da intenti pubblicitari soprattutto da parte del mondo imprenditoriale. Le

imprese,  creano  legami  con  le  istituzioni  artistiche  allo  scopo  di  ottenere  un

ritorno in  termini  di  notorietà  che l'arte  può donare all'immagine  aziendale.  A

17 Cfr. G. Candela, A. E. Scorcu, economia delle arti, Zanichelli Editore, p. 121
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questo proposito i legami che si instaurano possono dare luogo a diverse forme di

collaborazione, quali ad esempio sponsorizzazioni, partnership o committenza.

Il migliore payoff ottenuto da un investitore d'arte è probabilmente però associato

al concetto di dividendo estetico, correlato alla valenza artistico-culturale delle

opere nonché al gusto e al coinvolgimento personale del proprietario. Il dividendo

estetico  rappresenta  una  componente  reale  dell'investimento  in  arte  capace  di

integrare  il  rendimento  finanziario,  compensandone  la  volatile  redditività.

Artprice stima che il 66% degli acquirenti acquista opere d'arte per il suo potere

estetico,  per  fruirne  privatamente,  in  quanto  rappresenta  un  complemento

d'arredo. Il 20% degli acquirenti è costituito da collezionisti d'arte e soltanto il

restante  14% è  rappresentato  da  investitori  che  decidono  di  acquistare  opere

d''arte  allo  scopo  di  trarne  qualche  beneficio  economico  nel  breve,  medio  e

soprattutto lungo termine. É possibile osservare nel grafico sottostante come la

percentuale rappresentata dagli investitori si suddivide a sua volta tra coloro che

operano  un  investimento  in  arte  per  trarne  profitto  nel  breve  periodo,

rappresentato  soltanto  dal  4%;  mentre  il  10%  predilige  un  investimento  nel

medio-lungo termine.

32



La volatilità dei prezzi determina una fiducia in termini di rendimento economico

nel  medio-lungo  periodo,  da  parte  non  solo  di  collezionisti  e  amatori,  ma

soprattutto l'arte ha acceso l'interesse di azionisti, speculatori e imprenditori, i 

quali  vedono nel  bene  artistico  un  asset,  fonte  di  possibili  utili  e  sovra-utili,

determinando però anche fattori di rischiosità.

Verrà  analizzato  nel  capitolo  successivo  il  fenomeno  dell'investimento  nel

comparto artistico, esaminando il reale valore economico e simbolico di un bene

d'arte, scoprendo quali siano i  possibili rendimenti in seguito ad un investimento

allo scadere di un certo periodo di tempo.
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Figura 2: Motivazioni d'investimento in arte. 

Fonte: produzione propria
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Capitolo 4

Arte contemporanea: un asset d'investimento

4.1 Il contemporaneo al vertice delle quotazioni 

Numerosi  articoli  sulla  stampa finanziaria  riguardanti  i  prezzi  record di  alcuni

dipinti,  hanno  accresciuto  l'idea  che  l'arte  potesse  essere  un  bene  in  grado  di

garantire un rendimento proficuo.

Il New York Times in un articolo, non ancora smentito, del 6 febbraio 2015 afferma

che l'opera più quotata di sempre è  Nafea daa ipoipo del 1892, dipinta da Paul

Gauguin  e   venduta  dal  collezionista  Rudolf  Staechelinè  ad  un  compratore

sconosciuto collegato al consorzio di musei del Qatar per la cifra di 300 milioni di

dollari.  Lo stato Emirato Arabo si è aggiudicato anche al  secondo posto come

acquirente nella classifica delle opere più costose al mondo, acquistando nel 2011

ad opera della famiglia reale per 250 milioni di dollari, l'opera impressionista  I

giocatori di carte eseguita nel 1893 da Paul Cézanne. 

A completare la classifica delle opere maggiormente quotate sono questa volta

opere  contemporanee,  in  cui  per  “contemporaneo”  si  intendono  tutti  i  lavori

eseguiti a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, definita anche post-

war art. 

Ritroviamo infatti al terzo posto  No. 6 (Violet, Green and Red) di Mark Rothko

del  1951  e  acquistato  nel  2014 da  un  imprenditore  russo  per  186 milioni  di

dollari. In ottima posizione nella classifica anche Le donne di Algeri dipinto nel

1955 da Pablo Picasso, è stato battuto da Christie’s a New York l’11 maggio di

sessant'anni dopo per 179,3 milioni di dollari. Il trittico Three studies of Lucian

Freud eseguito nel 1969 da Francis Bacon è stato venduto il 12 novembre 2013

sempre  da  Christie’s   per  142,4  milioni  di  dollari.  Nel  2006  il  finanziere
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messicano David Martinez si è aggiudicato uno dei lavori eseguiti con la tecnica

dell'action painting di Jackson Pollock per  140 milioni di dollari. Andy Warhol

rimane  ancora  nella  “lista  degli  intramontabili”  stilata  da  Kunstkompass18 e

l'opera  Eight Elvises del 1963,  è stata venduta nel 2008 dal marchese romano

Annibale Berlingieri ad un acquirente sconosciuto per la cifra di  100 milioni di

dollari.19  

La fiducia per il contemporaneo è stata consacrata il 18 maggio 2017 a New York

con la vendita della tela Untitled, dipinta da  Jean-Michel Basquiat nel 1982.

Il collezionista  e  imprenditore  miliardario  giapponese Yusaku  Maezawa,

acquistandola per 110,5 milioni di dollari,  ne fece  l’opera contemporanea più

cara  al  mondo  venduta  negli  ultimi  anni.  Jean-Michel  Basquiat,  assieme  a

Christopher Wool e Jeff Koons, sono i tre artisti che maggiormente dominano le

case  d'asta  mondiali,  qualificandosi  come i  tre  artisti  più  venduti  negli  ultimi

cinque anni, generando complessivamente il 19% dei ricavi mondiali annui.20 

18 Kunstkompass (Bussola dell'arte), è una classifica annuale stilata in Germania,degli artisti

contemporanei internazionali più richiesti. È stata ideata per la prima volta nel 1970 da Willy

Bongard, e pubblicata alla fine di ogni anno sulla rivista tedesca Capital. Da aprile 2015 viene

pubblicata sulla rivista Weltkunst. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Kunstkompass

19 Cfr. B. Carducci, Le 11 opere d’arte più costose di sempre, in ArtsLife, 20 gennaio 2017

http://www.artslife.com/2017/01/20/opere-arte-piu-costose-di-sempre-capolavori-piu-pagati-

al-mondo/

20 Cfr. www.artprice.com
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Di  seguito  una  rappresentazione  della  classifica  delle  opere  più  quotate  negli

ultimi  anni,  suddivisa  tra  arte  moderna  (evidenziata  di  giallo)  e  arte

contemporanea (sottolineata in viola). 
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Figura 3: Jean-Michel Basquiat, Untitled,  1982

Fonte: https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/may/19/jean-
michel-basquiat-110m-sothebys



É evidente  come  nonostante  le  opere  con  quotazioni  più  alte  appartengono  a

Gauguin  e  Cèzanne,  le  ulteriori  opere  d'arte  appartengono  ad  artisti

contemporanei, esponenti questi, rappresentanti un'epoca artistica che a partire dal

secondo dopoguerra ha conquistato la fiducia degli acquirenti di tutto il mondo.

4.2 La fiducia nel contemporaneo

Le  classifiche  attestano  che  attualmente  un  numero  sempre  più  crescente   di

collezionisti  si  orienta  con passione verso l’arte  contemporanea,  investendo in

essa cifre consistenti. Le stime di Artprice attestano che  nell'ultimo anno è stato

acquistato un totale mondiale di 57.000 lotti del settore contemporaneo.
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Figura 4: Classifica delle opere più quotate, suddivise tra moderne e 

contemporanee. 

Fonte: produzione propria
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La appena citata società leader mondiale delle banche dati sulle quotazioni e gli

indici dell'arte, dimostra in un report del 2017 un aumento di fatturato del  3,2%

rispetto all'anno precedente, raggiungendo la somma di 1,58 miliardi di dollari. 

«Stiamo  assistendo  ad  una  nuova  era  di  prosperità  per  il  mercato  dell'arte

contemporanea guidata da una fiducia verso gli artisti ancora in vita» si continua

a leggere nel report in esame. 

L'arte contemporanea è divenuta tra  il  XX e il  XXI secolo  un vero e proprio

sistema economico costituito da un network di attori tra galleristi, battitori d'asta,

art-advisor, critici  e  collezionisti  coinvolti  nel  mercato  secondario,

determinandone la circolazione, valorizzazione e commercializzazione al pari di

qualsiasi altro prodotto da commercializzare sul mercato. 
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Figura 5: Fatturato mondiale delle vendite di Arte Contemporanea 

Fonte: www.Artprice.com



I capolavori di arte antica che diventano sempre più rari sul mercato, assorbiti

dalle collezioni museali,  fino a qualche decennio fa rappresentavano una fetta

consistente delle vendite e l'apprezzamento di intenditori. 

L'arte moderna costituisce ancora un segmento importante all'interno del mercato

dell'arte, confermandosi di anno in anno in maniera costante sul marcato. Tuttavia

è  il  contemporaneo  che  nell'arco  della  seconda  decade  del  XXI  secolo,  ha

dimostrato le sue potenzialità definendosi vertiginosamente e superando di gran

lunga l'arte del dopoguerra. A partire dal 2000 infatti, anno in cui rappresentava il

3%  dei  ricavi  totali  derivati  dalle  vendite  d'arte  mondiali,  nel  2017  l'arte

contemporanea si è affermata con il 15% dei ricavi sul complessivo delle vendite.
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Figura 6: Illustrazione 5: Quota di mercato per periodo di creazione nel fatturato 

mondiale delle  vendite. 

Fonte: www.Artprice.com



Sulla base del  rapporto annuale pubblicato nel 2017,  Artprice  riferisce che se

l'arte  attuale  oggi  costituisce  il  segmento  più  esaltante  del  Mercato,  è  perché

rappresenta  uno straordinario  veicolo  di  identificazione  sociale  e  ogni  singola

opera rappresenta un immenso potenziale finanziario21. 

4.3 Diversificazione finanziaria e la valutazione del rendimento

Quando si parla di investimenti finanziari pensiamo quasi unicamente ad azioni e

obbligazioni,  ma gli  investitori  di  tutto  il  mondo sempre impegnati  in attività

finanziarie atte ad incrementare i propri profitti, hanno in tempi recenti allargato i

propri orizzonti ricercando beni in grado di migliorare il rendimento del proprio

portafoglio finanziario, imbattendosi in investimenti detti “alternativi”. Tra questi

gli  hedge  fund  (fondo  comune  di  investimento),  private  equity22,  il  mercato

immobiliare e beni reali come materiali preziosi, monete rare e l'arte. 

Soprattutto i momenti di crisi finanziarie in cui azioni ed obbligazioni non hanno

ottenuto i risultati previsti,  hanno visto il manifestarsi dell'esigenza di investitori

e speculatori di diversificazione del rischio, rivolgendosi anche ad altri settori di

mercato.  Tra  questi  il  mercato  dell'arte  ha  riconosciuto  le  sue  potenzialità,

dimostrandosi in grado di offrire un asset alternativo, proponendo una tipologia

di bene che per le sue peculiarità può essere considerato alla stregua o addirittura,

per alcuni aspetti migliore, di altri beni rifugio,  essendo estraneo alle dinamiche

di mercato in vigore o alle variazioni finanziarie del momento.

21 Cfr. Le sfide dell'Arte Contemporanea, Artprice 017

22 Il private equity è un'attività finanziaria mediante la quale una entità (generalmente un 

investitore istituzionale) rileva quote di una società definita target (ossia obiettivo) sia 

acquisendo azioni esistenti da terzi sia sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando 

nuovi capitali all'interno della target. 
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Gli  investitori  esperti  sono ben consapevoli  però delle  differenze con gli  altri

asset tradizionali: mentre le azioni e le obbligazioni possono essere acquistate e

rivendute in qualsiasi momento, di solito l’investimento in arte necessita di tempi

medio lunghi. Talvolta si tratta di tempi di attesa della durata anche decennale. 

Di seguito una rappresentazione delle  performance di rendimento di vari  asset

esaminati nell'anno 2017 nell'arco di un tempo che va a partire dai dodici mesi

fino ai dieci anni dal momento dell'acquisto23.

23 Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/17/investimenti-alternativi-non-solo-

finanza-e-immobili-nel-portafogli/3917677/
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Figura 7: Percentuali di rendimento di alcuni asset, in reazione a 

determinati periodi di tempo.

Fonte: produzione propria.
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Si può notare come nel caso di opere d'arte, il rendimento già dopo cinque anni

aumenta del 6% per giungere ad un aumento del 130% dopo appena una decade.

Inoltre il reddito atteso si riferisce esclusivamente ai guadagni in conto capitale

(capital gain), ovvero dati  dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di

vendita in quanto non dà luogo a rendite come avviene ad esempio nel mercato

immobiliare, accrescendo in questo modo la rischiosità dell'investimento. 

La mancanza di  rendite esclude la  possibilità  di   diversificazione del  paniere,

portando ad un elevato rischio in  caso di fallimento.  Consideriamo il  caso di

acquisto  di  cento  azioni  di  una  società  che  paga  dividendi  per  dieci  anni,  al

termine dei quali fallisce. Se i dividendi sono reinvestiti in azioni della stessa

impresa,  con  l'avvenire  del  fallimento  il  rendimento  complessivo

dell'investimento  è  nullo.  Se  il  soggetto  invece  avesse  depositato  in  banca  le

rendite,  al  termine  dei  dieci  anni,  il  capitale  costituito  dalle  cento  azioni

rimarrebbe nullo, ma avrebbe accumulato un deposito bancario pari al montare

del valore monetario degli interessi riscossi.

La  mancanza  di  rendite  è  uno degli  aspetti  negativi  dell'investimento  in  arte,

accrescendo  la  rischiosità  in  quanto  il  profitto  avviene  soltanto  alla  fine  del

periodo d'investimento, o al momento della sua vendita. L'incertezza è data anche

dalla mancanza di precisione nello stabilire il valore finale dell'opera. 

In conclusione il mercato dell'arte, soprattutto quella riguardante opere successive

al   dopoguerra,  è  in  continuo sviluppo e  investire  sta  diventando una  pratica

sempre più frequente sia da parte di privati, sia da parte delle aziende.

Nei prossimi capitoli la tesi si soffermerà proprio sulle aziende e il loro rapporto

con l'arte, analizzando quali sono i benefici e i rischi che essa può recare ad un

impresa e  viceversa.  Prima di  affrontare  la  questione del  rapporto tra  arte  ed

impresa, il capitolo successivo si soffermerà sulla determinazione dei prezzi per

attribuire un valore commerciale alle opere d'arte.
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Capitolo 5

Il valore economico dell'arte

5.1  Mercificazione dell'aura o “aurizzazione” della merce

«Le  opere  d'arte  contemporanea  mantengono,  al  pari  delle  opere  del  passato,

come funzione peculiare quella estetica» scriveva nel 1973 il critico letterario e

teorico  dell'arte  cecoslovacco  Jan  Mukarovsky  ne  Il  significato  ell'estetica24.

Accanto a questa funzione però, le arti figurative sono caratterizzate anche da

funzioni extra-estetiche, strettamente connesse alla dimensione socioculturale e

socioeconomica.  Da  un  lato  si  considera  il  bene  come  stato  symbol,  il  cui

possesso è finalizzato all'accrescimento del prestigio del proprietario; dall'altro

lato  il  prodotto  artistico  è  considerato  sotto  un  profilo  economico,  che  ne

determina la funzione sulla base del suo valore in quanto merce di scambio e

fonte di possibili utili o sovra-utili25. 

A partire  dalle  Avanguardie  storiche  la  sacralità,  che  fino  a  quel  momento

assegnava  ad  un'opera,  che  sia  essa  un  dipinto,  una  scultura  o  un  opera

architettonica,  quell'aura  poetica  e  spirituale  che  attribuiva  a  quest'ultima  un

valore  esclusivamente  simbolico,   offerto  dal  tocco  della  mano  del  genio

dell'artista,  in  riferimento  all'estetica  kantiana26,  lascia  il  posto  ad  un'arte

laicizzante  e  indifferente all'estetica del bello. Un'arte che si esprime attraverso

24 Cfr. J. Mukarovsky, Il significato dell'estetica, Einaudi, Torino, 1973, p.  88

25 Cfr. F. Poli,  Il sistema dell'arte contemporanea, Editori Laterza, 2012, p. 45

26 Cfr. I. Kant, Critica del giudizio, 1790
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l'idea piuttosto che al contenuto, un'arte provocatoria ed “antiestetica”, un'arte che

rende  difficile  la  determinazione  di  un  prezzo  che  non  può  essere  basato

esclusivamente sulla qualità della creazione artistica. 

Il mercato, con la sua vitalità, ha preso pertanto il posto del museo, sostituendo la

sua  autorevolezza  critica  e  culturale  nell’imposizione  dei  prezzi  dettati  da  un

profondo lavoro di storicizzazione, critica e consacrazione delle opere dovuta al

fatto di appartenere al museo stesso. 

Il mercato, proponendo direttamente le opere ai vari e possibili acquirenti, intenti

a fare operazioni economiche basate sulla speculazione e sulla crescita di prezzo

di opere ancora non affermate di giovani artisti, contribuisce a creare il valore,

definendolo però non dalla prospettiva di crescita culturale o di tradizione estetica

ma dalla prospettiva molto più immediata del prezzo. 

L’idea  di  ‘valore’ attribuito  ad  una  determinata  opera  d’arte,  è  ormai  quasi

esclusivamente dato dal suo successo economico e dunque dal suo prezzo. 

Secondo Pierre Bourdieu27 il valore dell’arte non è definito dai caratteri intrinseci

dell’opera, ma dalla società stessa che ne determina il valore, segnato dalle mode

del momento. L’arte contemporanea è in continuo divenire, pertanto il mercato

con le sue figure in gioco, detiene un ruolo cruciale nella determinazione della

popolarità e nell’affermazione degli artisti.

Pensando ad un orinatoio o ad una ruota di bicicletta, in riferimento alle opere

ready-made di  Marcel Duchamp   o, in ambito maggiormente contemporaneo e

nazionale, alle opere di Maurizio Cattelan che sembra che di “qualità artistica”

abbiano ben poco,  è  possibile  determinare un prezzo a  queste  opere tanto da

attirare l'attenzione di acquirenti che vedono in esse  un potenziale investimento? 

27 Cfr. P. Bourdieu, Le regole dell'arte, Il Saggiatore, 2005
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 Figura 9: Maurizio Cattelan, La nona ora, 1999. Fonte:

http://www.collezionedatiffany.com/riflessione-sullopera-maurizio-
cattelan-2016/

Figura 8: Marcel Ducham, Fontana, 1917. Fonte: 
http://www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/ma
rcel_duchamp_opere.htm



5.2  La determinazione del prezzo

Nelle teorie economiche marxiane, il sociologo tedesco affermava che il valore

della merce è determinato dal valore del lavoro in esso incorporato, ovvero dal

tempo impiegato per la produzione28. Il prodotto artistico, a causa della sua rarità

e irriproducibilità,  rappresenta un'eccezione,  poiché queste  rappresentano delle

determinanti da tenere in considerazione nella valutazione dell'opera. 

Come  sostiene  Francesco  Poli  ne  Il  sistema  dell'arte  contemporanea «La

produzione artistica ha costruito le condizioni per un mercato del tutto particolare

fondato sulla rarità di oggetti portatori di valori irriproducibili derivanti dal genio

individuale. Si tratta di un mercato di beni di lusso che rientra in quello che Pierre

Bourdieu ha definito dei beni simbolici»29.

La  limitazione  in  termini  quantitativi  dell'offerta  fa  sì  che  il  suo  valore  è

determinato dal grado di desiderio e dal potere d'acquisto dell'acquirente. 

28 Cfr. K. Marx, Il capitale, 1886

29 F. Poli, Il sistema dell'arte contemporanea, Editori Laterza, 2012, p.47.

46

Figura 10: Rappresentazione grafica rapporto prezzo/quantità. 

Fonte: produzione propria



Nella  rappresentazione  grafica  è  possibile  notare  come  alla  diminuzione

dell'offerta di un bene sul mercato, aumenta il desiderio d'acquisto, facendo di

conseguenza aumentare anche il suo prezzo. Data la scarsità di quantità prodotta,

la disponibilità a pagare per l'ottenimento di un bene raro, aumenta.

In quanto il bene in questione è un pezzo unico e non concorrenziale, il mercato

dell'arte spesso opera in regime di monopolio30.

Nel mercato primario, quando cioè è l'artista stesso ad avere il controllo diretto

sulla vendita delle sue opere e quindi di stabilirne direttamente i prezzi (price

maker),  il  rischio  di  fallimento  di  mercato  aumenta,  dato  dalla  possibilità

dell'artista, di avere il monopolio del suo mercato limitando la sua produzione e

di conseguenza gli  output, creando scarsità e il conseguente aumento del valore

del prodotto che risulta essere presente sul mercato in forma limitata, suscitando

nell'acquirente  desiderio  d'acquisto.  Questa  affermazione  è  veritiera  solo

parzialmente in quanto se è vero che un'opera d'arte è unica nella sua specie, ne

esistono però molte altre realizzate da altri artisti con caratteristiche molto simili,

rappresentando quindi un bene alternativo e concorrenziale nei confronti  della

domanda. Si tratta in questo caso nel linguaggio economico, di beni sostituti. In

questo senso si parla di price taker, non è possibile stabilire un prezzo in quanto è

il mercato concorrenziale a stabilirlo. 

Un prodotto diventa opera d'arte solo nel momento in cui entra in determinati

circuiti  di  valorizzazione,  di  promozione  e  circolazione  culturale.  Il  prodotto

artistico è quindi frutto di diversi attori che giocano all'interno del sistema dell'arte

che contribuiscono a determinarne il valore e l'accettazione del pubblico31.

