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Introduzione

Le fiere (da lat fèria=festa, giorno festivo in quanto i mercati per antica usanza si 
tenevano in giorni di vacanza dai pubblici negozi)1  sono la conseguenza del graduale 
passaggio che inizia nel XI sec. da un’economia chiusa, di sussistenza ad un’economia 

di mercato (Prandi, 1991). Si svolgevano in particolare a partire dal Medioevo nel corso 
di feste locali in cui re e principi concedevano lo svolgersi del mercato franco ossia con 
l'esenzione da dazi o gabelle rendendo così più convenienti i prezzi delle merci 
vendute. Questo privilegio creava l'afflusso di compratori, anche dai paesi vicini, attratti 

dalla varietà di prodotti disponibili e dalla possibilità di risparmiare. 

Nel corso della storia le fiere si sviluppano crescono e si regolarizzando diventando un 
importante punto d’ incontro tra domanda e offerta. 

L’ambiente fieristico richiama quello dell’industria da diversi punti di vista: 
architettonico (i padiglioni sono simili ai capannoni industriali), formale, istituzionale, 

regolamentare. Questo “sistema fiera” che si è protratto fino ai giorni nostri ha delle 
regole ben precise e strutturate a cui il mercato dell’arte ha dovuto adattarsi. Come 
sottolineano A. Samulson e D. Nordhaus nella prefazione del loro manuale di economia 
(Samuelson e Nordhaus, 2006) nello scenario contemporaneo il mondo è sempre più 
strettamente interconnesso e le telecomunicazioni creano un mercato globale sempre 

più competitivo. Per sopravvivere è dunque necessario acquisire con obiettivi chiari, 
strategie efficienti e sinergie collaborative un vantaggio competitivo duraturo e 
sostenibile. Questo è ciò che Affordable Art Fair sta conseguendo nel settore del 
mercato dell’arte.

In questo elaborato di tesi viene descritto il format fieristico Affordable Art Fair 

identificando ed interpretando le caratteristiche specifiche che l’hanno reso, durante i 
quindici anni di attività, una fiera d’arte mercato di successo.
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1
L’evoluzione dei mercati artistici

L’evoluzione dei mercati artistici dalle origini ad oggi attraverso un percorso interdi-

sciplinare

1.1 Il mercato dell’arte

1.1.1 Premessa 
Per mercato dell’arte si intende l’incontro tra la domanda e l’offerta di beni artistici che 
viene generalmente distinto in mercato primario, che coinvolge direttamente gli artisti 
e galleristi; mercato secondario nel quale lo scambio avviene tra mercante-gallerista  e 

collezionista e mercato terziario nel quale è concesso ad un pubblico più ampio di 
accedere agli oggetti d’arte (ad esempio le case d’aste)(Bottari e Pizzicannella, 2002) 
(tab1.1). 

Tab.1.1 Il Mercato dell’arte

TIPI DI MERCATO DELL’ARTE DOMANDA OFFERTA

PRIMARIO GALLERISTA ARTISTA

SECONDARIO COLLEZIONISTA GALLERISTA
TERZIARIO COLLEZIONISTI CASE D’ASTA

Nel breve excursus storico che segue si partirà dalle collezioni di oggetti devozionali e 
commemorativi dell’antichità per giungere al mercato dell’arte contemporanea. 

Quest’ultimo, nella sua complessità, vede artisti e galleristi dal lato dell’offerta, 
collezionisti e fruitori d’arte dal lato della domanda e nuovi attori come editori d’arte, 
direttori di musei, critici, organizzatori di fiere e di biennali che fungono da facilitatori e 
intermediari del mercato.

9



Di seguito una tabella riassuntiva di come i mercati artistici si sono modificati nel corso 
del tempo dal punto di vista della formazione degli artisti, dall’estensione del mercato,  
delle capitali artistiche e delle figure di intermediazione coinvolte.

Tab 1.2 Evoluzione dei mercati d’arte dal Medioevo a Oggi (fonte: n.d.a.)