Si  definiscono  gatekeeper gli  agenti  che  esercitano  un  ruolo  di  guida  nella

valutazione del merito artistico e spesso monetario di un’opera. Se l’azione dei

gatekeeper è efficace, il prezzo di scambio è un segnale significativo del valore

30 Cfr. § 2.2.1, Regime Monopolistico, p.21

31 Cfr. F. Poli, Il sistema dell'arte contemporanea, Editori Laterza, 2012, p. 48
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artistico.  Se  invece  il  gatekeeper non  riesce  a  ridurre  l’incertezza  sul  merito

artistico del bene d’arte, il mercato non lo giudica più credibile e la sua funzione

si  perde.  Il  consumo artistico  ha  un’importante  componente  sociale:  il  merito

artistico  del  bene  non riflette  solo  la  valutazione  del  singolo,  ma dipende dal

valore che gli altri gli imputano (beauty contest keynesiano32).

5.3 La volatilità dei prezzi 

Per  definire  il  valore  commerciale  di  un'opera  già  presente  sul  mercato  è

necessario  attenersi  a  degli  indicatori  di  riferimento  per  stabilirne il  prezzo,  i

quali dipendono, oltre che da determinati fattori intrinseci, anche dall'andamento

del mercato e dalle tendenze in voga in quel determinato periodo. 

É evidente quindi come il valore di un'opera d'arte può variare consistentemente

anche  nell'arco  di  poche  decine  di  anni.  In  quanto  bene  di  lusso,  lo  status

economico delle opere d'arte infatti è mutevole e condizionato dalle variazioni di

consenso stabilite dalla moda del momento. 

32 Il beauty contest è un concetto sviluppato da John Maynard Keynes e introdotto nella sua

Teoria  generale  dell'occupazione,  dell'interesse  e  della  moneta (1936),  per  spiegare  le

fluttuazioni dei prezzi   nella borsa valori. Si tratta di una  procedura attraverso la quale si

giunge  all'allocazione  in  modo  efficiente  di  risorse,  a  coloro  che  le  possono  utilizzare,

attribuendo alle risorse stesse il maggior valore dal punto di vista economico e finanziario. Per

ottenere  tale  risultato  è  prevista  dal  metodo  una  commissione,  incaricata  di  verificare  la

validità  dei  soggetti  che partecipano all'operazione  di  allocazione  delle  risorse,  al  fine  di

individuare  il  soggetto  che  meglio  risponde  alle  caratteristiche  desiderate  dal  promotore

dell'operazione. Fonte: Wikipedia
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È  possibile  notare  nella  rappresentazione  grafica  come  i  prezzi  dell’arte

contemporanea  rivelano  un’evoluzione  decisamente  più  irregolare  rispetto  ai

prezzi dei periodi precedenti. 

Mentre l'arte antica e quella di realizzazione precedente al XIX secolo dimostra

una stabilità di   evoluzione dei  prezzi,  assicurando investimenti  fortunati,  con

prezzi stabili o crescenti, per quanto concerne i rendimenti ottenuti dalle vendite

di arte moderna e contemporanea, essi presentano un certo grado di incertezza,

trattandosi di una risorsa difficilmente valutabile e ancora in corso di definizione.

Tuttavia il mercato dell'arte contemporanea si è dimostrato più capace di reagire

alla crisi economica rispetto al mercato di riferimento di altri periodi di creazione 

del passato.

Artprice registra alcuni dati importanti al fine di capire la redditività dell'arte. Il

report sull'andamento del mercato dell'arte nell'anno 2017 riporta che  le opere
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Figura 11: Indice dei prezzi per periodo di creazione. 

Fonte: www.ArtPrice.com



realizzate da artisti contemporanei e vendute nel 2016 e 2017 registrano in media

un  rendimento  annuo  del  7,6%  per  una  durata  di  possesso  di  otto   anni;

affermando  che  le  opere  acquistate  a  più  di  50.000  dollari,  presentano  un

rendimento annuo medio del 8,7% per una durata di possesso di sette anni. 

Artprice si impegna inoltre a precisare che all'aumentare del prezzo delle opere,

viene a diminuire il periodo di possesso di tali beni artistici necessario al fine di

un  rendimento,  suggerendo  così  che  le  opere  più  onerose  sono  quelle  che

circolano anche più facilmente.

A questo  proposito,  esaminando  il  caso  di  Jean-Michel  Basquiat,  è  possibile

constatare che le sue opere più prestigiose realizzate su tela offrono un rendimento

generale del 1.000%; i suoi lavori più modesti su carta registrano una crescita del

560%; mentre le sue stampe soltanto del 4%. 

5.4 Gli indici di prezzo

Il  problema della  valutazione  del  rendimento delle  opere  d'arte  ha portato gli

economisti all'elaborazione di numerosi indici di prezzo in grado di misurare la

rivalutazione  del  prezzo di  un particolare  bene  o di  un gruppo di  beni  in  un

determinato periodo. 

Gli indici dei prezzi delle opere d’arte non possono essere calcolati ricorrendo a

metodi  simili  a  quelli  utilizzati   per  i  titoli  finanziari.  Infatti,  le  opere  d’arte

vengono  scambiate  con  una  frequenza  molto  inferiore  rispetto  alle  azioni  ed

avendo una cerchia molto più ristretta di potenziali acquirenti, hanno un grado di

liquidità minore. 

La  soluzione,  secondo  alcuni  studiosi  come  Frey  e  Pommerehne  è  quella  di

elaborare indici molto specifici relativi a categorie di opere d’arte il più possibile

ristrette ed omogenee. In  Muse e mercati: indagine sull’economia dell’arte, del

1987 i  due studiosi  si  avvalgono dell’indice relativo al  “metodo della  doppia
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vendita” che si basa sulla constatazione che ogni opera è unica e considera solo le

variazioni dei prezzi della medesima opera rilevati in vendite successive33.

La  rivista  Collezione  da Tiffany in  un articolo del  17 marzo 2016 di  Cecilia

Durisotto  attesta  che   gli  indici  al  momento  più  utilizzati  per  monitorare

l'andamento dei rendimenti di beni artistici e rendere più trasparente il mercato

dell’arte è il Mei/Moses Art Index,  creato nel 2001 dagli economisti newyorkesi

Jian Ping Mei e Michael Moses  «con l’obiettivo di seguire i  trend del mercato

dell’arte. Rappresenta un sistema scientifico di indicizzazione dei prezzi dell’arte

attraverso il monitoraggio delle vendite ripetute di una stessa opera d’arte»34. Fa

quindi riferimento al cosiddetto metodo della doppia vendita. Il  Mei/Moses Art

Index  fu  acquistato  da  Sotheby's nel  2016  ed  è  attualmente  utilizzato  da

importanti  istituzioni  finanziarie  come  AXA Group,  Morgan  Stanley,  Fidelity,

UBS,  Citibank  e  Deutsche Bank. L'indice è capace di  coniugare il mondo della

finanza con quello dell’arte,  per  capire se il  rapporto rischio/rendimento delle

opere d’arte sia in grado di reggere il confronto con i tradizionali titoli finanziari

come azioni ed obbligazioni.

La società inglese Art Market Research ha sviluppato, a partire dal 1985, una serie

di indici che si basano sul genere e sull’artista. Gli  AMR Index sono oggi 500 e

sono universalmente riconosciuti come unità di misura definitiva del rapporto tra i

prezzi e flussi del mercato dell’arte di tutto il mondo. 

Importante anche gli indici di Art Price che coprono più di 570.000 artisti in tutto

il mondo, dando la possibilità di personalizzare la ricerca ottenendo informazioni

dettagliate sui tassi  di  rendimento e l'andamento del mercato attuale mondiale.

33 Cfr. b. S. Frey, W. W. Pommerehne,  Muse e mercati, indagine sull'economia dell'arte, Il

Mulino, 1987.

34 C. Durisotto, Investire in arte: gli indici di mercato, Collezione da Tiffany, Arte & finanza,
17 marzo 2016,  http://www.collezionedatiffany.com/indici-di-mercato-2016/
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L'art Price Index si avvale del metodo della regressione edonica, il quale ipotizza

che i beni  non sono domandati in quanto tali, ma in quanto portatori di alcune

caratteristiche richieste dai consumatori quali l’artista, il soggetto, la tecnica, il

periodo,  la  dimensione  che  identificano  l’opera  e  ne  fanno  un  pezzo  unico.

L’indice prende quindi in considerazione tutti gli attributi  distintivi di un'opera,

attribuendo  a  ciascuna  un  valore  e  la  loro  somma costituirebbe  il  suo  prezzo

complessivo. 

Per determinare il  prezzo di un'opera d'arte  è possibile anche considerare una

sorta di tabella a punti in cui viene aggiudicato un valore in base a fattori sia

quantitativi che qualitativi, quali ad esempio la tecnica di esecuzione. Il tipo di

supporto  sul  quale  è  stata  creata  l'opera  incide  sulla  quotazione  finale  di

quest'ultima: l'olio su tela è considerata la tecnica per eccellenza dai collezionisti.

Equivalente all'olio in termini di pigmenti, sono gli acrilici e le tecniche miste;

mentre alla tela si equivalgono i supporti in legno, la masonite e il cartone spesso.

Questi sono seguiti dai lavori realizzati su carta a tempera, acquerello, pastelli,

penna e matita. 

Un'altra determinante utile ai fini di una quotazione è la data di esecuzione. Sono

maggiormente  quotate  le  opere  che  appartengono  alla  fase  più  creativa

dell'artista,  quella  cioè in  cui  la  sua  forza  creativa  e  innovativa  risulta  essere

all’apice, tale da distinguersi dagli altri. 

Hanno inoltre più rilevanza le opere esposte in mostre di rilievo, pubblicazioni su

monografie, riviste, cataloghi o manuali di storia dell'arte. Incide sulla quotazione

inoltre la fama di eventuali  precedenti possessori dell'opera  e l'esposizione in

gallerie di prestigio. 

Un ulteriore fattore determinante per la stima è il formato, ovvero le misure del

prodotto artistico. Più grande appare l'opera, maggiore è il suo valore. Da questa

premessa è bene nominare una formula universale realizzata per giungere alla

quotazione  di  un'opera  d'arte,  data  in  base  al  formato  del  quadro  (base  più

altezza)  moltiplicato  per  un  coefficiente,  il  cui  risultato  viene  moltiplicato

nuovamente per 10:

52



[(base + altezza)x]10 = prezzo

In cui con  X  si intende il  coefficiente, ovvero un valore attribuito all'opera dal

gallerista  in  accordo  con  l'autore,  stimato  sulla  base  del  suo  curriculum

espositivo.  Conseguentemente,  crescendo  assieme  alla  carriera  dell'artista,  il

coefficiente,   è  destinato  ad  aumentare  col  tempo,  facendo  evidentemente

aumentare  anche  il  valore  dell'opera,  campanello  d'allarme  per  investitori

intenzionati ad ampliare il portafoglio.35

Mediante   tali  indici  è  possibile  monitorare  costantemente  l’andamento  del

mercato dell’arte e risultano essere uno strumento di valutazione dei rendimenti

ottenuti nell’investimento in opere d’arte. Risulta  possibile valutare se le opere

possiedono  o  meno  un  valore  fondamentale  attorno  a  cui  oscillano  i  prezzi;

studiare  le  tendenze  di  lungo  periodo;   confrontare  l’andamento  del  settore

dell’arte  con  quello  degli  altri  mercati  di  investimento,  ad  esempio  quello

finanziario o quello immobiliare.

Non  soltanto  speculatori,  ma  anche  imprenditori,  negli  ultimi  anni  hanno

riconosciuto  il  valore  commerciale  dell'arte,  affiancato  al  dividendo  estetico,

capace di generare un valore aggiunto in termini di redditività nel lungo periodo.

Sarà  lo  scopo della  seconda parte  della  trattazione  affrontare  gli  investimenti

aziendali nel settore artistico.

35 Cfr. N. Maggi, Prezzi arte: dipinti, foto, opere su carta, in Collezione da Tiffany, 8 maggio

2014. http://www.collezionedatiffany.com/prezzi-arte-dipinti-foto-opere-carta/
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Parte II

L'arte  incontra il mondo imprenditoriale
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Figura  12: Mostra “Campari con Depero”, Milano 2010 

Fonte: https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery



Capitolo 1

Arte e business: una possibile sinergia

1.1 Introduzione all'intervento aziendale

I capitoli fino a questo punto descritti nella qui presente tesi, sono stati utili  al

fine di  capire i meccanismi di funzionamento del mercato dell'arte, i fattori che

possono  condurlo  ad  un  fallimento  ed  il  conseguente  intervento  pubblico  e

privato a sostegno del settore artistico. É proprio l'intervento nell'arte del settore

privato il tema che la tesi vuole affrontare da questo punto in avanti, focalizzando

l'attenzione su una particolare tipologia di soggetto privato: quello aziendale. 

Le imprese, riconoscendo le potenzialità dell'arte, specie quella contemporanea,

hanno iniziato negli ultimi anni, ad investire parte delle risorse aziendali in essa,

al fine di trarne profitto nel medio-lungo periodo in termini di valore aggiunto. 

Se inizialmente l'arte veniva utilizzata a scopi pubblicitari, con il tempo sono stati

individuati  svariati  utilizzi,  applicabili  in  diversi   settori  aziendali  al  fine  di

migliorane sia gli aspetti qualitativi che economici dell'azienda. 

Verranno analizzate in questo primo capitolo della seconda parte della tesi,  le

origini del connubio tra arte ed impresa, individuando quali sono attualmente i

settori produttivi che maggiormente investono nell'arte e contestualizzati a livello 

geografico.  Saranno  in  seguito  descritte  quelle  che  oggi  sono  le  forme  di

cooperazione  maggiormente  utilizzate  tra  i  due  mondi,  i  benefici  ottenuti

mediante  tale  cooperazione,  nonché  i  rischi  e  le  modalità  di  gestione  del

patrimonio artistico aziendale.
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1.2 Le origini della cooperazione

Pensando al sistema arte e al sistema impresa la prima cosa che viene da pensare

è “come può esistere una forma di collaborazione tra due entità così lontane con

attributi  così  differenti  tra  loro?” Creativa  e  irrazionale  la  prima;  concreta,

razionale e  sistematica la  seconda.  Eppure con sempre più intensità  si  stanno

“smantellando”  le  barriere  tra  i  due  territori  in  questione.  Inglobare  l'arte  e

l'impresa in una forma di relazione e appartenenza reciproca allo scopo di cercare

dei processi per il raggiungimento di un risultato comune, è ormai all'ordine del

giorno tra le tematiche attuali in ambito di sviluppo sociale e cultura d'impresa.

Questo tema, che ha innescato la curiosità di molti negli ultimi tempi,  è stato

protagonista di numerose iniziative volte a ricercare delle risposte sulla possibile

collaborazione tra artisti e imprenditori, i primi fra tutti avvolti da una curiosità

reciproca.  

Il  primo  progetto  italiano  di  Corporate  Membership è  stato  realizzato  dalla

Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia. Si tratta di Intrapresae, progetto che

a  partire  dallo  slogan  L'arte  ispira l'impresa.  L'impresa fa  vivere  l'arte mette

all'istante  in  luce  la  mission  del  progetto  ideato  dalla  fondazione, ovvero  far

comprendere e promuovere il contenuto educativo dell'arte in grado di ispirare la

cultura d'impresa al cambiamento e alle sfide globali36. 

Nel  2016  la  fiera  “Art  Verona”  nella  sezione  ArtVeronaTalk ha  dedicato  uno

spazio alla conferenza Condividere mondi. L’incontro arte e impresa nel progetto

Alchimie Culturali. 

Un  altro progetto di ricerca,  avviato a  gennaio 2017  dalla  collaborazione tra

Università Ca'Foscari e IUAV di Venezia e finanziato dal Fondo Sociale Europeo

della Regione Veneto è Artificare che si interroga sul ruolo della creatività per lo

sviluppo di innovazione e competitività aziendale.

36 Cfr. www.guggenheim-intrapresae.it 
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Anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini in un intervista de Il Sole

24  Ore del  1  ottobre  2016  afferma  che  siamo  vicini  ad  una  svolta:  «stanno

cambiando  molte  cose  in  Italia.  Sembrava  ci  fosse  una  barriera  che  ora  sta

cadendo [...] Investire in cultura fa bene alle anime ma anche all'economia»37. 

É in corso un processo di sensibilizzazione da parte del mondo imprenditoriale

nei confronti dei beni culturali e in particolare al settore contemporaneo, vedendo

in esso un potenziale  economico in grado di dare un contributo in termini di

ricchezza all'intero  sistema aziendale.

Le ricerche storiche in questo ambito rivelano che la prima volta che un’impresa

si è interessata all’arte è stato nel 1481. 

37  Arte e impresa: l'investimento in cultura fa bene all'economia, Il Sole 24 Ore, 1 ottobre 

2016. http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/arte-e-impresa-investimento-cultura-fa-

bene-economia-/ADiFwbUB
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Figura 13: Benvenuto Di Giovanni, Madonna della

Misericordia, affresco su tela,  1481.

Fonte: www.mpsart.it



L’impresa in questione è un'istituzione di credito italiana. In quell’anno infatti il

Monte dei Paschi di Siena ordinò al pittore Benvenuto di Giovanni del Gusta una

pittura  murale  raffigurante  la  Madonna  della  Misericordia,  oggi  nella  sala  di

rappresentanza del Presidente, per celebrare la fondazione del Monte di Pietà,

avvenuta nel 1472. 

Al di là di questa commissione rinascimentale istituita da un istituto bancario, le

prime forme di collaborazione tra arte ed impresa risalgono al XIX secolo, in

seguito  alla  produzione  serializzata  dovuta  al  crescente  sviluppo

dell'industrializzazione. Prima di questo avvenimento il concetto di arte era inteso

dalle  imprese  come  un  semplice  elemento  d'arredo  in  grado  di  migliorare

esteticamente gli interni dei locali aziendali. Stampe, quadri, cartoline e diplomi

servivano  quasi  unicamente  ad  abbellire  gli  uffici  di  imprenditori,  banchieri,

impiegati ed altre figure appartenenti al mondo degli affari e della produzione.

Non  esisteva  ancora  la  concezione  di  un  bene  artistico  in  grado  di  offrire

all'azienda ulteriori benefici, diversi da quelli estetici. 

Durante  l'Era  Vittoriana  avvenne  una  svolta  grazie  al  lavoro  di  artisti  quali

William  Morris,  considerato  l'antesignano  dei  moderni  designer. Nonostante

elogiasse la produzione in serie, la sua attività era impegnata nella realizzazione

artigianale  di  motivi  decorativi  da  applicare  al  disegno  industriale  al  fine  di

migliorarne  l'estetica  e  l'originalità,  in  contrapposizione  alla  produzione

standardizzata  che  caratterizzava  un'epoca  che  vedeva  ormai  il  sorgere  di

numerose società industrializzate. Il movimento inglese Arts and Crafts del quale

Morris ne fece parte, nasce in opposizione ai prodotti industriali, considerati di

scarsa qualità, preferendo il lavoro artigianale, ponendo in questo modo le basi

del moderno design. 

Alla fine dell'Ottocento si diffuse la pratica di affidare ad artisti il  compito di

creare  manifesti, locandine, slogan pubblicitari o l'immagine di un brand, al fine

di renderli  esteticamente “più belli” e quindi attirare l'attenzione, rendendo più

accattivante il  prodotto pubblicizzato nei  confronti  di  un pubblico  più ampio,

stimolato dalla curiosità che l'arte riusciva ad offrire. Un esempio in tal senso fu
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l'impegno  dell'impressionista  Henri  de  Toulouse-Lautrec,  grande  artista  della

Belle  Époque parigina,  che  fu  autore  dell’identità  visiva  di  eventi  al  Moulin

Rouge di Parigi. 
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Figura 14:  Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge – la Goulue,

misure 195 cm  x 122 cm, 1891.

Fonte: www.frammentiarte.it



Il XX è un secolo rivoluzionario per le arti decorative, applicate alla produzione

industriale. Varie imprese iniziarono ad interessarsi al lavoro artigianale al fine di

diversificare i prodotti offerti. Il primo esempio di collaborazione tra un'impresa e

un  artista  avvenne  nel  1907,  quando  la  AEG  (Allgemeine  Eletrizitäts-

Gesellschaft),  azienda  tedesca  produttrice  di  elettrodomestici  assunse  l'artista

Peter  Behrens  come  consulente  artistico,  incaricandolo  di  realizzare  la  veste

grafica  dell'azienda  mediante  la  creazione  del  logo,  della  pubblicità,  nonché

l'immagine grafica dei prodotti. 

In ambito nazionale invece va ricordata la  collaborazione iniziata nel 1932 fra il

futurista Fortunato Depero e l'imprenditore Davide Campari per la realizzazione

del design della bottiglia per l'omonima azienda produttrice di aperitivi.   

Una delle figure più importanti degli anni Sessanta, fu sicuramente il magnate

newyorkese David Rockefeller, presidente della Chase Manhattan Bank dal 1969

al  1980.  Grazie  alla  sua  passione  per  l'arte  e  il  suo  forte  senso  degli  affari,

Rockfeller fu il primo a capire l’importanza dell’unione tra il mondo dell’arte e

quello finanziario, rappresentato dagli istituti di credito, dando vita nel 1959 alla

JP Morgan Chase Art Collection, la prima collezione aziendale della storia che

attualmente vanta più di trentamila opere distribuite nelle varie sedi della banca.

L'impegno e la passione di Rockefeller per le arti è stato dimostrato nel discorso

d'apertura alla National Industrial Conference Board nel 1966 durante la quale

pronunciò:

«Le arti sono una parte vitale dell’esperienza umana e sicuramente il nostro

successo come società evoluta, verrà giudicato in gran parte dalle attività

creative dei  nostri  cittadini  in  riferimento ad arte,  architettura,  musica e

letteratura. Per migliorare la condizione delle performing arts e delle visual

arts  in  questo  paese  c’è  bisogno,  a  mio  giudizio,  di  uno  sforzo  di

collaborazione enorme in cui le aziende devono assumere un ruolo molto

più  grande  rispetto  a  quello  che  avevano in  passato.  La  comunità  delle

aziende nel suo complesso ha una lunga strada da percorrere nell’accettare
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le arti come un’area appropriata per l’esercizio della propria responsabilità

sociale»38.

Si è visto come nel corso degli ultimi cent'anni il coinvolgimento aziendale nei

confronti  dell'arte  si  sia  notevolmente  intensificato,  giustificato  da  intenti

pubblicitari  piuttosto  che  alla  realizzazione  di  prodotti  di  qualità,  caricati  di

elementi decorativi ed artigianali. 

Si vedrà di seguito i contesti settoriali delle aziende maggiormente impegnate in

questa attività.

1.3 Mappatura settoriale degli investimenti aziendali in arte

Sono  molteplici  oggi  le  aziende  che  credono  ed  investono  nell'arte

contemporanea.  Nonostante  esse  appartengono  a  svariati  rami  del  business:

dall'alta  moda,  all'energia,  dagli  istituti  di  credito  a  quelli  assicurativi,  realtà

editoriali  e  leader  del  settore  alimentare,  hanno  in  comune  la  fiducia  nelle

potenzialità del settore creativo.

Una ricerca  effettuata dalla ricercatrice americana Shirley Reiff Howarth  mette

in luce una classificazione dei settori economici maggiormente attivi sul terreno

artistico.

L'analisi dimostra una quasi assenza del settore primario, in cui si registra un solo

caso  di  azienda  agricola  impegnata  in  una  relazione  con  l'arte.  Il  settore

secondario rappresenta il 27% dei casi analizzati. Tra le imprese di questo settore,

la  percentuale  più  alta  ricopre  l'ambito  dell'energia  con  il  34%,  seguite

dall'industria  alimentare  che  costituisce  il  28%,  mentre  la  moda  e  il  lusso

rappresentano il 10% del settore secondario impegnato in collezioni aziendali o

altre  forme  di  relazione  con  il  mondo  dell'arte.   Da  segnalare  infine  un

38 G. Ligasacchi, Collezionismo corporate: il caso Jp Morgan Chase & Co.  17 luglio 2017. 
fonte: http://www.n-cartadvisory.com/?p=1417#_ftn1
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coinvolgimento  seppur  limitato  da  parte  di  imprese  impegnate  nel  settore

farmaceutico, della chimica e automobilistico. 

Il settore terziario include circa due terzi del censimento rappresentando il  62%

del campione in esame. Di questa percentuale il comparto maggiormente presente

è quello costituito dagli istituti di credito e delle società finanziarie  seguito dalle

assicurazioni.

Il  restante 11%  è coperto invece dal terziario avanzato,  includendo in questa

categoria  fondazioni  e  iniziative  nell’ambito  della  cultura  e  della  consulenza,

l’economia delle nuove tecnologie, l’editoria e l'entertainment. 

É possibile notare come il settore bancario risulta essere quello maggiormente

impegnato  in  finanziamenti  in  ambito  artistico-culturale,  seguito  da  quello

assicurativo. In tal senso si ricorda le collezioni già citate nelle pagine precedenti,

del banchiere newyorkese David Rockefeller e quella appartenente al Monte dei

Paschi di Siena.

Tra le aziende di produzione, un ruolo rilevante giocano le imprese impegnate nel

campo  energetico.  Va  riconosciuto  in  tal  senso  l'impegno  di  Eni  S.p.A.  nei
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Figura 15: rappresentazione della mappatura settoriale

Fonte: produzione propria
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confronti dell'arte, un rapporto iniziato grazie alla passione del suo fondatore e

collezionista, Enrico Mattei. Le opere d'arte appartenenti alla collezione Eni, sono

in crescente aumento e vengono di continuo ospitate nei grandi musei sparsi per il

mondo.

Un'alta  percentuale  è  costituita  da  industrie  occupate  nella  produzione  e

distribuzione dell'agroalimentare, quale ad esempio il costante rapporto con l'arte

che da più di vent'anni intrattiene l'azienda Illy S.p.A.; immediatamente seguite

dalle aziende produttrici nel settore dall'alta moda e il lusso. Un esempio a questo

proposito è la collezione di Miuccia Prada che da vent'anni si impegna in progetti

culturali, dando vita ad una Fondazione con sedi nelle città di Milano e Venezia,

la Fondazione Prada per l'appunto.

1.4 Concentrazione geografica

A  livello  geografico  lo  studio  americano  fa  emergere  una  maggiore

concentrazione di imprese che impiegano risorse, finanziarie e umane a favore

dell'arte,  nel Nord America con 235 casi analizzati dalla Howarth, tra Canada e

Stati Uniti; mentre l'Europa presenta 175 casistiche. 
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Figura 16: Rappresentazione grafica  della mappatura geografica.

Fonte: produzione propria
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Un contributo  marginale  è  offerto  dal  continente  asiatico  e  dall'Oceania  che

complessivamente presentano 47 casi; mentre occasionale è il rapporto con l'arte

di  imprese  africane  e  dell'America  Centrale  e  Meridionale,  con  18  imprese

riscontrate nel complessivo di questi continenti in via di sviluppo. 

La  testimonianza  dell'impegno  italiano  nei  confronti  dell'arte  attraverso

sponsorizzazioni, partnership, committenze e collezioni aziendali equivale al 3%

sul complessivo mondiale, assieme al Canada, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna.

Con il  4% si  trovano la  Germania e il  Giappone mentre  l'Olanda rappresenta

l'8%.  Il primato spetta nettamente agli Stati  Uniti con il 47 % degli investimenti

aziendali nel settore artistico globale.
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Capitolo 2

Forme di cooperazione

2.1 Le erogazioni liberali

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo sancisce:

«Investire  in  cultura  significa  investire  nella  crescita

economico-sociale  del  Paese  attraverso  un'azione  comune  di

risorse pubbliche e private. Un contributo molto importante è

costituito  dalle  erogazioni  liberali  effettuate  da  imprese,

persone  fisiche  ed  enti  non  commerciali  che  decidono  di

destinare una parte delle proprie risorse all’arte39».

Le  erogazioni  liberali  sono  somme  di  denaro  o   beni,  dati  in  donazione

spontaneamente  a favore di organizzazioni senza scopo di lucro per mano di

soggetti privati, imprese o istituzioni bancarie. 

Per sostenere le attività di tutela, promozione e restauro del  patrimonio culturale

nazionale sono necessarie notevoli somme, non sempre disponibile dallo Stato.

Per questo motivo, per contribuire alla salvaguardia dei beni storici,  artistici e

culturali sono apprezzati i contributi dei privati. 

39 Cfr  sito  internet  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/ComunicatiStampa/visualizza_asset.html_19697

81888.html 
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Lo Stato, al fine di incentivare il mecenatismo a favore dell'arte, disciplina alcuni

provvedimenti atti all'ottenimento di sgravi fiscali. 

Per quanto concerne le imprese quali soggetti eroganti, la materia è disciplinata

dall'articolo 38 della Legge 21/11/2000, n. 342 del Testo Unico delle Imposte sui

Redditi (TUIR).

Il Ministero a questo proposito riporta il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti

pubblici convertito in legge in data 22 dicembre 2011, con n. 214 pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale numero 300 del 27 dicembre 2011,  introducendo significativi

cambiamenti  relativi  alle  erogazioni  culturali  a  favore  della  cultura.

In particolare l’articolo 40, comma 9 «prevede una riduzione degli adempimenti

amministrativi per le imprese e per i cittadini che intendono effettuare erogazioni

liberali a favore dei beni ed attività culturali ai sensi dagli articoli 15, comma 1,

lettere g) ed h) e articolo 100 comma 2, lettere e) ed f) del Testo Unico delle

Imposte sui Redditi. L’articolo 42, comma 9  prevede che le somme elargite da

soggetti  pubblici  e  privati,  per  fini  rientranti  nei  compiti  istituzionali  del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, siano riassegnate, con

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze al Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo»40. 

Il suddetto Ministero riporta che nell’anno 2016 del testo Unico delle Imposte sui

Redditi, l'importo complessivo delle erogazioni liberali in base alle dichiarazioni

effettuate dai beneficiari  è stato di Euro 18.244.754,00. Per quanto riguarda il

passato anno 2017 invece,  i  dati  non sono ancora stati  pubblicati  dal  relativo

Ministero.

40 Vedi  sito  internet  del  Ministero  delle  Arti  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
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Tra i soggetti erogatori vi sono aziende quali  Sorgente S.g.r. S.p.A.,  Intesa San

Paolo S.p.A., Dolce & Gabbana S.r.l., Enel S.p.A., A2A S.p.A., Fedone S.r.l., Asja

Ambiente Italia S.p.A., Belvedere S.p.A., Società per Azioni Esercizi Aeroportuali

S.E.A. S.p.A., Banca Nazionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e

del Turismo Direzione generale bilancio Servizio II Lavoro S.p.A., Bracco S.p.A.,

e numerose altre  imprese più piccole che hanno erogato i loro versamenti anche a

favore delle fondazioni e delle associazioni meno note. 

Tra i soggetti beneficiari sono da segnalare: la Fondazione del Teatro alla Scala

di  Milano  con  una  entratura  di  erogazioni  liberali  di  euro   3.460.000,00;  la

Fondazione Sorgente Group con Euro 1.500.000,00, la Accademia Nazionale di
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Figura 17: Erogazioni liberali nell'anno 2016 in Italia

Fonte: produzione propria
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Santa  Cecilia con   Euro   1.245.000,00,  la  Fondazione  Bracco con   Euro

1.091.600,00, la Fondazione AEM con  Euro 1.000.000,0041. 

2.1.1 Art Bonus

Allo scopo di  incentivare il sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio

culturale, è stato introdotto il cosiddetto Art Bonus, ai sensi dell'articolo 1 del

Decreto Legislativo 31.5.2014, n. 83 recante “disposizioni urgenti per la tutela del

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”. Si tratta

di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro. 

I soggetti benefattori infatti  potranno godere di importanti benefici fiscali sotto

forma di credito di imposta.

Le erogazioni liberali, affinché un soggetto possa godere del beneficio, devono

essere tracciabili, avvalendosi esclusivamente dei metodi di  pagamento tramite

uffici  postali,  bonifico  bancario  oppure  mediante  carte  di  debito,  di  credito  e

prepagate, assegni bancari e circolari. Non sono consentite erogazioni in contanti

in quanto non garantiscono una tracciabilità. 

Tali versamenti di denaro devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014

e  si  devono  riferire   a  determinati  interventi  in  ambito  culturale.  Essi

comprendono la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; il

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica  (musei, 

41 Circolare n° 93, Direzione generale bilancio servizio II, Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali  e  del  Turismo,  del  22  dicembre  2017  avente  come  oggetto:  esiti  relativi

all’applicazione  dell’art.  100,  comma 2,  lettera  m)  e  dell’art.  15  lettera  h)  del  d.p.r.  n.

917/1986 (t.u.i.r.) anno 2016. 
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biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali42), delle

fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; la realizzazione di nuove

strutture;  il  restauro  e  potenziamento  di  quelle  esistenti,  nonché  di  enti  o

istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività

nello spettacolo43.

La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, numero 208 ha stabilizzato e

reso permanente l’Art bonus, con  agevolazioni fiscali al 65% per le erogazioni

liberali a sostegno della cultura. 

2.2 Sponsorizzazione e partnership

Come  preannunciato  nella  prima  parte  della  tesi,  a  proposito  dell'intervento

pubblico e privato  nel settore artistico, tra le spinte economiche che conducono

un privato o un'impresa a donare un sostegno in disciplina culturale, vi sono le

motivazioni economiche. Una forma di sostegno economico e di collaborazione

tra arte e impresa è la sponsorizzazione.  

Ai sensi dell’art. 120 del Codice dei Beni Culturali si definisce sponsorizzazione

culturale «ogni forma di contributo in beni o servizi  erogato da soggetti privati

detti sponsor, per la progettazione o l’attuazione di iniziative del Ministero, delle

Regioni, e degli altri Enti Pubblici Territoriali ovvero di soggetti privati definiti

sponsee,  volte alla tutela o alla valorizzazione del patrimonio culturale,  con lo

42 L'articolo  101  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  definisce  complesso

monumentale un  insieme formato  da  una pluralità  di  fabbricati  edificati  anche in  epoche

diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,

storica o etnoantropologica. 

Fonte: https://www.simone.it/appaltipubblici/beni%20cult/101_130.htm

43 Cfr. http://artbonus.gov.it/
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scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dei

medesimi soggetti eroganti»44.

Il  contratto  di  sponsorizzazione  prevede  un  compenso  che  lo  sponsor deve

erogare  allo  sponsee in  cambio  della  diffusione  dell'immagine  o  prodotto

aziendale.  Il  corrispettivo   può  essere  erogato  in  forma  monetaria;  mediante

fornitura di un bene o servizio; oppure può consistere nel pagamento di un debito.

Tra i vantaggi che un impresa, effettuando un'attività di sponsorizzazione ottiene,

prevalgono un'alternativa modalità di comunicazione, più innovativa ed incisiva

rispetto ad altre campagne pubblicitarie; una mobilitazione del brand aziendale e

una gratificazione etica per il contributo in termini economici che l'azienda può

offrire a scopi umanitari, sociali o culturali.

Si parla di sponsorizzazione quando la collaborazione tra azienda e istituzione

artistica  ha carattere episodico; quando invece il rapporto di collaborazione fra

sponsor e  sponsee avviene in maniera più sistematica, si realizza una forma di

partnership, che rende più stabili i legami tra i soggetti.

Per  un'impresa  privata  la  sponsorizzazione  dell'arte  ha  alcune  analogie  con

l'investimento pubblicitario. Al fine di evitare eventuali giudizi ed effetti negativi

è importante per l'azienda, la scelta del settore artistico sul quale effettuare una

sponsorizzazione. Generalmente sono prediletti dagli sponsor opere di artisti di

fama mondiale quali possono essere, per citare solo alcuni esempi, Picasso o Van

Gogh.   A livello  di  immagine  è  importante  anche  considerare  la  notorietà  e

l'importanza  non  solo  di  artisti  ma  anche  di  eventi  e  manifestazioni  ai  quali

fornire tale sostegno. Più è importante e nota al pubblico la fama di quell'evento,

più è probabile l'accrescimento dell'immagine aziendale  nonché l'aumento anche

del  suo prestigio. 

44 Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,  parte seconda -

Beni culturali, Titolo II – Fruizione e valorizzazione, Capo II – Principi della valorizzazione

dei beni culturali, Art. 120 – Sponsorizzazione di beni culturali.
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Un esempio  noto  è  la  sponsorizzazione  di  manifestazioni  importanti  a  livello

internazionale quali  la Biennale di Venezia o l'Esposizione Universale (Expo).

Eventi culturali questi, capaci di divulgare il brand aziendale a livello mondiale. 

Inoltre un'impresa trova convenienza nel sponsorizzare le industrie o istituzioni

artistiche che meglio valorizzano la propria immagine aziendale. Sempre citando

l'esempio sull'edizione del 2015 dell'Esposizione Universale avente come oggetto

d'interesse l'alimentazione, appare chiara la scelta di sponsorizzazione da parte

soprattutto di aziende produttrici nel settore dell'agroalimentare.  

Inoltre un'impresa  operante  in un mercato su larga scala generalmente tende a

prediligere la sponsorizzazione di un bene o servizio avente presa su un pubblico

più  vasto,  rispetto  ad  un'impresa  che  si  orienta  su target  ristretti,  producendo

prodotti  d'élite,  la  quale  potrebbe  privilegiare  il  finanziamento  di  un  evento

esclusivo, riservato ad un pubblico limitato ai soli intenditori. Un esempio in tal

caso  potrebbe  essere  la  sponsorizzazione  di  un'opera  lirica  o  un  concerto  di

musica classica.

2.3 Committenza e cultura d'impresa

La committenza d'impresa è un tipo di finanziamento privato che prevede una

commessa con un'istituzione artistica esterna da parte di una determinata impresa.

Quest'ultima  «considera  il  bene  d'arte  come  un  fattore  della  funzione  di

produzione», riprendendo le parole utilizzate da Guido Candela e Antonello E.

Scorcu nel testo Economia delle arti45. Questo fenomeno si riscontra in situazioni

in cui un'impresa produce un  output che, per essere posizionato adeguatamente

sul mercato, necessita di essere caricato di aspetti simbolici ed emotivi, propri

della  sfera  artistica;  oppure  nel  caso  in  cui  un'opera  artistica  viene  realizzata

congiuntamente al prodotto industriale. 

45 G. Candela, A. E. Scorcu, Ecpnomia delle arti, Zanichelli editore,  2014, p.126
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Il bene realizzato per mano di un artista, una volta  caricato di aspetti estetici,

viene  acquistato  dall'impresa  committente,  divenendo  anch'esso  parte  del

processo produttivo, allo scopo di massimizzare il profitto.

Le  imprese  odierne  si  configurano  come  entità  sempre  più  complesse  e

concorrenziali nell'ambiente produttivo di appartenenza, pertanto per distinguersi

ed acquisire un vantaggio competitivo, necessitano di caricare i propri prodotti di

significati simbolici e culturali donando ad essi un significativo valore aggiunto.

In questo contesto si parla sempre più spesso di cultura d'impresa. 

Il termine “cultura d'impresa”, inglobando al suo interno la voce “cultura” che

etimologicamente deriva dal latino colere e significa “coltivare”,  sta ad indicare

l'importanza  per  un'impresa  di  essere  per  l'appunto  “coltivata”.   Questa

terminologia è in tal senso utilizzata per descrivere l'importanza di  caricare di

valori  e  competenze  tutti  i  gli  aspetti  aziendali,   a  partire   dalla  dimensione

relativa al sistema costituito dalle risorse umane che operano in un'organizzazione

gerarchica,   all'interno  del  contesto  aziendale.  Tutte   le  competenze  operanti

all'interno  di  un'azienda,  vengono  “coltivate”  rendendole  risorse  formate  e

competenti, in possesso di conoscenza e professionalità eccellendo in termini di

know  how.  Non  soltanto  l'organizzazione  del  personale  umano,  ma  anche  la

dimensione verticale viene “coltivata”. Questa si estende a tutte le fasi produttive,

dall'ideazione  alla  commercializzazione  del  prodotto  il  quale,  in  un  contesto

aziendale che elabora un modello strategico impegnato a fare cultura d'impresa,

viene  caricato  di  significati  simbolici  e  valori  aggiunti,  garantendo un lavoro

qualitativo esteso alla complessiva filiera aziendale. 

Mentre  con  la  locuzione  “fare  impresa”  si  intende  economicamente  porre  lo

sguardo esclusivamente sul profitto;  il  produttore che “fa cultura d'impresa” è

invece  direzionato  verso  il  futuro  e  il  suo  focus è  orientato  sulla  qualità,

sull'innovazione,  sul  rispetto  e  valorizzazione  delle  risorse.  Per  concretizzare

questo  aspetto  manageriale,  molte  imprese  decidono  di  avvalersi  della

collaborazione  con  artisti  o  istituzioni  creative,  allo  scopo  di    soddisfare  i
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requisiti di un'azienda che decide di avvalersi di strategie aziendali atte a praticare

una cultura d'impresa.

É possibile riscontrare questa forma di collaborazione in svariate realtà aziendali

italiane  e  internazionali.  Per  riportare  alcuni  esempi  in  ambito  nazionale  e

operante su scala mondiale, si cita la  Illycaffè che ricorre alla collaborazione di

artisti  contemporanei  per  la  realizzazione  delle  rinomate  tazzine  d'autore

appartenenti  alla  Illy  Art  Collection.  Anche  la  Targetti  Art  Light è  legata

economicamente  all'arte  e  la  collezione  Targhetti  Art  Light  Collection è  la

dimostrazione  della  collaborazione  avvenuta  con   venticinque  artisti

internazionali impegnati nel disegno di soluzioni illuminotecniche di design.

2.4 Le Corporate Art Collections

Come  è  stato  già  annunciato  all'inizio  di  questo  scritto,  le  origini  della

costruzione della prima collezione d'arte effettuata ad opera di un'impresa, risale

alla fine del  XV secolo, quando il Monte dei Paschi di Siena, la più antica delle

banche italiane, iniziò ad agire con una serie di  commissioni ad artisti  senesi,

durato quasi due secoli. È a partire dalla seconda metà del  secolo XIX che dalla

fase di committenze la banca toscana passa ad una fase di acquisizioni che tende

ad intensificarsi  sempre di più nel corso degli  anni,  allo scopo di ampliare la

collezione che si stava instaurando all'interno degli edifici bancari, con l'obiettivo

di difendere l'arte cittadina in modo da evitare il suo trasferimento al di fuori dei

confini toscani. 

A partire dal XX secolo il  fenomeno delle  Corporate Art Collections iniziò a

svilupparsi  dapprima  negli  Stati  Uniti,  e  soltanto  alla  fine  degli  anni  Ottanta

arrivò anche in Europa. Il periodo di massimo splendore di questo tipo di attività

si ebbe negli States tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. In quegli anni in

tutto  il  territorio  americano,  circa  cinquecento  imprese  avevano  iniziato  una

collezione di arte contemporanea,  agevolate anche  da importanti facilitazioni

fiscali. L'espansione di questa pratica è culminata nel 1986, anno in cui perfino
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un governo liberista come quello di Ronald Reagan ha dovuto correre ai ripari,

attuando  una  riforma  fiscale  per  ridurre  i  vantaggi  in  termini  di  fiscalità  e

regolamentare  le  donazioni  di  opere  d'arte,  per  limitare  le  frodi,  ottenute

facilmente attraverso sovra-valutazioni dei beni artistici.

Il fenomeno delle collezioni aziendali è in forte sviluppo contando migliaia di

collezioni distribuite in diverse parti del mondo, e non riguarda esclusivamente

società  con  oggetto  affine  a  quello  dell’arte  come  per  esempio  quello

dell’editoria,  ma  coinvolge  i  settori  più  svariati  dell’economia,  fornendo  dei

contributi significativi non soltanto per quanto concerne lo sviluppo economico

dei mercati e dell'azienda stessa, ma anche a livello socioculturale, affiancando i

musei nel diffondere l'interesse per l'arte contemporanea. 

In base a precise scelte strategiche manageriali, una collezione d'arte contribuisce

a  migliorare molti  degli  aspetti  aziendali  quali:  il  miglioramento delle  qualità

lavorative  dei  dipendenti;  rafforzare  la  propria  immagine  aziendale

aumentandone il prestigio; ottenere un ritorno d'immagine in seguito a donazioni

di parte della collezione nei confronti di musei; comunicare i valori aziendali;

creare gli ambienti lavorativi maggiormente confortevoli mediante l'esposizione

di oggetti d'arte. 