Fino al 1250                   
dalle origini al Medioevo

1250-1850                                        
fino all’era moderna

dal 1850 ad Oggi       
l’età contemporanea

formazione artisti bottega bottega, accademia istituti artistici e di design, 
accademia di belle arti, 

condizione artisti artigiano artigiano, cortigiano artista, visual artist, desi-
gner

conoscenze empiriche formali empiriche, formali,

istituzioni corporazioni accademie salon,associazioni,acca-
demie, 

produzione oggetti d’uso ornati canoni delle belle arti concetto d’arte esteso

TIPI DI MERCATO COMMITTENZE IMPERSONALE- COMMIT-
TENZE

REGOLATO MA ASIMME-
TRICO

estensione del mercato locale regionale, nazionale,  inter-
nazionale

globale

intermediari mercanti impresari, agenti specializza-
ti, 

istituzionali, galleristi, 
editoria, art banking

mecenatismo chiesa, comuni, corti istituzioni pubbliche e priva-
te

pubblico e privato

società feudale, laica dalla nascita dei comuni alla 
rivoluzione industriale

industriale, informatizzata, 
digitale

comunicazione diretta, orale media meccanici-elettrici  digitali

cultura ecclesiastca-laica umanesimo, rinascimento, 
neoclassicismo

mediatica

pubblico corti, fiere, luoghi occasionali corti, fiere, luoghi occasiona-
li teatri

corti, fiere, luoghi occasio-
nali rete

capitali artistiche Atene, Roma, Bisanzio, Parigi, 
Venezia...

Firenze, Roma, Parigi, Am-
sterdam, Londra

 oggi_New York, Londra, 
Hong Kong

Nuove forme di fiere d’arte: il caso di AFFORDABLE ART FAIR
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1.1.2 Dalle Origini al Medioevo
Nel corso della storia il mercato dell’arte ha subito un’evoluzione che si può far risalire  
al concetto di arte limitato ad oggetto d’uso ornato o devozionale collegato alle 

pratiche di raccolta e conservazione delle antiche comunità. A queste raccolte veniva 
attribuito un valore sacrale e cultuale ed erano parte essenziale dei corredi funebri. 
Dagli scavi archeologici risulta che in Egitto e in Mesopotamia tali suppellettili 
venivano minuziosamente schedati e inventariati, ma non essendo attribuito loro un 
valore di scambio non si può parlare di mercato vero e proprio. Si può far risalire 

l’origine del mercato d’arte in senso moderno al I sec a.C., epoca in cui presso gli 
antichi romani si diffonde un gusto per l’arte greca che, saccheggiata, copiata, imitata e 
rielaborata, entra a far parte delle collezioni pubbliche e private. L’arte viene quindi 
concepita anche come affermazione del proprio status ed ogni dimora patrizia vanta 
una biblioteca, un museo, una pinacoteca o una raccolta di opere plastiche assicurate a 

caro prezzo sul mercato artistico romano . Roma diventa il luogo di incontro di artisti 
provenienti dalla Grecia ed in particolare da Atene, chiamati a riprodurne la classicità.

Durante il Cristianesimo (dal IV sec d.C. fino allo Scisma d’Oriente del 1054), in 
Occidente non risulta fiorente il collezionismo privato in quanto viene visto dalle 
autorità ecclesiastiche come una pratica blasfema. L’arte assume un valore didattico 

per il fedele che deve fruirne a scopi educativi senza attribuire ad essa alcun valore 
storico o estetico. Le raccolte di arte sacra composta da oggetti votivi, reliquiari e 
preziosi manufatti conservati in cattedrali o conventi viene spesso affiancata a bizzarri 
oggetti, metalli, pietre rare, resti di animali imbalsamati, raccolte di erbe medicinali il 
tutto catalogato in bestiari ed erbari che ne attestano la varietà. Ciò sta ad indicare 

come l’arte in questo periodo è fortemente legata al concetto di utilità, per questo gli 
“artisti” sono un proliferare di maestri di botteghe artigiane, mentre il principale 
committente è la Chiesa nelle sue diverse declinazioni. Le capitali artistiche sono 
principalmente Bisanzio, Parigi e Venezia ossia i centri gravitazionali di commercio, 
punti di incontro di diverse influenze. Solo nel Tardo Medioevo l’interesse per la 

classicità viene rivalutato, soprattutto nelle corti di Carlo Magno e Federico II, i quali si 
fanno promotori di una rinascita artistica, architettonica, letteraria e filosofica volta a 
sottolineare la loro discendenza dall’Impero romano. Cambiano perciò le regole del 
mercato e muta gradualmente il ruolo che di lì a poco l’uomo avrebbe avuto nei 
confronti della società. (Bottari e Pizzicannella, 2002).