É possibile riscontrare nel sistema dell'arte che collezioni private proficue diano

luogo a Fondazioni, spinte dal desiderio espresso dai collezionisti di promuovere

e diffondere l'arte contemporanea, nonché di preservarla alle future generazioni,

rivestendo  un  ruolo  cruciale  nel  sistema  dell'arte  accanto  ai  musei

istituzionalizzati. 

Da semplici  forme di  mecenatismo  non profit,  il  modello  organizzativo  delle

fondazioni  è andato, nel corso degli anni modificandosi,  presentando oggi una

struttura giuridica ben definita in grado di condividere risorse private a finalità

pubbliche, sempre di più impegnate in attività di fundraising in grado di sostenere

progetti culturali talvolta anche ambiziosi. 
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Sul territorio nazionale sono presenti  una decina di  fondazioni,  tra  le quali  la

Fondazione  Prada,  Fonadazione  Nicola  Trussardi,  Fondazione  Bevilacqua  La

Masa per citarne solo alcune46. 

2.4.1 Le collezioni aziendali in Italia

Anche se con un ritardo di una decade rispetto ad altri paesi del resto del mondo,

come stimato in un'indagine condotta nel 2016 dall'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano, in collaborazione con Axa Art e Banca Intesa San Paolo47, sono

molte le imprese italiane che oggi possiedono una collezione d'arte. Nel settore

bancario si trovano le collezioni del Banco di Napoli e il gruppo bancario Intesa

San  Paolo;  in  ambito  assicurativo  va  riconosciuta  la  collezione  gestita  da

Assitalia;  per  quanto  concerne  il  settore  dell'alta  moda  importanti  sono  le

collezioni artistiche di  Prada, Trussardi, Fendi e Biagiotti. 

In  base  alle  informazioni  raccolte  dalla  ricerca,  emerge  che  quasi  tutte  le

corporate  art  collection italiane  sorgono  dalla  passione  dell’imprenditore

aziendale. Si tratta di collezioni che hanno un valore medio di cinque milioni di

euro e si stima che il 20% delle collezioni esaminate nel corso della ricerca, conta

un numero inferiore ai cinquanta pezzi d'arte, mentre il 16% supera le tremila

unità di beni d'arte. Esse sono nella maggior parte dei casi (53%), focalizzate

sull’arte  contemporanea,  dimostrando   un  favoreggiamento  in  particolare  per

l'arte del nostro Paese  (nel 53% dei casi sono composte solo da artisti italiani),

anche se è sempre più marcata la tendenza di diventare collezioni internazionali48.

46 Per approfondimento si rimanda al §4.5.2 Le Fondazioni, pag. 98

47 Cfr dettagli sul progetto del gruppo di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,

Trailab, sulle corporate collection. http://www.trailab.it/corporate-collection/

48 http://www.collezionedatiffany.com/le-corporate-collection-in-italia-2016/
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Dallo studio realizzato dalla Cattolica, esaminando 160 delle  aziende italiane che

attualmente possiedono una   collezione  corporate, emerge che  il 57% di queste

non è fornita di  personale competente nell'ambito della gestione del patrimonio.

La  percentuale  rimanente  comprende  aziende  che  affidano  la  gestione  della

collezione d'arte in modalità part-time ai dipendenti che all'interno dell'impresa si

occupano generalmente di  comunicazione e  marketing,  senza avvalersi  di  una

figura specificatamente inserita per adempiere a questi scopi. 

Questi  dati    rivelano il  modo in  cui  l'Italia  considera  l'investimento  in  arte,

ovvero  come  un  investimento  in  immagine,  un’opportunità  per  migliorare  la

legittimità dell’organizzazione nel settore di riferimento, da sfruttare in termini di

comunicazione istituzionale e di  brand. «Un modo di interpretare la collezione

aziendale che colloca il nostro Paese ancora allo stadio iniziale dell’evoluzione

del collezionismo  corporate» scrive Nicola Maggi in un articolo pubblicato su

Collezione da Tiffany il  27 ottobre 2016, intitolato Le corporate collection in

Italia.

Nei  bilanci  d'esercizio  delle  aziende  considerate  dallo  studio  della  Cattolica

inoltre, non è presente per la maggior parte dei casi analizzati,  una voce destinata

all’incremento delle raccolte, né un sistema di valutazione  dei risultati prodotti

dalla collezione in termini di clima aziendale, di performance e di reputazione, a

dimostrazione di una ancora prematura partecipazione delle collezioni alla vita

aziendale delle imprese italiane. 

Appare  necessario  sensibilizzare  gli  imprenditori/collezionisti  verso  una

pianificazione e misurazione del valore economico ed artistico, impresso nelle

collezioni con la conseguenza di non cogliere pienamente le sfide scientifiche e

manageriali che queste pongono alle imprese. 

Da questo punto di vista i dati che emergono dall’indagine dimostrano che il 38%

delle aziende non fa mai la stima del valore della propria  collezione, mentre  il

24% lo fa ogni sei-dieci anni.  Si può quindi affermare che  oltre il  60% delle

imprese italiane che collezionano arte non ha una misura di grandezza del valore

della propria raccolta. 
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Capitolo 3

Mosse strategiche e vantaggi competitivi

3.1 Le ragioni d'investimento

Molte realtà aziendali in Italia e nel mondo, rappresentano eccellenti esempi di

“contaminazione” tra arte ed impresa, in quanto scelgono di investire parte delle

proprie  risorse  in  beni  o  servizi  artistici  allo  scopo  di  migliorare  molti  degli

aspetti aziendali. 

Come è già stato anticipato nei capitoli precedenti della tesi, il merito di questa

collaborazione  è  da  riconoscere  sia  al  boom del  design49,  che  alla  graduale

diminuzione delle risorse pubbliche, rese disponibili dagli Stati che intervengono

finanziariamente  per  contribuire  alla  tutela,  alla  conservazione  e  alla

valorizzazione del patrimonio e delle attività artistiche e culturali, che ha visto

subentrare l'intervento anche di soggetti privati.

L’arte  si  presta  ad  essere  proficuamente  impiegata  dalle  aziende  per  svariati

motivi. Attuando strategicamente in questa particolare tipologia di investimento

culturale, l'azienda è intenzionata fondamentalmente a dare prova di essere una

realtà  attiva  e  dinamica,  in  linea  con i  tempi,  abile  a  captare  gli  stimoli  che

provengono dall’ambiente esterno e ad assumere un comportamento sfidante nei

confronti dei competitors; esplorare forme di investimento creative, dimostrando

di saper guardare al futuro; conseguire un forte posizionamento, differenziandosi

dalla concorrenza attraverso l’arricchimento di brand e di output con valori 

49 Lisbonne e B. Zurcher, Arte contemporanea: costo o investimento? Una prospettiva 

europea, Johan & Levi Editore, Milano, 2009, p. 64. 
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immateriali;  stringere relazioni con diverse categorie di interlocutori; impegnarsi

nella  responsabilità  etica  e  sociale;  difendere  ed  arricchire  il  proprio  capitale

finanziario (capitale tangibile), puntando altresì al proprio capitale intellettuale, il

cosiddetto   capitale  intangibile.  Tutti  questi  fattori  contribuiscono  a  recare

all'azienda  un  notevole  vantaggio  competitivo  posizionandosi  sul  mercato  sul

gradino vincente rispetto ai competitors.

Verranno  di  seguito   analizzate  le  varie  scelte  strategiche  che,  attraverso

l'investimento,  supporto  e  collaborazione  con  le  realtà  artistiche  e  culturali,

permettono  alle  aziende  di  acquisire  numerosi  vantaggi  in  termini  di  qualità,

notorietà  e  posizionamento,  nonché  acquisire   valori  aggiunti  nei  confronti

dell'impresa stessa e degli output da essa prodotti.

3.2  La Responsabilità Sociale d'Impresa

L'arte  è  innanzitutto  sensibile  alle  questioni  individuali  e  sociali.  La

Responsabilità  Sociale  d'Impresa  (RSI),  spesso  utilizzata  con  l'acronimo

anglosassone   CSR  (Corporate  Social  Responsibility),  è  entrata  formalmente

nell'agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio d'Europa di Lisbona nel

marzo  dell'anno  200050,  dove  è  stata  considerata  come  uno  degli  strumenti

strategici per realizzare una società più competitiva. 

La Responsabilità Sociale d'Impresa riguarda le azioni volontarie all'interno di

una strategia aziendale di grandi, piccole e medie imprese  allo scopo  di gestire

efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle

zone di attività. 

Il  Libro  Verde  della  Commissione  Europea  edito  nel  2001,   definisce  la

Responsabilità  Sociale  d'Impresa  come  «l'integrazione  volontaria  delle

50 Cfr. Consiglio Europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000, Art. 39
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preoccupazioni  sociali  e  ambientali  delle  imprese  nelle  loro  operazioni

commerciali e nei rapporti con le parti interessate», esprime anche:

«Essere  socialmente  responsabili  significa  non  solo  soddisfare

pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là

investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con

le altre parti interessate. L’esperienza acquisita con gli investimenti in 

tecnologie  e  prassi  commerciali  ecologicamente  responsabili

suggerisce che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le

imprese potevano aumentare la propria competitività51». 

L'investimento  in  arte  rappresenta  un  efficace  ambito  di  applicazione  per

soddisfare  le  richieste  della   Corporate  Social  Responsibility,   adottando  un

comportamento  socialmente  responsabile,  monitorando  e  rispondendo  alle

aspettative  economiche,  ambientali  e  sociali  di  tutti  gli  stakeholders con

l'obiettivo di cogliere anche un vantaggio competitivo e massimizzare gli utili di

lungo periodo. 

In  un  articolo  ne  Il  giornale  dell'Arte dal  titolo  Il  ruolo  della  cultura

nell’evoluzione della Corporate Social Responsability di Anita Valentina Fiorino

si  legge:  «l’arte  e  la  cultura  sono  ambiti  d’intervento  in  cui  un’impresa  può

sviluppare azioni di CSR migliorando quegli  asset intangibili che influenzano il

sistema dei valori aziendali, promuovono l’innovazione, stimolano atteggiamenti

e comportamenti sempre più responsabili»52. 

Oggi piccole e grandi imprese propendono ad orientare le loro scelte strategiche

in  questa  direzione.   La  sfida  aziendale  infatti  non  riguarda   più  soltanto  la

51 Cfr. Libro Verde della Commissione Europea,  Promuovere un quadro europeo per la

responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles. 18 luglio 2001, Art, 20 e 21. 

52 Cfr. http://www.ilgiornaledellarte.com/arteimprese/articoli/2015/1/122649.html
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capacità  di  produrre beni  e  servizi  con qualità  estetiche  o funzionali  a  prezzi

competitivi, ma anche di migliorare gli  asset intangibili dell'impresa, ovvero il

capitale intellettuale53 non quantificabile in termini monetari, recando ad essa un

valore aggiunto in quanto ricco di contenuti simbolici e conoscenze in grado di

rafforzare il sistema di valori dell’impresa stessa. 

3.3  Posizionamento sul mercato e brand identity 

Un  ulteriore  motivo  che  spinge  l'arte  ad  essere  impiegata  all'interno  di  un

contesto imprenditoriale, riguarda la definizione della propria identità aziendale e

il suo posizionamento  sul mercato.

Il posizionamento riguarda la scelta strategica di un'impresa nel saper collocare

adeguatamente un prodotto sul mercato e  costituisce uno dei  fattori  capaci  di

influenzare il profitto dell'azienda. 

Il posizionamento strategico del prodotto concerne il processo di collocazione del

suo significato a livello percettivo nella mente del consumatore.  La percezione è

pertanto  l’idea  della  marca  che  si  instaura  nel  pensiero  comune  e  condiviso,

mentre il  posizionamento rappresenta la collocazione a livello mentale di tale

percezione rispetto all’idea e all’opinione che si ha di un’azienda concorrente. 

Fondamentale per un'azienda che vuole differenziarsi nel mercato è di individuare

gli  elementi  distintivi  del  prodotto  che  lo  possono differenziare  da  quelli  dei

competitors, ottenendo in tal modo dei  vantaggi competitivi. 

L’identità aziendale o brand identity, è costituita dall’insieme di elementi grafici e

comunicativi  attraverso  i  quali  presentare  e  comunicare  il valore  aziendale  e

53 Il  capitale  intellettuale  è  il  sistema  delle  risorse  immateriali  che   contribuiscono  alla

creazione di valore di un'azienda. Tali risorse sono generalmente ricondotte a tre categorie: il

capitale umano, il capitale organizzativo e il capitale relazionale.
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l’immagine che s'intende imprimere nella mente dei potenziali clienti54. 

La decisione di un'azienda riguardante la categoria creativa sulla quale puntare

per  un investimento strategico, avviene in base ai valori trasmessi dal tipo di

forma espressiva su cui è caduto l’investimento, assicurandosi che rispettino e

siano  in  linea  con gli  obiettivi,  la  mission e  con i  valori  aziendali.  Ciascuna

tipologia di arti visive è associata  a determinati valori, suscitando nei fruitori

atteggiamenti di riflesso a seconda si tratti di opere d'arte antica, contemporanea o

fotografica. 

Alessia Zorloni in  L'economia dell'arte contemporanea afferma che l'arte antica

«comprende le espressioni artistiche legate alla pittura antica e alle arti plastiche

tradizionali. Un'azienda che sceglie di investire in quest'ambito, trasmette valori

che parlano di universalità e tradizione e punta su una modalità di comunicazione

in grado di trasferire all'azienda il prestigio di opere d'arte di grandi maestri o

l'autorevolezza  dell'istituzione culturale sostenuta»55; nobilitando quindi l’attività

aziendale,  conferendole maggiore lustro e  importanza.,  nonché rappresentando

solidità, serietà e stabilità sul mercato. É frequente il caso di istituti creditizi che

rivolgono l'attenzione all'acquisto di opere d'arte di antichi maestri, piuttosto che

54 Storicamente la  prima impresa ad occuparsi  del  concetto di  "identità"  e stata  la  AEG

(Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft).  Subito dopo la seconda guerra mondiale, presso la

grande azienda tedesca viene sviluppata l'idea che l'impresa debba superare il paradigma in

base al quale la comunicazione debba concentrasi sulla sola qualità della produzione, ma che

debba  poter  esprimere  con  continuità  anche  informazioni  sulla  reputazione  e

sull'autorevolezza dell'impresa. 

Fonte: 

http://www.impresaoggi.com/it2/42411_larte_della_comunicazione_dimpresa_lidentita_e_lim

magine/stampa/

55 Alessia Zorloni,   L'economia dell'arte contemporanea,  Mercati  strategie  e star system,

Franco Angeli editore. 
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artisti  emergenti  contemporanei,  per  riflettere  un  sentimento  di  sacralità,

affidabilità e sicurezza ai clienti fidelizzati alla relativa società bancaria.

L'arte  contemporanea  invece  è  associabile  al  cambiamento,  alla  flessibilità,

all’innovazione,  alla modernità e al  desiderio di sovvertire  gli  schemi abituali

stimolando la creatività. Modernità, tolleranza, coraggio, apertura nei confronti

della  diversità  sono  i  valori  che  vogliono  essere  trasmessi.  «Un’azienda  che

decide di investire in questo determinato settore dell’arte, dimostra attenzione nei

confronti  di  giovani  artisti e   all’evoluzione dei  trend  in  campo  espressivo   e

sociale testimoniando la sua volontà di guardare al futuro»56 ribadisce ancora la

Zorloni nel suo sopracitato testo. 

La  fotografia  infine  ha  la  capacità  di  comunicare  con  un  pubblico  più

diversificato in quanto richiede un livello di conoscenza e comprensione meno

elevato  rispetto  all'arte  contemporanea.  I  valori  che  un'azienda  che  decide  di

investire in questo settore creativo intende trasmettere, sono il realismo, la poesia,

la raffinatezza, lo stile e la modernità.

3.4 Valorizzazione del brand 

 

Congruentemente  al  processo  di  costruzione  identitaria  di  un'impresa,  vi  è  la

progettazione strategica del suo brand, ovvero la costruzione di un'immagine ben

definita  in  modo  che  appaia  riconoscibile  e  impressa  nella  memoria  del

consumatore, distinguendosi dalla concorrenza.

Un vantaggio considerevole che un'azienda cooperante con l'universo dell'arte e

della creatività ottiene in termini di marketing è l'unicità del proprio marchio o

prodotto differenziandosi sul mercato,  ottenendo un vantaggio competitivo nei

confronti  dei competitors. Si tratta di progetti attuati allo scopo di valorizzare un

56 Alessia Zorloni,  L'economia dell'arte contemporanea, Mercati strategie e star system, 

Franco Angeli editore. 
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brand  per renderlo più accattivante facendo divenire  un prodotto di consumo

quotidiano un vero e proprio oggetto d'arte. 

Un  caso  molto  rappresentativo  è  quello  instauratosi  fra  Davide  Campari  e

Fortunato  Depero,  per  la  realizzazione  della  bottiglia  contenente  l'omonima

bevanda alcolica.  Tra la fine del XIX  e l’inizio del XX secolo si diffuse nel

mondo industriale la convinzione che il messaggio visivo potesse condizionare la

popolazione,  inducendola  all’acquisto.  I  Futuristi  sono i  primi  a  stabilire  una

sintonia  con  la  nuova  concezione  sviluppatasi  nel  contesto  industrializzato,

comprendendo la natura innovativa della comunicazione pubblicitaria e le forti

connessioni  esistenti  tra  industria,  pubblicità  e  produzione  artistica. I  disegni

realizzati  alla  fine  degli  anni  Venti  da  Depero  sono  ancora  oggi   utilizzati,

dall'azienda milanese, ma  rivisitati in chiave moderna.
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Figura 18: Bottiglie Campari con l'etichetta creata da F. Depero rivisitate in

chiave moderna. Fonte:

http://italgrob.it/public/BlogFoto/1037/Varie/Campari_ALL_collection.jpg



Molto  simile  all'esempio  appena descritto  è  il  caso di  Absolut  Vodka,  che  ha

stretto una  collaborazione con alcuni artisti contemporanei per la creazione della

bottiglia di Absolut,trasformandola in un vero e proprio oggetto artistico attirando

l'attenzione dei consumatori. Per citare un ulteriore esempio a tal proposito, anche

la Illy in seguito al successo ventennale dovuto alla realizzazione delle tazzine

d'autore,  ha  ampliato  gli  orizzonti  rivisitando  il  barattolo  di  metallo  da  caffè

avvalendosi  di artisti contemporanei, trasformando un prodotto di uso quotidiano

in un oggetto d'arte57.

3.5 Differenziazione dei business. Ampliare relazioni e stakeholder

Per eccellere sul mercato e contrastare i  competitors, una scelta strategica che

un'impresa  può  considerare  è  l'esclusività  del  prodotto  o  servizio.  Vendere

prodotti  di  nicchia,  con  poca  concorrenza  risulta  essere  molto  più  redditizio

rispetto alle vendite dei prodotti  a consumo di massa,  in quanto la  scarsità di

concorrenza permette una gestione più serena del prezzo di vendita. Individuare

la giusta nicchia di mercato permette spesso di passare al livello successivo del

posizionamento,  diventare  ovvero  il  leader del  mercato  in  riferimento,  com'è

avvenuto  per  l'azienda  produttrice  della  CocaCola e  della  RedBull,  capaci  di

rendere  unico  il  proprio  marchio  all'interno  dei  business riferiti  alle  bevande

energetiche.  Lo  stesso  risultato  ebbe  la  Ferrero,  promuovendo  sul  mercato  il

marchio  Nutella,  la  crema  alla  nocciola  riconosciuta  in  tutto  il  mondo  come

l'unica forma di cioccolato spalmabile, differenziandosi quindi dalla concorrenza

e divenendo in questo modo leader nel settore.

Un azienda operante in un determinato settore che decide di investire nell'arte, sia

quest'ultima antica, contemporanea, digitale o plastica, inevitabilmente si ritrova

57 Per un approfondimento sui baratoli d'autore Illy si veda §2.1 Illy e l'arte contemporanea

capitolo II, parte III, p.105.
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ad ampliare i propri orizzonti in termine di business, ottenendo in tal modo una

diversificazione del proprio target. 

L'arte, grazie all’universalità dei valori che trasmette, è capace di comunicare con

target  eterogenei, permettendo  di  stabilire  anche  nuove  relazioni  con  diversi

stakeholders, unendo in tal modo categorie eterogenee di consumatori legati non

solo all'interesse per il marchio e prodotto offerto ma anche al mondo artistico e

culturale quali collezionisti, o amatori d'arte.

Attivando business collaterali  a  quelli  tipicamente connessi  alla  produzione di

una determinata azienda, come ad esempio le sponsorizzazioni di eventi culturali,

la realizzazione di mostre contenenti le collezioni aziendali o la produzione di

output,  realizzati  attraverso  l'utilizzo  di  input artistici  mediante  una

collaborazione con una risorsa creativa, ottenendo quindi un prodotto di nicchia

ed esclusivo, comporta sempre nuovi contatti professionali, quali possono essere

nuovi fornitori o clienti.

Gli  stakeholder o portatori di interesse, sono «tutti quei gruppi che influenzano

e/o sono influenzati dalle attività di un’organizzazione, dai suoi prodotti o servizi

e dai relativi risultati di performance» secondo la teoria sui medesimi formulata

da Robert Edward Freeman  e pubblicata nel 1984 su Strategic Management: A

Stakeholder Approach, secondo la quale gli  stakeholders devono garantire una

prestazione minima all'interno di un'organizzazione aziendale, di cui senza tale

prestazione l'attività fallirebbe. 

Questo  riguarda  ogni  tipo  di  azienda,  multinazionale  e  italiana,  bancaria,

dell’energia,  dell'alta  moda  o  agroalimentare  impegnate  nella  costruzione  di

alleanze e alla ricerca di  partners per aumentare la competitività d'impresa. La

collaborazione può essere di diverso tipo a seconda dell'intensità di rapporto tra le

due parti. 

Di particolare importanza per lo studio in questione è quella branca del capitale

intellettuale che appartiene alla categoria del capitale relazionale, ovvero tutti i

rapporti esistenti con soggetti esterni, con cui un'azienda intrattiene relazioni al

fine di recare un valore aggiunto all'immagine aziendale, nonché migliorare la
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qualità del prodotto offerto. Fondamentale è quindi la scelta del partner con cui

creare reti di alleanze strategiche.

3.6 Consolidamento nell'ambiente locale e globale

Altrettanto forte è la dinamica con cui l’impresa attraverso la cultura rafforza il

rapporto  con  i  propri  territori  di  riferimento.  Attraverso  le  diverse  forme  di

cooperazione e sostegno all'arte elencate nel precedente capitolo, quali un attività

di sponsorizzazione, piuttosto che la creazione di una fondazione contenente la

propria collezione, è possibile contribuire alla diffusione della conoscenza della

cultura  locale,  promuovendo  l'attività  di  artisti  del  luogo,  al  fine  anche  di

valorizzare e incrementare le proprie tradizioni culturali. 

In  contrapposizione  a  quanto  appena  descritto,  un'azienda  sensibile  all'arte

contemporanea,  attuando  sostegni  a  progetti  culturali  e  artistici  extra-locali,

aumenta la possibilità di divulgare la propria immagine aziendale anche all'estero,

ampliando quindi gli orizzonti in termini  di ricerca di nuovi, target e stakeholder.

Un'azienda precedentemente conosciuta soltanto a livello locale o regionale ha in

questo modo, grazie al potere delle immagini, di farsi strada sul mercato anche

nazionale o mondiale, rendendo tanto più visibile il brand, quanto più la notorietà

dell'evento o esposizione  sponsorizzata aumenta, incrementando inoltre tanto più

affini  sono  le  tematiche  della  manifestazione  culturale  con  quelle  dell'attività

produttiva.

A questo proposito il sito web della più recente esposizione Universale, tenutasi

nel 2015 a Milano, scrive: 

«Expo Milano 2015  è stata per le aziende un’opportunità  per cogliere

nuove occasioni di comunicazione, per farsi conoscere o incrementare la

propria visibilità su un palcoscenico internazionale. Le aziende  Official
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Sponsor hanno  promosso  uno  dei  temi  di  Expo  supportando  progetti

dell’Esposizione Universale58». 

3.7 Perfezionamento  delle performance aziendali

Il  rapporto  aziendale  con  le  espressioni  artistiche  riguarda  anche  il  contesto

interno, in riferimento alla struttura aziendale e al clima organizzativo in atto. 

I linguaggi dell’arte contemporanea contribuiscono a migliorare gli ambienti di

lavoro, favorendo i processi innovativi e stimolando la creatività. L’arte diventa

un canale ad alto contenuto e potenziale comunicativo per trasferire i valori e

l’immagine aziendale sia all’esterno che all’interno dell'ambiente lavorativo. Crea

infatti spazi ed ambienti esteticamente più belli, migliorando in questo modo le

performance dei dipendenti. 

«L'allestimento  temporaneo  all'interno  del  contesto  aziendale   può  diventare

un'occasione di aggregazione e formazione per il personale dell'azienda», scrive

Alessia Zorloni in Economia dell'arte contemporanea, «e dar vita ad ambienti di

lavoro ad alto tasso artistico in grado di stimolare la creatività dei dipendenti»59.

L'arte,  attraverso la trasmissione dei suoi contenuti  favorisce la formazione di

risorse più creative ottenendo conseguentemente degli  output ad alto contenuto

estetico,  rispettando  in  questo  modo  le  caratteristiche  necessarie  per  agire  in

qualità  di  cultura  d'impresa,  aumentandone  il  valore   simbolico,  estetico  ed

economico e differenziandosi sul mercato dai prodotti concorrenziali.

58 Cfr sito internet dell'Expo 2015 http://www.expo2015.org/partner/

59 A. Zorloni,  Economia dell'arte contemporanea. Mercati, strategie e star system,  Franco

Angeli editore, 2017, p. 145
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Figura 19: Vista del corridoio della Deutsche Bank di Londra, con l’opera ‘Icy
Prospects’ di Jorma Puranen. Fonte:  
http://www.collezionedatiffany.com/quando-a-collezionare-sono-le-aziende/

Figura 20: Alexander Calder, Untitled, 1959, JP Morgan Chase

& Co, New York.

Fonte: https://it.pinterest.com/pin/260153315951931710/



La presenza di opere d'arte all'interno di un contesto diverso da quelli tipicamente

adibito  al loro collocamento in funzione ad una fruizione, quali sono le gallerie

d'arte, i musei istituzionalizzati, le fiere e le grandi esposizioni universali, allarga

la  domanda  potenziale  di  nuovi  fruitori,  in  quanto  stare  a  contatto

continuativamente con l’arte contribuisce ad aumentare le possibilità di visita a

tali  istituzioni  appositamente  adibite,  per  soddisfare  il  nascente  desiderio  di

curiosità.  Desiderio  tendente  ad  intensificarsi  nell'inconscio  dei  soggetti

appartenenti ad ambiti di conoscenza diversificati, impiegando la maggior parte

della loro giornata in un contesto lavorativo divenuto creativo. 

Tali soggetti vedono in questo modo la loro curiosità maggiormente stimolata e

propensa ad aprirsi per la conoscenza di un settore a loro prima sconosciuto. 

Come ribadisce il  Manifesto della Cultura de  Il sole 24 ore nell'anno 2012, il

futuro dell'umanità e lo sviluppo dell'economia non sono possibili senza ricerca

scientifica e culturale. La cultura, intesa nella sua concezione più ampia, come

insieme  di  valori,  saperi,  conoscenze,  e  know  how nonché  la  capacità  di

trasmissione  di  questi,  deve  appartenere  all'individuo  di  ogni  specie,  e  la

formazione  della  cultura  artistica  deve  essere  applicata,  al  pari  di  quella

scientifica, ad ogni livello d'istruzione per rendere i cittadini di domani, eccellenti

risorse capaci di guidare il Paese alla sua crescita in termini sia economici che

sociali e culturali. 

3.8  Agevolazioni fiscali

Tra le spinte motivazionali che conducono un'azienda ad avviare un processo di

cooperazione con il settore artistico e l'acquisto di opere d'arte, vi sono le recenti

normative riguardanti  le agevolazioni fiscali  a favore di privati  e imprese che

effettuano un investimento in ambito culturale.

Le imprese, escluse quelle che si occupano del commercio di beni culturali,  che

investono  in  un  acquisto  di  oggetti  d’arte  affinché  l’opera  concorra  alla
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produzione di reddito e  il bene contribuisca a migliorare l’immagine aziendale,

possono risparmiare l’IVA al momento dell’acquisto.

L'’articolo  54,  comma  5  del  Testo  Unico  per  le  Imposte  sui  Redditi  (TUIR)

dispone che il costo sostenuto per l’acquisto o per l’importazione di un oggetto

d’arte,  di  antiquariato o da collezione debba essere ricondotto nell’alveo delle

spese di rappresentanza60 e così fiscalmente gestito. 

Le imprese possono detrarre le fatture relative all'acquisto di opere d'arte come

costi  di  produzione  nel  caso  in  cui  le  opere  sono  collocate  in  un  locale  di

rappresentanza. 

Con  le  nuove  normative  vigenti,  le  opere  d'arte  sono  detraibili  come  beni

materiali  e strumentali,  ammortizzando dal totale della fattura una percentuale

che varia dal 33% al  46% distribuibile  in  quattro/cinque anni.  In questo caso

l'opera  è  riconosciuta  come  deprezzamento  nel  tempo e  agisce  in  qualità  di

ammortizzamento, sebbene è riscontrato, come esaminato nei capitoli precedenti,

che l'opera d'arte, al contrario, aumenta il suo valore nel medio-lungo periodo.

Non esistendo una voce specifica, dedicata alle opere d’arte, nel testo unico della

legge sul fisco, ogni impresa è libera di operare secondo le direttive del proprio

fiscalista.

In caso di progetti con opere destinate alla pubblicità, l’ammortamento potrebbe

essere  diverso  e  pianificato  sulla  base  della  durata  dei  benefici  previsti

dall’operazione  pubblicitaria.  In  caso  di  inserimento  dell’opera  d’arte  fra  gli

investimenti veri e propri invece, non è previsto nessun piano di ammortamento e

l’opera  contribuisce  a  determinare  il  patrimonio  aziendale.

Le considerazioni fin qui elencate non sono applicabili alle opere d’arte storiche

60 Ai sensi dell'articolo 31 del  Testo Unico delle Imposte sui redditi, riguardante le    spese

di rappresentanza degli esercenti arti e professioni al comma c) «Sono comprese  nelle  spese

di  rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di

antiquariato o  da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte

o  professione[...]».
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ovvero quelle aventi  più di 50 anni e ai beni d’antiquariato, per i quali non è

previsto risparmio fiscale. 

In  conclusione  a  questo  capitolo  è  possibile  affermare  che  l'investimento

aziendale  in  un   settore  artistico  comporta  molteplici  vantaggi  a  favore

dell'impresa. Tali vantaggi si identificano quindi non esclusivamente in termini

quantitativo-monetari dovuti dal rendimento, dopo alcuni anni, di un'opera d'arte

precedentemente acquistata o di valore patrimoniale aggiunto grazie al possesso

di  una collezione d'arte,  bensì  comporta  numerosi  vantaggi  etico-qualitativi,  a

partire dall'accrescimento del capitale intellettuale, fino al  miglioramento delle

performance dei propri dipendenti, i quali implicitamente conducono ugualmente

ad un vantaggio competitivo e quindi di profitto.

Ma “non è tutto oro quel  che luccica”. Un investimento in arte comporta anche

svariate complicanze e responsabilità. Saranno esaminate nel capitolo successivo

le  problematiche  connesse al  possesso di  un patrimonio artistico e  la  relativa

gestione da parte delle aziende.
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Capitolo 4

La gestione strategica del patrimonio 

4.1  Il wealth management. Analisi del rapporto Art & Finance 

L'8 novembre 2017 sono stati presentati alla Borsa Italiana a Milano i risultati del

nuovo  report,  realizzato da  Deloitte61 e  ArtTactic62,  in  occasione della  decima

edizione  dell’Art  &  Finance  Conference,  che  quest’anno  è  stata  interamente

dedicata al tema della gestione delle collezioni private. 

L' Art&Finance Report relativo all'anno 2017 e pubblicato su Deloitte,  analizza il

mercato  dell’arte  a  livello  globale,  mettendone  in  luce  prospettive,  sfide  e

sviluppi dal punto di vista dei principali operatori,  annunciando la sempre più

stretta connessione esistente tra arte e finanza.  Il  report  conferma   il recente

divenire  dell'arte  un  asset  class fondamentale,  che  a  partire  dal  suo  acquisto

diviene un momento di  pianificazione strategica al fine di preservarla nel tempo

garantendone l'integrità, sicurezza ed eventualmente ottenere un rendimento nel

61 Deloitte è una delle più grandi aziende di servizi di consulenza e revisione del mondo.

Fondato nella metà del XIX secolo da William Welch Deloitte, fornisce servizi di audit, tax,

consulting e financial advisory ad aziende pubbliche e private in tutti i settori di mercato.

62 ArtTactic  è una società  di  ricerca  di  mercato,fondata  da Anders  Petterson  nel  2001 a

Londra.  La  società  utilizza  tecniche  similari  a  quelle  utilizzate  nei  mercati  finanziari  per

analizzare il mercato dell'arte e sviluppare le relative tendenze di mercato.  

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/ArtTactic
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lungo periodo. L'arte deve essere pertanto inglobata all'interno dei servizi offerti

dai manager patrimoniali.63

Il  ruolo  di  una  gestione  patrimoniale  (spesso  utilizzata  con  il  termine

anglosassone  wealth  management)  applicata  all’arte,  risulta  essere  oggi  di

fondamentale importanza per collezionisti e possessori di beni artistici in qualità

di investitori. 

L'intervista effettuata da Deloitte ai gestori patrimoniali dell'arte mette in luce dei

dati  che  vogliono  dimostrare  l'affermarsi  di  questo  asset,  che  sta  divenendo

sempre meno  “alternativo” rispetto agli altri asset tradizionali d'investimento e la

forte richiesta di servizi collaterali associati al patrimonio in gestione di privati. 

Il 69% dei gestori patrimoniali intervistati infatti, si aspetta che i clienti includano

arte e oggetti da collezione tra i loro asset;  il 55% di essi afferma che i clienti

chiedono  sempre  più  servizi  relativi  agli  investimenti  in  arte;  mentre  il  44%

ritiene che nei prossimi dodici mesi aumenteranno il focus e le risorse dedicate

alla gestione patrimoniale dei beni artistici64.

63 Il report Art & Finance del 2017 afferma che nove gestori patrimoniali su dieci tra quelli

intervistati confermano che i beni artistici e gli oggetti da collezione devono essere inclusi

nell'offerta dei servizi proposti.

64 Cft. Report Art & Finance 2017 

https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/art-finance/articles/art-finance-report.html
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Questi  dati  dimostrano  il  manifestarsi  a  livello  globale  di  una  maggiore

consapevolezza rispetto al passato di servizi che un patrimonio artistico necessita.

I servizi attualmente offerti dai wealth manager  si suddividono principalmente in

quattro aree: una relativa all’accumulo del capitale; la seconda riguarda la loro

protezione e la gestione dei rischi; la terza area si occupa della conversione di tale

capitale  in  entrate  economiche;  mentre  l’ultima  concerne  il   trasferimento

generazionale del capitale tangibile.

L'offerta proposta offre servizi in grado di  aiutare i clienti a tutelare e gestire in

modo finanziariamente corretto la propria collezione d’arte, in maniera olistica,

orientandosi sempre di più ad includere nel pacchetto servizi accessori volti ad

integrare quelli tradizionali per la gestione dei capitali.
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Figura 21: Risposte in percentuale dei Wealth Manager intervistati da Deloitte in merito agli

investimenti in arte. 

Fonte: produzione propria

Incremento delle risorse nella gestione del patrimonio 

Domanda di servizi dedicati ad investitori in arte

Inclusione dell'arte come asset da gestire
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Si analizzeranno di seguito i vari servizi effettuati dal wealth management relativi

all'ambito dei beni artistici posseduti da entità aziendali.

4.2 Gestione dell'accumulo di capitale

Le collezioni private aziendali  raggiunte per soddisfare cariche filantropiche o

come investimento da parte di privati, denominati in gergo finanziario High Net

Wirth Individuals (HNWI)65,  possiedono oggi un valore inestimabile, al pari delle

collezioni appartenenti ai grandi musei istituzionalizzati. 

65 La locuzione High Net Worth Individual (HNWI) è comunemente usata nel mondo della

finanza e in particolare nel private banking e del lusso per indicare le persone  che possiedono

un elevato patrimonio netto. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/High_net_worth_individual

95

Figura  22:  Rappresentazione dei servizi di gestione offerti dal Wealth

Management. 

Fonte: produzione propria.



Mentre in passato i musei comprendenti opere appartenenti a grandi collezionisti

venivano  per  lo  più  istituiti  dopo  la  morte  di  questi  ultimi,  in  seguito  alle

donazioni effettuate per volontà degli eredi per commemorarne l'operato; oggi è

sempre più consistente il numero di collezionisti, siano essi mecenati privati o

imprenditori  aziendali,  che decidono di fondare un museo od una fondazione,

anche all'interno dei locali aziendali, mentre sono ancora in vita. 

Molto spesso anche i più importanti musei al mondo si costituiscono di una parte

di collezione esclusa al pubblico: si stima che il Tate di Londra espone circa il

venti per cento della sua collezione, il Louvre soltanto l'otto per cento, la National

Gallery il cinque per cento e il Guggenhaim il tre per cento66.

Sono  innumerevoli  le  problematiche  economiche  e  giuridiche  che  i  soggetti

privati  e,  in particolare con riferimento a questo ambito di analisi,  le imprese

private recanti  grandi patrimoni artistici, si trovano ad affrontare nella gestione e

nella valorizzazione della propria collezione.

Le figure competenti dei  menager patrimoniali forniscono un supporto a questa

condizione, utilizzando strumenti, metodi e competenze per la messa a punto di

una  strategia  di  consulenza  patrimoniale  integrata,  volta  a  ridurre  il  rischio,

proteggendo il valore tangibile e intangibile del patrimonio artistico posseduto dai

relativi clienti.

All'area dedicata ai servizi di gestione dell'accumulo del capitale appartiene anche

la  gestione  dei  fondi  d'investimento  in  arte.  Questi  rappresentano  un  metodo

d'investimento alternativo all'acquisto diretto di un opera d'arte. 

66 A. Zorloni e A. Zuliani, High Net Worth Individuals: mercato e collezionismo di opere d'arte,

in  Economia dell'arte.  Progettare,  gestire e valorizzare le opere d'arte, a  cura di  G. Negri

Clementi, Egea Edizioni, 2017, pp. 25-26.
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4.2.1 Gli Art Funds 

Gli  art  funds  rappresentano  un'ottimale  alternativa  per  coloro  che  vogliono

intraprendere  questa  avventura  finanziaria  ma  non  possiedono  le  competenze

specifiche  in  materia  artistica  per  poter  effettuare  un  buon  investimento.  A

soddisfare  tale  necessità  ci  pensano i  fondi  d'arte,  in  cui  un  collezionista  che

possiede  opere  d'arte  a  solo  scopo  speculativo,  vi  può  depositare  il  proprio

accumulo di beni per un determinato periodo, al termine del quale, trarne profitto. 

Il primo  fondo  d'arte  della  storia  nacque  a  Parigi  nel  1904.  Si  trattava  di

un'associazione  di  privati  denominata  La  Peau  de  l'Ours,  che  letteralmente

significa “La pelle d'orso”. L'associazione, diretta da Andrè Level  si propone di

costituire  una  collezione  di  sola  arte  contemporanea  con  i  fondi  messi  a

disposizione dagli associati allo scopo, con lo scadere del periodo di investimento,

di rivenderla con un certo guadagno. L'operazione, che poteva apparire altamente

speculativa e rischiosa, fu guidata dalla prudenza dei suoi soci e dalla selezione di

opere ricercando la qualità assoluta dei beni acquistati. Nel corso di un decennio

ha riunito opere dei  maggiori  esponenti  d'arte  dell'inizio del  XIX secolo quali

Camille  Pissarro,  Vincent  Van  Gogh,  Paul  Gauguin,  Pierre  Bonnard,  Emile

Bernard, Maurice Denis, Paul Ranson, Henri Matisse, Andrè Derain, Maurice de

Vlaminck, Kees Van Dongen, Albert Marquet, Pablo Picasso. Il 2 marzo 1914 le

opere vennero rivendute all’Hotel Drouot di Parigi a prezzi decuplicati rispetto a

quelli originali e per la prima volta ci si rese conto che l'arte è da considerarsi una

realtà economica che può essere redditizia.

Gli  art funds nascono proprio per vendere e comprare opere d’arte con il solo

scopo di trarne profitto. In questo modo, infatti, il bene artistico si inserisce nella

categoria  dei  cosiddetti  “beni-rifugio”,  a  disposizione  di  investitori,  ma  anche

collezionisti in cerca di metodi alternativi per  diversificare il proprio portafoglio e

diminuire così, in maniera consistente, i rischi a cui ci si può esporre effettuando

in autonomia un investimento.
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L’obiettivo è quello di gestire la compravendita d’arte raccogliendo fondi dagli

investitori  in  cambio  di  quote  di  partecipazione.  La  maggior  parte  di  essi  si

prefissa un limite di tempo che generalmente varia tra i cinque e i dieci anni ed è

closed-end,  ovvero  il  numero  delle  quote  è  stabilito  anticipatamente  e   gli

investitori  possono acquistarle  fino al  momento in  cui  si  raggiunge il  capitale

stabilito. Una volta conferita la propria somma, gli azionisti possono ritirare le

loro  quote  solo ad intervalli  di  tempo prefissati  ad esempio trimestralmente  o

annualmente o, in alternativa, soltanto  alla fine della durata del fondo.

4.3 Gestione dei rischi

A partire  dall'atto  di  acquisto  di  un  bene  d'arte,  il  suo  acquirente  diviene

immediatamente  responsabile  dei  rischi  al  quale  tale  bene  è  sottoposto.  Data

l'importanza  della  gravità  dei  rischi  ai  quali  un'opera  d'arte  e  soggetta,  e  la

costante attività di salvaguardia che necessita, appare subito rilevante e opportuna

la presenza di una figura di competenza che si prenda a carico la gestione.

I  rischi  che  un  acquirente  e  possessore  di  un  bene  artistico  può  riscontrare

riguardano il  problema dell'autenticità  e  falsificazione,  il  furto,  l'incendio  e  il

danneggiamento.

L'autenticità di un'opera è una realtà che un investitore d'arte deve affrontare al

momento del suo acquisto. Da sempre  l'arte, nel corso della sua storia, ha dovuto

scontrarsi  con  la  contraffazione.  Fino  alla  metà  dell'Ottocento  questo  illecito

procedimento risultava complicato a  causa della  firma dell'artista  che rendeva

subito riconoscibile un'opera mediante la qualità ideativa, formale ed esecutiva

che non lasciava dubbi sull'autenticità dell'opera in questione. L'avere tra le mani

un'opera impressionista non lasciava trapelare alcun dubbio sulla sua autenticità,

in quanto in base allo stile di pittura, era possibile riconoscere facilmente se la

firma apparteneva ad un Monet piuttosto che ad un Van Gogh. A partire dal XX

secolo  con  l'affermarsi  di  un'arte  concettuale,  basata  non  sulla  forma  ma  sul
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concetto e tecnicamente di  più semplice realizzazione,  nonché con lo sviluppo

della sua riproduzione tecnica,  lo  smascheramento di un falso si complica. 

Fondamentale  per  l'acquirente  è  accertarsi  che  l'opera  sia  accompagnata  dal

certificato  di  autenticità,  il  documento  legale   che  accompagna  la  vendita  e

l'acquisto di un'opera d'arte. Questo attestato garantisce che l'opera è un pezzo

originale  e  unico  eseguito  dallo  stesso  artista  che  ne  ha  apposto  la  firma.