Capitolo 1 L’evoluzione dei mercati artistici
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fig. 1.1 I committenti, particolare degli affreschi di Agnolo Gaddi nella cappella di Santa Croce a Firenze

Nuove forme di fiere d’arte: il caso di AFFORDABLE ART FAIR
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1.1.3 Dall’Umanesimo all’Era Moderna
Durante l’Umanesimo, caratterizzato dalla visione dell’ uomo al centro dell’universo, 
non più sottomesso alla divinità tipica dell’epoca medievale, si riscopre il mondo antico 

e la classicità che porta ad un cambio radicale nei rapporti tra domanda ed offerta nei 
mercati artistici. In primo luogo l’artista esce dall’anonimato apponendo la propria 
firma e diventa il principale protagonista di un mercato nel quale l’arte assume non 
solo un valore estetico, ma soprattutto economico. Ciò è facilitato da una produzione 
artistica che trova accoglimento non solo negli ambienti ecclesiastici ma anche nelle 

principali corti europee soprattutto rinascimentali. Fioriscono così le accademie come 
istituzione che accanto alle scuole di bottega formano i nuovi talenti sulla scia dei 
maestri. I nuovi centri gravitazionali sono Firenze, Roma ma anche Amsterdam, Parigi e 
Londra. Si formalizzano dei contratti tra artista e committente che si esprime attraverso 
un legame diretto definito in termini di soggetti rappresentati, tempi di esecuzione e 

prezzo. Tra gli esempi più illustri si possono annoverare il contratto tra Michelangelo 
Buonarroti e il papa Giulio II per la realizzazione degli affreschi della cappella Sistina, 
quelli tra Lorenzo De Medici e Sandro Botticelli che garantirono all’artista commissioni 
per circa vent’anni2, e quello tra Francesco I di Francia e i grandi del rinascimento 
italiano tra cui Leonardo da Vinci e Tiziano. Si ricorda inoltre Michelangelo Merisi da 

Caravaggio che ha avuto committenze sia private che pubbliche. Tra gli incarichi privati 
si ricorda il Cardinal Del Monte, per cui dipinse “Bacco”, “Testa di Medusa” e il soffitto del 
gabinetto alchemico; i Giustiniani, nella cui collezione era presente “Incredulità di san 
Tommaso”, “Amor Vincitore” e la prima versione di “San Matteo e l’Angelo” e i Mattei che 
acquistano “Morte della Vergine”, “Cena in Emmaus” e “Isacco Salvato”. Tra le 

committenze ecclesiastiche si ricorda la Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi per 
la quale dipinse la “Vocazione di san Matteo”(Calvasi, 1986).

A partire dal XVIII secolo due elementi determinano un sensibile incremento del 
mercato dei prodotti artistici: l’aumento della domanda di opere d’arte da parte della 
nuova borghesia e la nascita dei Salon di Parigi, esposizioni periodiche di pittura e 

scultura che avvenivano nelle sale del Louvre. Per gli artisti la più importante occasione 
di vendita era rappresentata proprio da queste esposizioni poichè le opere premiate in 
tali rassegne venivano acquistate dallo stato o da collezionisti a prezzi generalmente 
elevati (De Vecchi e Cerchiari, 2001)3.

Capitolo 1 L’evoluzione dei mercati artistici
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2  A partire dal 1475 fino alla fine del Quattrocento Sandro Botticelli lavorò presso la corte dei Medici realizzando 
dipinti ed affreschi commemorativi in diverse occasioni tra cui l’adorazione dei magi per la cappella funeraria di 
Gaspare Zanobi.
3 Ad esempio la Nascita  di Venere di Alexander Cabanel (1808-1879) venne acquistata da Napoleone III e valse all’arti-
sta la Legione D’onore e l’elezione a membro dell’Accademia di Belle Arti. ( De Vecchi, Cerchiari pag.204).



A partire da metà Settecento nascono le case d’asta più importanti d’ Europa: 
Sotheby’s nel 1744 in New Bond Street a Londra, Christie’s attiva dal 1759, Phillips de 
Pury & Company fondata nel 1796. 

fig. 1.2 Le sedi londinesi di Sotheby’s, Christie’s, Phillips de Pury

Da Sotheby’s e Christie’s con sedi a Londra, New York, Parigi, Vienna, Amsterdam, Roma 
e Vienna, passano i pezzi più importanti del mercato internazionale e sono messe 
all’incanto le più illustri e cospicue collezioni in vendita. Queste due storiche case 
d’asta formano una sorta di duopolio che controlla gran parte del mercato dell’arte. 