L'autenticazione  serve  ad  evitare  le  contraffazioni  e  a  tutelare  il  compratore

dall'acquisto di falsi.

Gli investitori in arte devono inoltre, a differenza degli altri tipi di investimento,

assumersi la responsabilità del valore storico e culturale incorporato nel bene in

suo  possesso.  Durante  il  periodo  di  godimento  di  tale  bene,  deve  quindi

adempiere alcuni ulteriori  oneri come una costante attività di manutenzione al

fine  di  garantire  all'opera   la  sua  conservazione  nel  tempo  evitando  il

deterioramento che può essere causato da polveri, fratture o ulteriori danni dovuti

ad atti vandalici piuttosto che il verificarsi di calamità naturali che potrebbero

comprometterne la sicurezza. 

Ulteriori  rischi  possono  essere  rappresentati  da  un  possibile  furto,  incendio

nonché l'acquisizione inconsapevole di beni che sono stati illecitamente venduti

poiché rubati, compromettendone il reale valore d'acquisto e la successiva futura

eventuale vendita.

Il  compito  dei  wealth  menagers è  di  assicurare  al  possessore  la  completa

responsabilità  delle  problematiche  possibili  da  riscontrare  appena  citate,

occupandosi personalmente della gestione dei rischi.

4.3.1 Le coperture assicurative

Una soluzione al fine di tutelare le opere dei rischi ai quali incorrono è l'avvalersi

di una copertura assicurativa. L'attivazione delle polizze assicurative per l’arte

sono studiate da un  broker professionista in grado di definire soluzioni  ad hoc,

atte a garantire la tutela a tutte le tipologie  di soggetti assicurati, i quali possono
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essere  schematizzati  in  sette  tipologie  quali  collezionisti  privati;  collezionisti

corporate;  fondazioni;  enti  pubblici;  organizzatori  di  mostre;  galleristi  e  case

d'asta adattando i premi assicurativi ad esigenze di tutela e profili di rischio molto

diversi tra loro.

La migliore tra le polizze assicurative presenti oggi sul mercato è la cosiddetta All

Risks.  Si  tratta  di  una  polizza  che  prevede  una  copertura  completa,  offrendo

garanzie di tutela a tutte le tipologie di rischio. 

Mentre  le  polizze  tradizionali,  definite  “a  rischio  nominato”,  prevedono  una

copertura limitata  esclusivamente ai  rischi  esplicitati  nel  contratto;  per  quanto

concerne  il  funzionamento  delle   polizze  All  Risk,  vale  l'opposto,  ovvero  si

garantisce  copertura  per  qualsiasi  evento  dannoso,  fatta  eccezione  per  quelli

esclusi dal contratto assicurativo. Le garanzie offerte dalla polizza All Risk sono

molteplici e tra queste si può contare sui danni accidentali; sparizioni misteriose;

furti; rapine; danni originati da variazioni termo-climatiche conseguenti a rottura

degli  impianti  di  raffreddamento  o  riscaldamento;  danni  susseguiti  ad  eventi

atmosferici  o  catastrofici  (alluvioni,  uragani,  terremoti,  eruzioni  vulcaniche,

inondazioni); atti di terrorismo; di vandalismo; e il deprezzamento fino al cento

per cento del valore assicurativo per ognuno dei beni assicurati, consentendo un

indennizzo  per  la  perdita  parziale  o  totale,  del  valore  commerciale  dell'opera

d'arte.

Negli  ultimi  anni  in  seguito  alle  mutazioni  avvenute  nel  mercato  dell'arte  e

all'incremento di collezioni nel settore artistico, l'attività del broker non esaurisce

con la stipula del contratto di assicurazione, bensì si concretizza su una specifica

consulenza professionale, prima, durante e dopo l'avvenuta firma della polizza.

La  garanzia  assicurativa  è  rivolta  all'oggetto  d’arte  anche  al  momento  del

passaggio generazionale, in quanto la copertura  è rivolta al bene e non al suo

possessore, rimanendo in questo modo costantemente attiva,  anche nei casi di un

eventuale  trasporto dell'opera.
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4.4 Gestione finanziaria

Le  collezioni  aziendali  sono  in  Italia  una  realtà  ancora  giovane  per  quanto

riguarda la gestione finanziaria del patrimonio artistico, stimando che soltanto il

26% di queste, possiedono una risorsa specializzata nel settore.

Nella  maggior  parte  dei  casi  è  il  top manager   stesso di  una specifica  realtà

produttiva, che si occupa della gestione finanziaria della collezione aziendale a

partire dalla fase di acquisto e concludendosi con quella di vendita. 

Per quanto concerne i canali di acquisto e vendita l'acquirente può decidere di

recarsi  presso  una  casa  d'asta,  piuttosto  che  in  una  galleria  d'arte,  fiera  o

direttamente dall'artista stesso. Da un punto di vista fiscale, per l''applicazione

dell'IVA è  necessario  considerare  la  tipologia  di  venditore:  se  si  tratta  di  un

commerciante l'IVA va applicata con l'aliquota ordinaria del 22%; se la vendita

avviene direttamente per mano dell'artista   va applicata l'IVA con un aliquota

agevolata  del  10%; mentre  se  il  venditore  è  un  collezionista  privato  che  non

esercita attività commerciale relativa ad opere d'arte, l'IVA non viene applicata.

Dal punto di vista dell'acquirente, se quest'ultimo è un imprenditore che svolge

attività commerciale diversa da quella del mercante d'arte, il bene non è destinato

quindi alla rivendita o all'utilizzo diretto nel processo produttivo dell'impresa, il

bene  acquisito  viene  identificato  come  spesa  di  rappresentanza  in  quanto  è

destinato  all'abbellimento  estetico  dei  locali  aziendali,  ad  esempio  in  sale  di

rappresentanza,  quali  sale riunioni,  corridoi,  uffici  manageriali.  In questo caso

l'IVA è  totalmente indetraibile da parte dell'acquirente.

La  normativa  fiscale  vigente  in  Italia  non  tratta  in  modo  specifico  le

problematiche  connesse  agli  oggetti  d’arte  e   sarà  pertanto  necessario  fare

riferimento alle regole ordinarie normalmente applicabili a qualsiasi altro oggetto

d’arredamento o di collezione.

In Italia il possesso, da parte di un privato, di beni anche di rilevante valore, non

comporta alcuna tassazione in quanto non esiste un’imposta di tipo patrimoniale.

La  conseguenza  diretta  di  questa  impostazione  fiscale  comporta  la  totale
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indeducibilità di tutti i costi eventualmente sostenuti dal collezionista privato. Una

volta  acquistata,  il  possesso  e  la  conservazione  dell’opera  d’arte  da  parte  del

collezionista prevede una serie di spese e attività riguardanti la sua gestione e la

sua conservazione nel tempo.

4.4.1 Servizi di art advisory

È  ormai  riconosciuto  da  molti  studi  visti  nelle  pagine  precedenti,  che  gli

investimenti in arte rappresentano un panorama in evoluzione in grado di fornire

opportunità  uniche per  differenziare e  accrescere svariati  business.  In Italia  la

strada verso l'affidamento ad una specifica competenza per   supportare i clienti

nella gestione finanziaria in materia di beni artistici, è ancora in salita, mentre al

di fuori dei suoi confini, i principali istituti di credito mettono a disposizione dei

clienti  i  servizi  di  art  advisory,  sorto negli  Stati  Uniti,  all’interno del  sistema

dell’art banking,   agli inizi degli anni Ottanta.

L'art  advisor  è  una  figura  professionale  avente  prevalentemente  il  compito  di

orientare i propri clienti nell'acquisto e/o investimento di opere d'arte, attraverso

un'attenta attività di ricerca e analisi dell'attuale mercato di riferimento.

L'art  advisor   pertanto  è  una  figura  olistica  possedendo  sia  le  competenze

propriamente artistiche, quali quelle di critico e storico d'arte, sia di competenze

appartenenti al settore finanziario.

Il  servizio  dell'art  advisory  si  compone  di  svariate  funzioni  che  vanno  dalla

consulenza nella fase di creazione di una collezione d’arte a partire dalla fase

d’acquisto fino a quella di vendita. Tali servizi concernono la consulenza per le

strategie  di  gestione  e  di  valorizzazione  personalizzate;  la  protezione  dei

patrimoni  artistici  ereditati;   la  consulenza  tecnico-logistica  e  assicurativa;

l'assistenza legale con riguardo sia a singole opere d’arte che  ad intere collezioni.
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4.5 Gestione del passaggio generazionale

«Il passaggio generazionale di un patrimonio artistico è un momento chiave della

trasformazione di una collezione da passione e volontà di un singolo compratore

o collezionista a vero e proprio asset ereditario di valore da gestire, amministrare

e proteggere» esplicano Fadrique de Vargas Machuca e Patrizia Miscitelli delle

Ripe in  Family Office e patrimonio artistico: tra diversificazione, protezione e

continuità67. 

La maggioranza degli  imprenditori  italiani  che si  confrontano con il  tema del

passaggio generazionale è alla guida di piccole o medie aziende che, alla fine

della loro carriera, si ritrovano a dover affrontare il problema della trasmissione

successoria. 

Una difficoltà  che  ogni  possessore di  una  collezione  d'arte  deve  affrontare  al

momento della sua trasmissione è il mantenimento della sua integrità e della sua

conservazione nel tempo, evitando la perdita del  valore economico ed artistico in

essa incorporato. A questo proposito esistono tre strutture giuridiche in grado di

gestire  una  collezione  preservandone  il  suo  valore.  Si  tratta  del  trust;  la

fondazione e la società benefit68. 

4.5.1 Il trust 

Il  trust  è stato riconosciuto giuridicamente con la Convenzione dell’Aja del 1

luglio  1985 e  ratificato  dallo  Stato  italiano con la  legge  364/1989,  entrata  in

vigore  il  1  gennaio  1992.  Normalmente  prevede  che  tutti  i  soggetti  coinvolti

(disponente, trustee e beneficiari) siano cittadini italiani e che  i beni siano situati

67 Fadrique de Vargas Machuca e Patrizia Miscitelli delle Ripe,  Family Office e patrimonio

artistico: tra diversificazione,  protezione e continuità,  in Economia dell'arte.  Proteggere,

gestire e valorizzare le opere d'arte,  a cura di Gianfranco Negri Clementi, edizione Egea,

2017 p.125.

103



sul  territorio  nazionale,  mentre  l’unico  elemento  straniero  è  dato  dalla  legge

applicabile,   appartenente  allo  Stato  straniero  il  cui  ordinamento  interno  ne

riconosce tale istituto.

La struttura giuridica del  trust prevede che il collezionista, definito disponente,

trasferisca  la  propria  collezione  ad  un  affidatario,  nominato  trustee,  affinché

quest’ultimo  provveda  all'amministrazione  e  gestione  del  patrimonio  artistico,

preservandone l’integrità nel tempo, nell’interesse di uno o più eredi. 

Al momento del passaggio del patrimonio al suo successore, il disponente perde

immediatamente la proprietà a favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il

vero  proprietario  dei  beni  in  questione.  Si  tratta  di  un proprietario  fiduciario,

pertanto deve impiegare quanto gli  viene trasferito  esclusivamente secondo le

disposizioni dell’atto istitutivo di trust. 

Il trust può essere stabilito anche per il raggiungimento di uno scopo, quale la

conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  secondo  criteri  di

efficienza.  In  tal  caso  il  trust  risulta  soggetto  a  un  vincolo  di  destinazione,

pertanto  la  collezione  che  lo  compone  può  essere  utilizzata  per  ottenere  dei

redditi  che,  oltre  a  coprire  i  costi  di  manutenzione e  preservazione  di  valore,

producano liquidità per garantire la sostenibilità ed autosufficienza del trust nel

tempo a venire. 

68 Esistono  anche  altri  due  strumenti  che  vengono  utilizzati  per  la  pianificazione  del

passaggio generazionale  di  collezioni  d’arte:  il  mandato fiduciario senza intestazione e la

donazione con riserva di disporre. Il primo è un contratto tra società fiduciarie e clienti dove

la  fiduciaria assume l’amministrazione di opere d’arte,  ovunque localizzate,  per conto dei

fiducianti senza assumerne la custodia. Il secondo garantisce al donante di un bene il diritto di

cambiare  idea  circa  la  destinazione  del  bene  stesso  se  il  disegno  successorio  o  le  sue

aspettative non dovessero essere state rispettate. Tale diritto di riserva cessa alla morte del

donatore ma permette maggiore flessibilità di vincolo di donazione.
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4.5.2 Le fondazioni 

Le fondazioni  d’arte  sono enti  creati  da  persone fisiche  o  giuridiche,  definiti

fondatori,  mediante  atto  notarile  o  testamento,  allo  scopo di sostenere  attività

sociali,  educative,  filantropiche,  religiose,  scientifiche  e  culturali  che  possano

contribuire al benessere o al progresso collettivo.  

Le fondazioni sono istituti senza scopo di lucro, dotati di un patrimonio e di un

organo di governo che lo gestisca, utilizzando con efficienza i fondi erogati da

istituzioni pubbliche e private. 

Le fondazioni sono aperte al pubblico permettendo la fruizione delle collezioni

private custodite tra le sue mura, affiancando in questo modo le realtà museali

istituzionali italiane nella diffusione del patrimonio artistico e culturale. 

Nel corso degli anni la struttura giuridica delle fondazioni ha incontrato notevoli

sviluppi, definendosi maggiormente nella governance, attivando una sempre più

accurata ricerca di fondi per ottenere finanziamenti atti a preservare gli obiettivi,

quali la promozione e conservazione del loro contenuto artistico, e per sostenere

economicamente progetti culturali sempre più ambiziosi, senza dover dipendere

dalle singole ed episodiche sponsorizzazioni. 

4.5.3 Le società benefit 

Le società benefit sono una recente forma societaria introdotta nell’ordinamento

italiano dalla Legge di Stabilità 2016, ispirata al modello delle benefit corporation

(o B-Corp)69, di origine statunitense.

69 La legislazione per le Benefit Corporation è stata approvata per la prima volta nell'aprile

2010 dallo Atato americano Marylanda. A partire da gennaio 2013 California, Hawaii, Illinois,

Louisiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina,

Vermont e Virginia hanno a loro volta approvato la legislazione permettendo la creazione di

benefit corporation. Fonte: wikipedia. 
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A differenza delle fondazioni, si tratta di società a scopo di lucro che esercitano

un’attività  economica,  perseguendo  contemporaneamente  una  o  più  attività  a

beneficio della comunità.

La struttura  giuridica delle società benefit infatti, integra il  for profit con il for

benefit,  rendendo possibile il perseguimento sia di scopi reddituali che di obiettivi

sociali  da  parte  della  società,  incorporando nel  modello di  business la  propria

missione sociale.

Per diventare una società benefit, un'impresa deve apportare alcune modifiche al

proprio statuto societario, individuando una o più finalità  di  beneficio comune

nello  svolgimento  delle  attività  abituali  aziendali.  Le  finalità  devono  essere

conseguite con  responsabilità, sostenibilità e trasparenza,  bilanciando l’interesse

dei soci con l’interesse della collettività.

L’ingresso delle società benefit nell’ordinamento italiano rappresenta una vera e

propria  rivoluzione economica che  permette  alle  imprese di  recare  un impatto

positivo sull’ambiente e sulla società senza rinunciare ai profitti e ai dividendi.

Tuttora il loro numero è esiguo ma possiedono le potenzialità per diventare una

valida  alternativa  ai  trust  e  alle  fondazioni  per  la  gestione  del  passaggio

generazionale di patrimoni familiari integrati.
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Parte III

Ricerca empirica:

imprese ed artisti a confronto
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Figura 23: Chandelier, Galleria Illy Pechino, 2012

Fonte: http://www.elle.it/cucina/gourmet/news/a831579/lo-chandelier-illy-a-
beijing/



Capitolo 1

Testimonianze degli artisti e analisi di un caso aziendale 

1.1 Introduzione alla ricerca

La terza parte della tesi è rappresentata da una ricerca effettuata sul campo sia nel

settore  aziendale  che  in  quello  artistico.  Saranno  presentate  le  testimonianze

raccolte attraverso interviste ed un'analisi dei casi considerati.

L'arte è il principio chiave della nostra identità, appartiene al singolo nel  contesto

territoriale di appartenenza. Evidente è l'importanza di dare valore all'arte, di oggi

e di ieri, un bene quest'ultimo, che appartiene al singolo ed alla collettività. 

Non soltanto il singolo ma anche un'impresa può essere arricchita di valori in

grado di definirne la propria identità. Per essere vincente sul mercato un'impresa

non deve soltanto essere produttiva economicamente, massimizzando i profitti e

minimizzando i costi, ma deve anche risultare innovativa, competitiva, dare prova

di essere aperta alle responsabilità sociali, ambientali e di sostenibilità. 

L'arte ispira l'impresa.  L'impresa fa vivere l'arte70.  È questo il  messaggio che

anche la Fondazione Peggy Guggenheim voleva trasmettere attivando il primo

progetto collaborativo tra i due mondi in questione. Fondamentale infatti  è dare

valore all'arte nonché dare valore all'impresa attraverso l'arte. 

Verranno nei prossimi capitoli considerate due realtà produttive: una focalizzata

sul profitto, l'altra sulla produzione del “bello”. Due  figure professionali: una

70  L'arte ispira l'impresa. L'impresa fa vivere l'arte è la mission di interpresae  un prestigioso

progetto  culturale  internazionale  promosso dalla  Collezione  Guggenheim, a  cui  il  Gruppo

Pirelli ha aderito e che ha lo scopo di promuovere il contenuto educativo dell’arte, in grado di

ispirare la cultura d’impresa al cambiamento e alle sfide globali. 
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imprenditrice, l'altra creativa, si avvolgono in un tutt'uno, condividendo ambienti,

strumenti,  competenze  e  idee  per  dare  prova  di  appartenersi  reciprocamente.

L'imprenditore non può improvvisarsi  artista  e  l'artista  non può improvvisarsi

imprenditore. Ognuno ha il suo spazio e lavora in autonomia. Il risultato della

sinergia è la creazione di un prodotto arricchito di significati estetici e simbolici.

Sarà lo scopo di questa ultima parte della tesi esaminare da vicino le due realtà,

attraverso l'analisi di un caso aziendale che dell'arte ne ha fatto la sua filosofia,

quello  della  Illycaffè  attraverso  anche  la  testimonianza  di  Ariella  Risch,

responsabile dei progetti e delle sponsorizzazioni culturali. 

Saranno in seconda analisi esplicate le constatazioni effettuate in seguito ad una

raccolta di informazioni grazie alla collaborazione di  diversi artisti appartenenti

al panorama del triveneto, allo scopo di considerare anche la loro opinione in

merito all'argomento qui in esame. Mediante interviste effettuate sul campo circa

il  loro  parere  sulla  sinergia  tra  l'arte  e  l'impresa,  saranno  successivamente

elaborati i dati raccolti,   analizzati e catalogati individuando gli aspetti che ne

emergono dalla ricerca.
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Capitolo 2

Un caso aziendale: la Illycaffè S.p.A.

2.1 Illy e l'arte contemporanea

Dal punto di vista aziendale, il caso preso in esame è quello della Illycaffè S.p.A.,

azienda leader nel settore della produzione e distribuzione del caffè, conosciuta a 

livello mondiale per il suo sostegno nei confronti dell'arte contemporanea e di

artisti emergenti.

Il  rapporto  della  Illycaffè  S.p.A.  con  l'arte  contemporanea  è  originato  da  un

pensiero risalente alla cultura greca. Si legge infatti sulla pagina web dell'azienda

a proposito dell'arte:  

«alla  radice  dell’interesse  di  Illy  per  le  arti  c’è  l'aspirazione della  cultura

greca alla kalokagathia, come ideale da perseguire, dove l’unione di bello e

buono  definisce  l’ambito  della  perfezione  umana,  integrando  dimensione

etica  ed  estetica.  Dunque  per  un’azienda  che,  come  Illycaffè,  persegue

l’eccellenza,  cercare  la  bellezza  non  è  un  fatto  accessorio,  ma  una

componente  rilevante  della  cultura  d’impresa  e  dei  valori  che  orientano

l’imprenditore etico. 

Bontà  e  bellezza, che per il  filosofo greco Platone rappresentano l'idea di

perfezione, sono gli elementi costitutivi ed inscindibili della bellezza ideale.

E se nel platonico mondo delle idee ciò che è bello (kalòs) è anche buono

(agathòs) e vero, la kalokagathia può rappresentare la costante tensione verso

l'ideale.  Dove  il  bello  e  il  buono,  la  qualità  e  la  dolcezza,  l'equilibrio  e

l'eleganza, compongono oggi la nostra aspirazione all'armonia» 71. 

71 Tratto da:  https://www.illy.com/it-it/company/arte/illy-arte-contemporanea
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Il connubio di Illy  con l'arte ha origine nel 1992, anno in cui sorge il prestigioso

progetto della  Illy Art Collection. Si tratta della prima serie di tazzine da caffè

decorate da artisti contemporanei. Un progetto ambizioso ideato da Francesco Illy

allo  scopo  di  estendere  gli  orizzonti  sensoriali  del  degustatore  di  caffè,

trasportandoli  al  di  là  del  senso  del  gusto  per  far  assaporare  l'aroma  anche

attraverso la vista e la bellezza dell'arte che essa permette di scoprire.

Il successo della prima serie fu tale da indurre l'azienda triestina alla produzione

di  altre  tazzine,  estese non soltanto  ai  clienti  delle caffetterie,  ma anche agli

acquirenti privati e collezionisti. 

Ad oggi,  sulla  tazzina di  porcellana ideata  nei  primi  anni  novanta  da  Matteo

Thun72, nel corso di venticinque anni, come una tela bianca è stata tinteggiata e

personalizzata  dalle  mani  di  più  di  cento  artisti  appartenenti  al  panorama

internazionale contemporaneo. Tra questi si citano Marina Abramović; Nam June

Paik;  Francesco  Clemente;  Marino  Marini;  Jannis  Kounnellis;  Michelangelo

Pistoretto;  Yoko  Ono.  La  lista  continua  con  molti  altri  artisti  che  si  sono

susseguiti in questi venticinque anni di storia della tazzina da caffè più quotata al

mondo, per giungere a Robert Wilson, l'ultimo esponente che ne ha opposto la

firma nel 2017 celebrando l'anniversario d'argento della Illy Art Collection.

72 Architetto e designer italiano, tre volte vincitore del Compasso d'Oro, ha collaborato con

molte aziende quali lly, Coca Cola, Philips, Campari, Lavazza, AEG, Missoni.
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Il  successo mondiale della Illy Art Collection,  ha costituito il  presupposto per

estendere gli orizzonti produttivi e creativi e a partire dal  2006 il  concept si  è

esteso anche ai barattoli d'autore. 

Diversi  artisti  di  fama internazionale si sono cimentati  in questo progetto allo

scopo di reinterpretare la superficie originaria di  un barattolo di metallo dalla

forma cilindrica, da 250 grammi, trasformando un oggetto di uso quotidiano in un

prodotto d'arte da collezione.  

Tra gli esponenti del panorama artistico internazionale che si sono cimentati in

questo progetto creativo,  producendo un'opera d'arte circolare,  si citano James
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Figura 24: Robert Wilson, tazzina da caffè espresso, 2017.

Fonte: https://www.illy.com/it-it/shop/tazzine-e-accessori/illy-art-

collection/1-tazzina-espresso-robert-wilson-25-anniversario/21951.html?

cgid=24001



Rosenquist, Michael Lin, Michelangelo Pistoletto, Tobias Rehberger  e Sebastião

Salgado73. 

Oggi  le  tazzine  e  i  barattoli  d'autore sono venduti  ed  acquistati  da  amatori  e

collezionisti  di  tutto  il  mondo  e  il  ricavato  dalla  vendita  viene  reinvestito

totalmente  da  Illy  per la  realizzazione  di  altre  attività  a  supporto  dell'arte

73 Fonte: https://www.illy.com/it-it/company/arte/collezione-barattoli-caffe-illy-illy-art-

collection
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Figura 25: Barattoli d'autore, artisti vari.

Fonte:https://www.illy.com/it-it/company/arte/collezione-barattoli-caffe-illy-

illy-art-collection



contemporanea. Il rapporto aziendale con l'arte infatti non si limita a lavori su

committenza  per  la  realizzazione  degli  oggetti  d'arte  appena  descritti,  ma  si

estende alla creazione di partnership, borse di studio, premi e sponsorizzazioni

dei più importanti eventi artistici.

Dal 2003 infatti l'azienda leader produttrice di caffè collabora con la Biennale di

Venezia, considerata dalla Illycaffè S.p.A. come «l'evento artistico più importante

in assoluto» spiega il direttore artistico Carlo Bach in un'intervista di Francesca di

Giorgio  pubblicata  sulla  rivista  Espoarte,  numero  98,  nel  mese  di  luglio  del

201774.  Bach, a proposito della presenza dell'azienda alla Biennale di Venezia,

afferma ancora:

«Partecipiamo con l'intento di arrivare al pubblico a “completamento”

dell'esperienza artistica che l'evento rappresenta, senza volerci sostituire

alle installazioni già presenti. Esserci senza invadere. Un buon caffè Illy

come esperienza di gusto che supporta e incornicia quella visita della

Biennale75». 

Dal 1997 la Illycaffè S.p.A. ha iniziato il  suo cammino assieme alla rassegna

d'arte internazionale veneziana,  attraverso un attività di  sponsorizzazione dalla

durata ventennale.

A celebrare la  sua 'attività  partecipativa con l'arte,  nella  laguna ci  ha pensato

l'artista  visivo  e  regista  teatrale  statunitense  di  fama  internazionale,  Robert

Wilson. In occasione della 57° Esposizione Internazionale d'Arte, ai Magazzini

del Sale di Venezia, Wilson ha dedicato alla Illycaffè e, in particolar modo alla

Illy Art Collection che nel 2017 ha compiuto venticinque anni, la mostra intitolata

The dish ran away with the spoon. Everything you can think of is true. Si tratta di

74 Espoarte n. 98, anno XVIII, III trimestre, 2017, p. 52.

75 Ibidem
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un'installazione  site specific76 che pende tra il poetico e il surreale e attraverso

citazioni letterarie e ambienti teatrali crea  effetti sorpresa e suggestioni visive.

Per mezzo di un percorso costituito da sette ambienti, Wilson ha realizzato un

vero  e  proprio   Wunderkammer77,  in  cui  si  incontrano  svariati  animali,  veri

76 Termine usato nel linguaggio dell'arte contemporanea per indicare un intervento artistico

pensato appositamente per essere collocato in uno specifico ambiente.

77 Termine  di  origine  tedesca,  usato  in  origine  nel  XVI  secolo  per  indicare  particolari

ambienti  destinati  a raccogliere oggetti  da collezione, esemplari  rari  o bizzarri o di  storia

naturale.  In  italiano  letteralmente  significa  “camera  delle  meraviglie”  o  “gabinetto  delle

curiosità”. 
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Figura 26: Robert Wilson, The Dish ran away with the spoon. Everything you can

think of is true, Magazzini del Sale, Venezia, 2017.

Fonte: https://robertwilson.smugmug.com/THE-DISH-RAN-AWAY-WITH-THE-

SPOON-everything-you-can-think-of/



protagonisti dell'opera, circondati dalla riproduzione delle tazzine che in questi

venticinque anni hanno rappresentato la Illy Art Collection, le quali  sembrano

fluttuare nell'aria trasportando lo spettatore in un immaginario similare a quello di

Alice in Wonderland.

Qualità e sostenibilità sono per  Illy il principio della mission aziendale. Sono un

binomio inscindibile:  un prodotto eccellente per essere tale non può che essere

sostenibile78. Se la qualità per raggiungere l'eccellenza è ricercata attraverso l'arte,

per  esprimere  e  comunicare  al  mondo  il  concetto  di  sostenibilità,  intesa

dall'azienda  nella  triplice  accezione  economica,  sociale  e  ambientale,  lo  fa

fornendosi sempre dell'arte. 

Profumo di sogno è il  titolo dell'esposizione fotografica promossa dall'azienda

triestina e realizzata nel 2015 negli spazi espositivi della Fondazione Bevilacqua

La Masa di Venezia. 

78 Vedi https://www.illy.com/it-it/company/azienda/qualita-sostenibilita-illycaffe

116

Figura 27: Sebastião Salgado, Selezione del caffè di alta qualità per 

l’esportazione.  Stato di Karnataka, India, 2003. 

Fonte: http://www.themammothreflex.com/



Si  tratta  di  un  reportage  fotografico  composto  da  ottanta  scatti  realizzati  da

Sebastião Salgado per commemorare i luoghi e le persone che del caffè e delle

sue piantagioni ne fanno tutti i giorni la loro vita. 

Il  fotografo  brasiliano  ha,  per  questo  progetto,  immortalato  le  tappe  del  suo

viaggio fotografico nei dieci Paesi produttori di caffè, di  cui Illy si serve per

acquistare la fondamentale materia prima. Si tratta di Paesi quali Brasile, India,

Indonesia,  Etiopia,  Guatemala,  Colombia,  Cina,  Costa  Rica,  El  Salvador  e

Tanzania raccontati attraverso immagini fotografiche in bianco e nero dal sapore

evocativo, per esprimere la storia e la vita dei coltivatori di caffè e il rapporto con

la loro terra.
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Figura 28: Sebastião Salgado, Raccoglitori di caffé sulle pendici del vulcano

Peoas, regione San José, Costa Rica, 2013.

Fonte: http://julietartmagazine.com/it/profumo-di-un-sogno/



Un esempio questo della sensibilità di  Illy  per lo sviluppo sostenibile, che per

l'impresa: 

«si traduce in un continuo equilibrio tra miglioramento e innovazione

da un lato e responsabilità verso le persone e l’ambiente dall’altro: un

bilanciamento  tra  le  attuali  legittime  conquiste  della  modernità  e  la

possibilità  per  chi  verrà  dopo  di  noi  di  avere  almeno  le  stesse

opportunità79».

2.2 Intervista ad Ariella Risch

Il  seguente  paragrafo  intende  riportare  l'intervista  rivolta  ad  Ariella  Risch,

responsabile  dei  progetti   e  sponsorizzazioni  culturali  dell'azienda  Illy  S.p.A.,

autorizzata dal direttore artistico della suddetta azienda Carlo Bach, a rispondere

alle  seguenti  domande  sul  rapporto  che  Illy  da  anni  intrattiene  nei  confronti

dell'industria creativa, in particolar modo con l'arte contemporanea. Le domande e

le relative risposte sono state le seguenti:

L’arte  è  una componente  importante  nella  vostra realtà  aziendale.  Quando è

iniziata questa collaborazione?

L’arte  è  la  massima  espressione  dell’estetica  e  per  quanto  riguarda  la

Illycaffè  si  può  dire  che  scorre  nel  DNA della  famiglia  partendo  dal

fondatore Francesco per arrivare all’attuale Presidente dottor Andrea Illy.

Nel suo libro  Il sogno del Caffè  edito da  Codice Edizioni lui scrive:  […]

offrire il  caffè migliore che la natura possa dare non è una professione

come le altre, ma un’idea che ne comprende molte. Una intera concezione

79 Vedi: https://www.illy.com/it-it/company/azienda/qualita-sostenibilita-illycaffe
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del  mondo  che  racchiude  in  sé  i  luoghi  meravigliosi  in  cui  le  piante

crescono  e  i  chicchi  vengono  raccolti,  i  bar  eleganti  e  le  raffinate

conversazioni  tra intellettuali:  il  cinema,  l’arte,  le  tazzine d’autore e la

produzione zero difetti. Il design, i frattali; e mille altre cose ancora. E’ un

concetto che fonde insieme bontà e bellezza, esprimendosi al meglio solo

attraverso  equilibrio,  proporzione,  armonia.  Questa  idea  mi  avrebbe

cambiato la vita.”

Il rapporto di Illycaffè con l'arte nasce principalmente in seguito a motivazioni

etiche e filantropiche nei confronti dell'arte contemporanea oppure per soddisfare

necessità aziendali, ad esempio per migliorare la propria immagine?

Le  due  cose  sono  abbastanza  legate  perché  una  è  figlia  dell’altra.  Noi

crediamo che non esiste bontà senza bellezza ed esprimiamo questa idea

anche attraverso il nostro amore per l’arte. Alla radice dell’interesse di Illy

per  le  arti  c’è  l’aspirazione  della  cultura  greca alla  Kalokagathia,  come

ideale da perseguire dove l’unione di bello e buono definisce l’ambito della

perfezione umana integrando la dimensione etica ed estetica. E’ evidente

che partendo da questo presupposto che ha appunto una motivazione etica,

si  raggiunge  anche  un  progressivo  e  consolidato  miglioramento  della

propria immagine aziendale. Io la definirei però identità aziendale perché 

l’immagine talvolta viene costruita anche a tavolino mentre ritengo che con

l’esempio  si  possa  raggiungere  una  identità  (collettiva)  riconoscibile  e

autentica.

Per un'azienda che cerca l’eccellenza, sono i dettagli che fanno la differenza. La

creazione di tazzine d’autore nasce per differenziarsi sul mercato? 

I dettagli  sono sicuramente importanti.  Ormai  da 25 anni  Illy decide di

unire al piacere sensoriale del caffè  quello estetico dell’arte. Per farlo ha

ripensato ad un oggetto quotidiano com’è la tazzina. Nascono così le Illy

Art Collection: piccoli oggetti d’arte in forma di tazzina, numerati e firmati,
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che trasformano l’atto di bere un espresso in una esperienza che coinvolge i

sensi  e la  mente.  Se pensiamo alle tazzine del  tempo,  tristi  ,  per  lo più

usurate dai troppi lavaggi o sbeccate e le compariamo con tazzine decorate

dai  grandi  artisti  contemporanei  a  livello  mondiale  o  da  giovani  artisti

selezionati  da  giurie  internazionali  esperte  d’arte,  la  differenziazione  sul

mercato è quanto mai evidente e viene garantita alla fine del percorso di

questa operazione, non all’inizio.

La  scelta  di  sponsorizzare  eventi  culturali  di  fama  internazionale  come  la

Biennale di Venezia o l'Expo, ha lo scopo anche di diffondere la qualità del made

in Italy a livello globale?

Sponsorizzare  eventi  di  questa  portata  ha  di  sicuro  una  ricaduta  sulla

diffusione del made in Italy a livello globale, Illy oggi è un brand globale.

Questo  non  è  un  concetto  vago  perché  il  valore  del  made  in  Italy

universalmente riconosciuto nei campi della moda , del design, del food è 

cresciuto  grazie  alla  professionalità  dei  suoi  operatori  e  dalla  capacità

imprenditoriale  che  cura  ogni  dettaglio  imponendo  stile  e  raffinatezza.

Questo è il motivo per cui noi riusciamo ad essere partner continuativo della

Biennale di Venezia dal 2003 e siamo riusciti ad essere scelti da Expo quali

gestori del cluster del caffè solo dopo un’attenta selezione e valutazione del

progetto  che  abbiamo  presentato.  La  capacità  di  gestire  sei  mesi  un

padiglione di quella portata non è stata cosa di poco conto. E il pubblico ci

ha dato ragione.

L'arte  contemporanea  è  associabile  al  cambiamento,  alla  flessibilità,

all’innovazione  e  al  desiderio  di  sovvertire  gli  schemi  abituali  stimolando  la

creatività. L'investimento in questo settore, rappresenta un modo per definire la

propria identità aziendale, dimostrandosi un'azienda aperta ai cambiamenti, che

guarda al futuro?

120



L’arte contemporanea è quanto di più sensibile ci sia rispetto ai meccanismi

che regolano l’innovazione. Per innovare bisogna essere flessibili, avere un

pensiero laterale e uscire dagli schemi. Oggi è molto difficile essere creativi

o  meravigliare il  mondo con scoperte miracolose.  Quello che un’azienda

può fare è guardare al  futuro con un unico obiettivo:  migliorare sempre,

tendere all’eccellenza perché perfezionare ciò che siamo è una storia senza

fine, che compete a tutti e ad ognuno di noi. E l’arte ci può essere di sicuro

d’aiuto

La Illy Art Collection rappresenta un metodo valido per diversificare i business,

grazie alla vendita delle tazzine su diversi canali di e-commerce?

L’obiettivo dell’azienda guarda sempre al business del caffè che è il  suo

focus principale. Oggi però si è passati da una filosofia di solo prodotto a

quella  dell’esperienza  completa  che  offre  quel  prodotto.  Illy  ha  dunque

allargato  l’esperienza  del  consumatore  offrendogli  la  tazzina  Illy  Art

Collection,  venduta  nei  diversi  canali,  compreso  l’e-commerce  ma  ha

permesso anche al consumatore di vivere un'esperienza completa nei luoghi

di consumo del caffè Illy in tutto il mondo dove allo stimolo gusto-olfattivo

del prodotto si associa non solo la bellezza visiva del contenitore del caffè

(tazzina) ma anche la gradevolezza dell’ambiente, l’allestimento, il piacere

sensoriale  che  gli  oggetti  di  design  di  quel  luogo  trasmettono.  Questo

significa poter allargare il proprio orizzonte esperenziale attraverso diversi

stimoli che il luogo caffè offre.

Alcune delle tazzine firmate da artisti quotati e limitate sul mercato, suppongo

che incorporano un valore significativo. La  Illy Art Collection  contribuisce ad

aumentare  il  valore  del  patrimonio  aziendale,  tale  da  considerarsi  un  asset

alternativo d'investimento per il futuro?
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Le Illy Art Collection sono un mezzo che ci permette di entrare in un circolo

virtuoso che considera da una parte di vendere le tazzine create dagli artisti e

dall’altra la possibilità di impiegare  il guadagno in altre attività di carattere

culturale.  Pensiamo  alle  nostre  sponsorizzazioni  di  Fiere  e  manifestazioni

d’arte  internazionali  come  Arco  a  Madrid,  la  fiera  d’arte  di  San  Paolo  in

Brasile, Artissima a Torino o l’appoggio che diamo alla Triennale o il Premio

alla Quadriennale. Tutte queste attività permettono alle istituzioni di scegliere e

premiare  i  migliori  artisti  del  futuro,  quelli  che  con  la  loro  creatività

rappresentano  il  miglior  panorama  dell’arte.  Quindi  è  sì  un  investimento

alternativo ma proiettato in una dimensione valoriale.

É mai stata realizzata un'esposizione aperta al pubblico della Illy Art Collection?

Il nostro direttore artistico Caro Bach ha studiato il  cosiddetto Chendellier che

è una specie di lampadario a diverse spirali in cui sono posizionate tutte le

collezioni  prodotte  da  venticinque  anni  a  questa  parte.  Lo  Chandellier è

dunque il nostro modo di esporre al pubblico tutte le tazzine. Oltre ad esserci

uno fisso e  completo nella nostra reception in azienda, ce ne sono altri anche

sviluppati da terra e ogni qualvolta c’è la possibilità di spazio lo montiamo

negli  eventi,  nelle  fiere,  affinché  tutti  possano  vederlo  e  apprezzare  la

creatività che le tazzine esprimono. 

Pensa che il fatto di lavorare presso una realtà aziendale sensibile al “bello” e

alla creatività, possa recare benefici ai dipendenti in termini di miglioramento

delle performance e alla diffusione della conoscenza della cultura artistica? 

Sicuramente.  Oggi  stare  bene  in  una  azienda  significa  non  solo  essere

riconosciuti e rispettati ma vivere il “bello” che un’azienda offre; attraverso le

sue produzioni estetiche porta ad una maggiore maturità del dipendente e ad

un orgoglio che lo lega ancor di più all’azienda. Per alimentare questa cultura

quando è possibile si organizzano visite guidate dei dipendenti agli eventi che

organizziamo.  Cerchiamo  di  farlo  ad  ogni  Biennale  a  Venezia  e  nel  2017
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l’abbiamo fatto anche per i festeggiamenti del XXV anniversario della illy Art

Collection. Alle visite si impiegano  delle guide esperte d’arte che offrono la

migliore presentazione e permettono di  approfondire così la propria cultura.

Oltre  a  questo si  organizzano dei  corsi  di  formazione condotti  da  colleghi

formati  ad  hoc,  che  attraverso  un’attività  di  training  accompagnano  i

dipendenti  nella conoscenza non solo dell’arte, ma anche del prodotto caffè in

tutta la filiera e i principi di sostenibilità, economica, sociale ed ambientale, su

cui l’azienda fonda la propria  filosofia di azione.

2.3 Risultati 

Si evince da questa analisi che il rapporto che l'azienda Illy intrattiene con l'arte

contemporanea  risponde  efficacemente  alle  situazioni  analizzate  in  questo

elaborato. Lo scopo dell'intervista ad una personalità come quella di Ariella Rish

operante  nel  settore,  all'interno  dell'impresa  in  questione,  ha  permesso  di

testimoniare l'affermazione delle ipotesi propose nella tesi e di rispondere agli

obiettivi prefissati.

Considerando in primo luogo le varie forme di cooperazione possibili, l'azienda

in esame è da considerarsi impegnata su tutti i fronti. Il suo rapporto con l'arte si

espande a trecentosessanta gradi imbattendosi in progetti su committenze per la

realizzazione delle tazzine e barattoli  d'autore creati  da innumerevoli  artisti  di

fama  internazionale  sulla  scena  artistica  contemporanea.  L'esperienza  ultra

ventennale in questo settore ha portato l'azienda alla creazione di una collezione

aziendale: la  Illy art collection, la quale viene esibita al pubblico ove vi sia la

possibilità,  in  occasione  di  eventi  artistici  organizzati  dai  partner  nazionali  e

internazionali.  Numerose  sono  infatti  anche  le  sponsorizzazioni  per  mano

dell'azienda  nei  confronti  di  esposizioni  d'arte  come  Profumo  di  sogno,

esponendo le opere fotografiche di Sebastião Salgado e il supporto ventennale

offerto da un rapporto di partnership alla Biennale di Venezia. 
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Il caso aziendale qui analizzato soddisfa  anche l'obiettivo prefissato agli inizi di

questa  ricerca,  relativo  ai  vantaggi  economici  e  qualitativi  a  beneficio  di  un

impresa che  investe  nel  settore  creativo,  dimostrando che  l'arte  costituisce  un

asset d'investimento valido per trarne benefici in termini di business. 

Tra quelli esaminati nel terzo capitolo della parte seconda della tesi, relativo alle

Mosse strategiche e ai vantaggi competitivi, spicca in primo luogo nella Illyaffè

una volontà nel voler adempiere alle questioni di responsabilità sociale d'impresa.

Il  suo  forte  sentimento  di  rispetto  per  lo  sviluppo  sostenibile  nella  triplice

accezione  economica,  sociale  e  ambientale,  sfocia  attraverso  la  sua  fede  nei

confronti della cultura.  Illy risponde a queste necessità dimostrandosi aperta alle

questioni  sociali  ed  ambientali,  anche  attraverso  l'arte,  sostenendo  artisti

emergenti per consolidare le comunità alla realtà culturale in essa in vigore, e

sostenendo i Paesi esportatori di chicchi di caffè, esprimendo  il suo rispetto nei

confronti  dell'ambiente   e  della  terra  d'origine  del  prodotto  finito  da  essa

commercializzato, il caffè per l'appunto, e lo fa  attraverso il percorso fotografico

costituito dagli scatti di Salgado. Sono soltanto alcuni degli esempi analizzati a

dimostrazione dell'utilizzo che Illy ne fa dell'arte per rispondere alle necessità di

corporate social responsibility (C.S.R.).

Attraverso l'analisi della mission aziendale:

«deliziare tutti coloro che, nel mondo, amano la qualità della vita

e la bellezza, attraverso il migliore caffè che la natura può offrire,

esaltato dalle migliori tecnologie e dall’arte»80,

è possibile individuare la  vision aziendale, ovvero essere il punto di riferimento

dell’eccellenza e della cultura del caffè,  essere un'azienda innovativa in tutti  i

settori  che riguardano la filiera produttiva.  Investire in arte e cultura significa

80 Fonte: http://valuereport.illy.com/
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investire  nell'innovazione.  Illy  esprime  i  suoi  valori  e  ideali  di  ricerca  della

qualità,  dell'eccellenza  e  dell'innovazione  e  lo  esprime  attraverso  la  fiducia

nell'arte contemporanea, forza creativa che testimonia avanguardia, innovazione,

progresso e apertura mentale a nuove idee sovvertendo agli schemi abituali.