Tali istituzioni hanno un’importanza cruciale nel sistema dell’arte contemporanea in 
quanto “rappresentano le strutture finanziariamente e strategicamente più potenti e 
organizzate nell’ambito dell’attività del mercato secondario dei valori artistici 
affermati” (Poli, 2002).

fig. 1.3 Asta record :107 milioni di dollari per la quarta versione de L'urlo di Munch e 12 Milioni per la casa 

d'asta Sotheby's a New York il 2 maggio 2012.

Nuove forme di fiere d’arte: il caso di AFFORDABLE ART FAIR
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1.1.4 Dal 1850 alla prima metà del Novecento
Con la crisi delle accademie, nella seconda metà del XIX secolo, non c’è più un unico  
gusto estetico ma ci sono gruppi di artisti organizzati in movimenti dai caratteri 

innovativi e di rottura con la tradizione precedente. In particolare gli impressionisti, 
dopo i realisti, sono il movimento cardine tra il 1860 e il 1880 e, non essendo stati 
accettati negli spazi ufficiali dei Salon, si riuniscono nel Salon des Refuseè e nello studio 
del fotografo Felix Nadar. Questi artisti si rivolgono ad un mercato che rimane fino a 
tutto l’Ottocento su posizioni ostili. Col tempo le opere degli impressionisti vengono 

però capite e rivalutate dalla critica mondiale raggiungendo in tempi recenti battute 
d’asta da capogiro4. Lo sviluppo più tumultuoso del mercato si ha infatti nel XIX secolo 
epoca in cui i mercanti d’arte collaborano con la critica selezionando le opere, 
restaurandole e stabilendone l’autenticità e lanciando nuovi talenti.

Un’ influenza rilevante nel settore dell’arte antica avviene con la nascita dei nuovi 

musei pubblici che, sottraendo dal mercato ingenti quantità di opere d’arte,  fecero 
aumentare la quotazione di quelle disponibili. Le istituzioni museali sono nate grazie 
alle collezioni regie divenute pubbliche e ai lasciti e le donazioni dei collezionisti 
privati. A partire dall’Ottocento si forma in Europa una nuova forma di collezionismo 
privato che influenza i gusti e gli stili. I nuovi compratori: borghesi, commercianti, 

burocrati dello Stato, industriali acquistano opere con la speranza che in poco tempo 
aumentino di valore ed emerge il desiderio di scovare talenti nuovi, di promuovere le 
scuole e di fare buoni investimenti finanziari. Spesso sono gli stessi artisti che nei loro 
ateliers vendono direttamente i propri lavori. 

Inoltre a partire da metà Ottocento emerge un nuovo mercato destinato a primeggiare 

sugli altri: quello americano. Parallelamente nascono i primi musei statunitensi come il 
Metropolitam Museum of Art di New York (1869) e il Museum of fine Arts di Boston (1870) 
(Bottari e Pizzicannella, 2002).

1.1.5 Il mercato dell’arte contemporanea
Il mercato d’arte contemporanea, che interessa un periodo che secondo alcuni parte 

da metà degli anni Sessanta, per altri dal secondo dopoguerra, viene definito, nel 
dizionario dell’arte del Novecento, come “un sistema complesso articolato a vari livelli 
(internazionale, nazionale, locale) e strutturato intorno al sistema delle gallerie d’arte 
private che rappresentano il circuito di produzione, diffusione e vendita del prodotto 

Capitolo 1 L’evoluzione dei mercati artistici
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24.giugno 2010; Le Bassin aux nymphéas, di C.Monet è stato venduto a 24,7 milioni di dollari ( circa 20 milioni di 
euro) il 2 novembre 2010; ( fonte:sito ufficiale Sotheby’s).



artistico”. (Corgnati e Poli, 2001). Tale mercato è quindi un aggregato di estensione e 
complessità tale da essere considerato un cluster di operatori di importanza e peso 
variabile che offrono con finalità diverse (commerciali o culturali) ed in strutture 

apposite (gallerie, case d’asta, fiere, musei, fondazioni) beni di lusso ad alto contenuto 
simbolico atti a soddisfare un bisogno estetico e culturale (Zorloni, 2011). 
L’interdipendenza tra questi attori crea quindi il sistema dell’arte contemporanea  che “ 
collega agenti, industrie e mercati che svolgono attività di produzione, promozione e 
scambio di beni e servizi”(Zorloni, 2011).