Nei termini di valorizzazione del  brand,  Illy attraverso la creazione di tazzine

d'autore trasporta l'eccellenza non soltanto del gusto ma anche del piacere estetico

letteralmente alle bocche di tutti i consumatori, distinguendosi sul mercato con un

brend unico ed esclusivo. Inoltre anche il logo è stato rivisitato nel 1996 da James

Rosenquist, uno dei padri della Pop Art che ha in seguito dedicato una delle sue

opere proprio al caffè. 

I contatti con l'arte contemporanea permettono a Illy di differenziare i business

allargando  la  gamma  di  target  e  stakeholder  avvicinando  a  sé  anche  utenti

impegnati nel settore creativo. Gli artisti costituiscono un importante pilastro tra i

portatori d'interesse dell'azienda, e assieme a loro le numerose reti di alleanze

instaurate grazie a progetti condivisi a sostegno di iniziative artistiche.

Illy punta sull'eccellenza non soltanto del suo output ma ovviamente anche sulle

proprie risorse umane, qualificate e aggiornate. Ora si può dire anche creative.  Si

riscontrano ripercussioni positive nei dipendenti dovute alla presenza di elementi

incrementati  di  valori  estetici  e  alla  possibilità  di  partecipare  attivamente alla

cultura  artistica  attraverso  visite  guidate  e  partecipazioni  ai  corsi  organizzati

dall'azienda stessa, vivendo in prima persona l'arte e favorendo un legame più

profondo  con  l'impresa  di  appartenenza,  con  la  conseguenza  di  un

perfezionamento delle performance produttive.

In conclusione tutti questi aspetti sopraelencati permettono a Illy di acquisire un

valore  aggiunto  all'impresa,  rispondendo efficacemente  agli  obiettivi  prefissati

nella  mission divulgando l'eccellenza nel  mondo attraverso i  cinque sensi,  dei

quali  quello  visivo,  nel  nostro  campo d'interesse,  è  rappresentato  dal  piacere

dell'osservazione di un'opera d'arte impressa in una tazzina di caffè.
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Capitolo 3

Il parere degli artisti

3.1 Indagine statistica e analisi dei dati

Finora il focus della tesi è stato concentrato sui possibili  vantaggi a favore delle

aziende ottenuti grazie al connubio con l'arte. Questo capitolo vuole invece porsi

dalla parte della creazione artistica e dei suoi autori: gli artisti. 

Sono molteplici i vantaggi di cui l'arte e gli artisti possono beneficiare mediante

un rapporto collaborativo con un'impresa. Tra questi, un artista può beneficiare di

sussidi per la realizzazione di progetti artistici; aumentare la visibilità e notorietà

delle proprie opere, incrementare il valore delle opere attraverso l'esposizione in

una  fondazione  aziendale;  eseguire  un  progetto  su  committenza  d'impresa

acquisendo la possibilità di ottenere un ritorno economico come ricompensa per il

lavoro svolto.

Attraverso un'indagine statistica intitolata Il parere degli artisti sul rapporto tra

arte e impresa, effettuata sul campo, presso gallerie d'arte, corsi di pittura, nonché

utilizzando vie telematiche quali posta elettronica e  social network,  sono state

raccolte preziose informazioni derivanti il parere di figure creative sulla questione

del matrimonio tra arte ed impresa. 

I dati raccolti provengono dalle risposte di 21 artisti aventi un età compresa tra i

venticinque e i settant'anni, la cui provenienza varia tra  tra la regione del Veneto,

del Friuli Venezia Giulia e la Croazia. Il campione prende inoltre in esame artisti

di diverso livello artistico, per ottenere un parere non solo di soggetti già attivi e

affermati sul mercato ma anche di giovani artisti emergenti. L'intervista inizia con

una  serie  di  domande  introduttive  e  generiche  per  fornire  all'interlocutore

informazioni e nozioni basilari circa la tematica trattata, per poi proseguire con

interrogativi sempre più specifici e soggettivi pretendendo delle risposte basate
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sulla propria esperienza ed opinione personale, al fine di trarne poi dei risultati

diversificati  dipesi  da pensieri  soggettivi  e  influenzati  dall'età,  provenienza ed

esperienze (positive e negative) vissute in passato con il mondo aziendale.

Verranno di seguito elencate le  domande poste  agli  artisti  con la  conseguente

formulazione di tabelle contenenti i dati raccolti.
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Indagine statistica

Il parere degli artisti sul rapporto tra arte ed impresa

Sempre più spesso si parla di cultura d’impresa, ovvero un modello manageriale

che va a definire l’identità aziendale, la sua immagine e la qualità del lavoro. Ne

ha mai sentito parlare?

Si 8

No 10

Poco 3

Analizzando  i  risultati  della  prima  domanda  introduttiva  all'intervista  sulla

tematica della cultura d'impresa, emerge che  il 38% degli intervistati dichiara di

essere a conoscenza dell'argomento, il 48% di non averne mai sentito parlare, il

restante 14% ne possiede una conoscenza superficiale. 
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L’arte,  compresa  la  sua,  è  in  grado  di  contribuire  alla  creazione  di  valore

d’impresa. Lo sapeva?

Si 18

No 2

Più o meno 1

Ne emerge  a  questo  proposito  che  l'86% degli  artisti  intervistati  presenta  una

consapevolezza relativa al contributo che la loro arte può recare all'impresa al fine

di creazione di valore aggiunto alla realtà imprenditoriale; mentre il restante 14%

ha una vaga o nulla conoscenza a riguardo.
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La  possibilità  di  instaurare  cooperazioni  tra  il  mondo  dell’arte  e  quello

dell’impresa permette di raggiungere un obiettivo comune ottenendo vantaggi per

entrambi i settori (artistico e imprenditoriale). Ha mai sentito parlare di questa

relazione?

Si 19

No 2

Non ricordo 0

Esaminando questa tabella è nettamente evidente la consapevolezza degli artisti

intervistati, circa la possibilità di una cooperazione con un'impresa, spiccando con

un 90% del totale degli intervistati.
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Attraverso la collaborazione con un artista, un’impresa può migliorare la propria

immagine,  migliorare  gli  ambienti  di  lavoro  ottimizzando  le  performance  dei

dipendenti, rafforzare la propria identità, consolidarsi a livello locale e globale.

Sarebbe  disposto  a  prestare  servizio  presso  un’azienda  per  contribuire  al

raggiungimento di questi vantaggi?

Si 15

No 0

Non so 6

I dati dimostrano che il 71% degli artisti in esame sarebbe disposto ad iniziare una

collaborazione per contribuire al raggiungimento di vantaggi aziendali, mentre il

restante  29%  non  ha  espresso  una  preferenza,  dichiarando  di  non  sapere  la

risposta.
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La  collaborazione  con  un’impresa  porta  ad  alcuni  vantaggi  a  favore  anche

dell’artista. Quale fra questi le interessa maggiormente?

Maggiore visibilità delle proprie opere 5

La  possibilità  di  un  finanziamento  per  la  creazione  di  un

progetto

11

Il prestigio di appartenere ad una collezione aziendale 3

L’esposizione di una propria opera in un locale aziendale 2

Più  interessanti  appaiono  i  risultati  relativi  ai  possibili  obiettivi  raggiungibili

grazie  al  rapporto  tra  arte  ed  impresa,  diversificandosi  nelle  scelte.  Il  52% è

orientato verso l'opportunità di ricevere un finanziamento per attuare un proprio

progetto;  il  24% vorrebbe  aumentare  la  visibilità  delle  proprie  opere;  il  14%

inizierebbe  una  cooperazione  con  un  azienda  per  avere  l'opportunità  di

appartenere,  mediante  la  vendita,  prestito  o  donazione  di  alcune  delle  proprie

creazioni artistiche, allo scopo di creare una collezione aziendale, mentre il 10%

predilige  il  fatto  di  poter  esporre  una  propria  opera  all'interno  degli  ambienti

aziendali.
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L’arte negli ultimi tempi ha acquisito nuove funzioni oltre a quella estetica, tra

queste l’utilità. Viene usata nella pubblicità, come investimento alternativo ecc. In

quanto artista, cosa ne pensa a riguardo?

L’arte ha perso il suo valore primordiale (arte fine a se stessa) 2

 L’arte può essere anche applicata in altri settori per generare

un valore simbolico aggiunto

16

Non so 3

É  importante  avere  un'opinione  da  parte  degli  artisti  sulla  considerazione  del

concetto  e  della  funzione  di  arte,  in  riferimento  alla  nozione  di  utilità  e

applicabilità di  quest'ultima anche in altri settori.  Il  76% è a favore di un arte

applicata  in  altri  settori  non propriamente artistici  al  fine  di  donare un valore

aggiunto al prodotto finito. Il 10% sostiene che l'arte di oggi ha perso il suo valore

primordiale,  la  sua  aura  e  la  concezione  di  essere  considerata  quasi

esclusivamente per il piacere estetico.
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Principalmente per quale dei seguenti motivi inizierebbe una collaborazione con

un’impresa?

In quanto offre un’opportunità di lavoro 6

Per contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale del

Paese

4

Per aumentare la visibilità delle mie opere 10

Alla  domanda  riguardante  le  motivazioni  che  possono  spingere  un  artista  da

iniziare a collaborare con un'impresa, il 48% lo farebbe per avere la possibilità di

aumentare la visibilità delle proprie opere; il 29% per le opportunità lavorative e

di  guadagno che ne derivano; il  19% inizierebbe una collaborazione aziendale

fornendo il proprio contributo artistico per motivazioni sociali, contribuendo allo

sviluppo economico e culturale del Paese.  
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Se  avesse  la  possibilità  di  entrare  in  relazione  con  un’impresa,  quale  tra  le

seguenti modalità sceglierebbe basandosi sui propri interessi?

Ottenere uno sponsor per realizzare un progetto che ho in mente 

(mostra, performance ecc)

12

Vendere una delle mie opere allo scopo di ottenere una ricompensa

per il lavoro svolto

3

Iniziare una committenza, ovvero una co-produzione con 

un’azienda al fine di realizzare su commissione un prodotto 

artistico, successivamente acquistato e venduto dall’impresa stessa

6

Affine alla domanda precedente,  questo quesito serve ad ottenere un maggiore

dettaglio in merito alla tipologia di cooperazione prediletta dagli artisti con una

realtà  aziendale.  Tra  le  tre  scelte  disponibili,  quella  che  riscontra  maggiore

successo negli artisti è la sponsorizzazione, al fine di poter realizzare un progetto

in autonomia, rappresentando il 57% delle risposte; il 29% si dimostra interessato

ad iniziare un lavoro su committenza per la realizzazione di un prodotto artistico

successivamente  acquistato  dall'azienda committente;  mentre  la  vendita  di  una

propria opera,  ricade sul 14% degli artisti in esame. 
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Data l’importanza del suo lavoro in qualità di creatore di ricchezza (culturale ed

economica), sarebbe disposto ad iniziare una collaborazione con un azienda?

Sto già collaborando o ho collaborato in passato 4

Non ho mai collaborato ma mi piacerebbe 11

No, non mi interessa 6

Date  le  premesse  precedentemente  sviluppate  e  una  panoramica  generale

sull'argomento,  il  52%  dei  partecipanti,  al  termine  dell'indagine  statistica

affermano un interesse sulla questione e la propria disponibilità nell'iniziare una

collaborazione con un'impresa, il 24% dichiara un'attuale o passata collaborazione

con  il  mondo  imprenditoriale;  mentre  il  restante  29%  non  dimostra  alcun

interesse per l'argomento. 
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Le è stata utile questa intervista in merito al modo di considerare il suo rapporto

con l’arte?

Si 12

No 1

Abbastanza 8

L'ultimo quesito riguarda l'utilità dell'intervista in merito al modo di considerare il

proprio rapporto con l'arte in relazione al contesto aziendale. Il 57% ha valutato

questa  esperienza  come  positiva,  il  38%  abbastanza  positiva,  il  5%  non  ha

riscontrato  un  cambiamento  sulla  propria  concezione  del  rapporto  tra  arte  ed

impresa dichiarando non utile questa indagine statistica.
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3.2 Risultati

Analizzando i dati  ottenuti dall'intervista si deduce che la maggior parte degli

artisti esaminati è a conoscenza dell'argomento qui trattato, affermando la propria

consapevolezza sul reale valore che la loro arte è capace di recare ad una realtà

aziendale nonché alla società stessa. 

Tra questi, il 71% si è dichiarato disponibile ed interessato nel condividere un

progetto di partnership con un'impresa, al fine di fornire il proprio contributo per

il soddisfacimento di vantaggi aziendali.

Per  quanto  concerne  la  tipologia  di  relazione  prediletta  dagli  autori  della

creatività  con una realtà  aziendale,  emerge che la maggioranza (57%) di essi,

predilige  la  sponsorizzazione  quale  forma  di  collaborazione  che  garantisce  la

realizzazione di un progetto artistico, ottenendo un supporto finanziario in grado

di poter soddisfare esigenze e desideri personali. In base al campione esaminato,

una percentuale inferiore alla precedente, è a favore della committenza d'impresa.

Soltanto il 29% degli artisti intervistati  infatti  hanno espresso interesse in una

forma di collaborazione che prevede l'esecuzione di un lavoro su committenza

facente  parte  del  processo  produttivo  dell'azienda  stessa.  Scelta  motivata  dal

desiderio  di  creazione  individuale  e  spontaneo,  che  una  committenza  non

permetterebbe. Scarso successo ha invece ottenuto la possibilità di vendita di una

propria  opera d'arte  ad un soggetto aziendale a  fine speculativo,  ottenendo in

cambio un riconoscimento economico a favore dell'artista. É stato riscontrato che

questa motivazione è soggetta dall'era generazionale dell'artista e al suo rapporto

con l'arte. Alcuni degli artisti intervistati, di età più avanzata, praticano un'attività

artistica a livello ormai hobbistico,  il cui scopo non è l'ottenimento di un ritorno

finanziario bensì è dato dal piacere stesso dell'atto di creare; a differenza di artisti

più giovani, agli stadi iniziali della loro carriera, i quali sono piuttosto orientati

verso la partecipazione di un progetto su committenza o una sponsorizzazione.

In  conclusione  all'intervista,  si  riscontra  una  netta  maggioranza  di  artisti  che

affermano  di  aver  già  collaborato  o  di  essere  interessati  ad  un  futura
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collaborazione,  partecipando attivamente  attraverso la  loro arte,  con il  mondo

imprenditoriale e la  maggior parte  di  questi,  lo fa allo  scopo di  aumentare la

visibilità  delle  loro  opere,  seguiti  da  coloro  che  riscontrano  nel  progetto

collaborativo, un'opportunità di lavoro. 

Si  può  concludere  l'analisi  affermando  che,  in  base  al  campione  di  artisti

esaminati, la loro opinione in merito al rapporto tra arte ed impresa è per lo più

positiva,  riscontrando interesse e  propensione  nei  confronti  di  un  tipo  di  arte

applicata  in  un  contesto  di  produzione,  recando  valori  simbolici  ed  estetici

aggiunti  all'output  aziendale  e  ai  soggetti  stessi  coinvolti  nel  rapporto

cooperativo.
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Conclusioni

Nel corso di questa trattazione è stato esaminato il  ruolo della creatività come

pilastro per lo  sviluppo economico e sociale  del  Paese,  un settore in grado di

recare un valore aggiunto inteso nei termini economico-finanziari.

Nonostante  sia  il  dividendo  estetico  la  principale  motivazione  d'acquisto  di

un'opera  d'arte,  nel  corso  degli  ultimi  cinquant'anni  speculatori  e  collezionisti

hanno dovuto riconoscere le  potenzialità  di  questo settore creativo come  asset

alternativo d'investimento,  in  grado di  diversificare il  rischio e di  generare un

rendimento economico nel medio-lungo periodo, capace quest'ultimo, di ampliare

i loro portafogli.

Dopo  un'analisi  sull'attuale  mercato  dell'arte,  è  stato  affrontato  il  problema

relativo  al  valore  socio-economico  di  un  bene  artistico  e  di  conseguenza  la

determinazione del relativo prezzo. 

Analizzando i reports di Artprice e di Deloitte, si evince che il contemporaneo si

sta  affermando  sul  mercato,  superando  gli  old  masters che  per  secoli  hanno

dominato  le  scene  delle  aste  mondiali,   dimostrando una  fiducia  da  parte  del

pubblico nei  confronti  degli  artisti  ancora  in vita  o,  ad ogni modo,  esponenti

operanti a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso.

Una volta appurata la fiducia nell'arte contemporanea, il suo valore intrinseco, e le

difficoltà che le pubbliche istituzioni riscontrano nel sostenerla, è stata aggiudicata

la necessità di un intervento privato ad affiancare quello pubblico nel sostegno del

settore  creativo,  attraverso  forme  di   finanziamento  a  favore  dell'arte  e  delle

iniziative ad essa associate. 

Il  mecenatismo di derivazione rinascimentale si estende oggi ad altre forme di

sostegno nei confronti dell'arte, quali sponsorizzazioni, partnership, e investimenti

aziendali, spinti da uno spirito filantropico ridimensionato ed orientato verso una

tendenza all'ottenimento di vantaggi personali.
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La seconda parte di questo lavoro ha focalizzato l'attenzione proprio su questa

tematica,  e   in  particolar  modo  ai  finanziamenti  privati  erogati  da  soggetti

aziendali che sempre di più si stanno facendo strada nel settore creativo.

Le aziende oggi si configurano come entità sempre più complesse e  necessitano

quindi di una forte integrazione di valori, linguaggi e cultura. Un’integrazione che

deve avvenire a tutti i livelli organizzativi, dal vertice ai dipendenti, e ad ogni fase

aziendale, dalla pianificazione degli obiettivi all’erogazione dei prodotti o servizi.

La  nascita  di  una  nuova  cultura  d’impresa  viene  vista  come  la  strategia  più

efficace da attivare per favorire il rilancio economico del Paese. Si tratta di un

modello  organizzativo  strategicamente  impiegato  in  una  realtà  aziendale,   che

vada ad identificare in modo chiaro ed efficace la propria identità, costituita dalla

propria storia, valori, i propri obiettivi e l'immagine aziendale.

Si è visto come l'arte sia in grado di soddisfare tali necessità ed è strategicamente

impiegata dal  mondo imprenditoriale, dando   prova di essere una realtà attiva,

all'avanguardia, competitiva e vincente sul mercato. 

L'arte dimostra inoltre di saper rispondere efficacemente anche alla Responsabilità

Sociale  d'Impresa  che  a  partire  dall'anno  2000,  da  prova  di  essere  uno  degli

strumenti  strategici  utilizzati  dalle imprese che portano alla formazione di una

società  più  competitiva  e  sensibile  alle  tematiche  sociali,  ambientali  ed

economiche. 

Per essere vincente sul mercato un'impresa non deve soltanto essere  produttiva

economicamente, massimizzando i profitti e minimizzando i costi, ma deve anche

risultare  innovativa  e  dare  prova  di  essere  aperta  alle  responsabilità  sociali,

ambientali e di sostenibilità. 

La diversificazione del rischio, il posizionamento sul mercato concorrenziale, la

definizione dell'identità  aziendale,  la valorizzazione del brand, la possibilità di

ampliare le relazioni con gli stakeholder, nonché di migliorare le performance e

ottenere vantaggi fiscali, sono  soltanto alcuni dei numerosi benefici  che spingono

sempre più imprese ad utilizzare questa forma di investimento, e l'azienda italiana

Illy ne è la dimostrazione, tematica affrontata nell'ultima parte della trattazione.
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A compimento di questo lavoro infatti, in seguito alla ricerca empirica sul caso

Illy  e  il  suo  rapporto  con  l'arte,  avvalendosi  anche  di  un'intervista  rivolta  ad

Ariella  Risch,  responsabile  dei  progetti  e  sponsorizzazioni  culturali,  è  stato

possibile confermare l'obiettivo prefissato agli inizi di questo lavoro, dimostrando

che  l'arte  è  da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti  un  asset  class alternativo  per  le

aziende impegnate in svariati settori di produzione, che nulla hanno a che fare con

il  mondo  artistico,  dimostrando  l'efficacia  in  termini  di  vantaggi  competitivi

attraverso questo connubio, originariamente difficile da concepire. 

A  completare  la  ricerca,  un'indagine  statistica  effettuata  sul  terreno  della

creatività, dimostra la propensione di artisti locali contemporanei ad avvicinarsi

al mondo imprenditoriale per soddisfare esigenze personali legate soprattutto alla

visibilità  delle  proprie  opere,  operazione  possibile  attraverso  i  finanziamenti

aziendali e la creazione delle collezioni corporate, aumentandone il prestigio e la

notorietà.

Due  realtà  contrapposte,  una  produttrice  di  un  prodotto  di  consumo,  l'altra

creatrice del bello, si uniscono in un tutt'uno, per la realizzazione di un obiettivo

recante  benefici  ad  entrambe.  Una sinergia  ora  possibile  che  dovrebbe essere

applicata con una frequenza maggiore, rendendo questo fenomeno più trasparente

anche nella legislazione interna, ancora molto opaca sull'argomento, rispetto altre

realtà internazionali.

Dalla filantropia all'investimento, l'arte è divenuta un asset efficace non soltanto

per il collezionista mecenate, ma anche per l'imprenditore interessato ad ampliare

gli  orizzonti  strategici,  dimostrandosi  vincente  rispetto  alla  concorrenza,

presentandosi  sul  mercato  come  un'impresa  arricchita  di  valori  simbolici  che

l'arte è in grado di recare. 

Che si tratti di amore per l'arte, o fiuto per gli affari, il sostegno a questo settore è

indispensabile  per  accrescere  lo  sviluppo del  nostro  Paese  a  livello  culturale,

sociale  ed  economico,  presentandoci  come ricco  di  valori  da  tramandare  agli

italiani  di  domani,  riconoscendo  il  valore  dell'arte  nonché  dando  valore

all'impresa attraverso l'arte. 
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