Artisti

Collezionista 
privato

OFFERTA DOMANDA

Galleristi

Case d’asta

Musei
Istituzioni

Imprese
Fondazioni

Editoria
Art Advisory

Trasporti
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Fiere d’arte, 
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curativi

fig. 1.4 Il sistema dell’arte contemporanea; rielaborazione da: “Structure of Contemporary Art Market and the 
profile of Italian Artists” , International Journal of Arts Management, vol 8, n.1

Come si nota in figura 1.4 dal lato dell’offerta abbiamo case d’asta, fiere, galleristi e 
artisti che producono beni e servizi per il mercato dell’arte contemporanea. A supporto 

della loro attività vi sono imprese che offrono servizi di consulenza informativa o di 
organizzazione di eventi promozionali e culturali come gli art advisory e le case 
editrici. Queste imprese specializzate nella consulenza artistica a cui si possono 
aggiungere Private Banking, art consultant e case d’asta, svolgono un ruolo di 
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intermediazione tra la domanda e l’offerta di beni artistici

Dal lato della domanda abbiamo collezionisti privati, fondazioni, musei ed enti pubblici 
che per motivazioni culturali, finanziari o sociali acquistano arte.

Una caratteristica peculiare di tale settore è la limitata trasparenza. L’asimmetria 
informativa interessa maggiormente i rapporti tra gallerista e artista e tra gallerista e 
collezionista poichè il valore monetario di un’opera non è mai esattamente definibile 
ed è legata alle informazioni disponibili sull’oggetto in trattativa (Bottari e 
Pizzicannella, 2002). Nel primo caso gli artisti devono convincere i dealers ad investire 

sulla loro carriera attraverso segnali forti: la continuità nel lavoro, la regolarità nella 
gestione dell’offerta di opere, la segnalazione in premi d’arte, la politica dei prezzi 
praticata in studio, la presenza nel circuiti nazionali ed internazionali, (esposizioni in 
importanti musei ed istituzioni), l’apprezzamento della critica sono tutti elementi che 
concorrono a creare una reputazione positiva dell’artista.

fig. 1.5 Asimmetria informativa nel mercato d’arte contemporanea

Artista      Dealer Collezionista

Asimmetria 
informativa

OFFERTA DOMANDAINTERMEDIARI

Asimmetria 
informativa

Nel secondo caso, quando avviene la transazione tra dealer e collezionista, spesso  “solo 
il mercante, in qualità di esperto, conosce la provenienza dell’opera ed è in grado di 
collocare l’artista e il suo contributo poetico ed estetico nella gerarchia dei valori 

artistici cui corrisponde la gerarchia dei prezzi. In questo settore il potere informativo 
del gallerista è enorme e solo la sua reputazione consente al consumatore di 
accorordargli fiducia”(Zorloni, 2011 pag.71). 
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2
Innovazioni nello sviluppo delle fiere 

d’arte moderna e contemporanea

Nascita e panoramica delle principali fiere d’arte contemporanea; analisi delle va-

riabili che permettono di identificare il livello di innovazione del concept Affordable 

Art Fair attraverso i concetti di rete del valore e filiera.

2.1 Le fiere d’arte contemporanea

2.1.1 Premessa 
Le fiere d’arte contemporanea nascono dopo il boom economico del secondo 
dopoguerra. Le prime di cui si ha notizia nel panorama europeo sono: documenta a 
Kassel nel 1955 (nata a latere di una famosa fiera di giardinaggio) (Vecco, 2002), 
Kunstmarkt Köln a Colonia in Germania nel 1967, Art Basel in Svizzera nel 1970 e 
successivamente in Italia nel 1974 Arte Fiera Bologna (giunta nel 2013 alla 38ma 

edizione). Altre realtà importanti nell’ambito italiano sono Artissima a Torino, descritta 
da Angela Vettese come “la manifestazione per assaggiare le novità” (Vettese, 2011), 
Miart a Milano che propone “le gallerie destinate a simboleggiare il meglio del mercato 
italiano” (Fiz, 2011) e ArtVerona, “l’unica fiera italiana che dà l’opportunità di contatti sul 

web 24 ore su 24 e per quasi un anno intero “(Vartolo, 2011). 

Queste rassegne fieristiche riescono a radunare in pochi giorni dai 205 ai quasi 50 mila 
visitatori6  tra cui però si stima, in assenza di dati aggregati ufficiali, che mediamente 
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poco meno dell’1% diventi compratore. Si può ipotizzare che la motivazione di una 
percentuale così esigua sia dovuta al fatto che “adattare “ l’arte al concetto di fiera può 
non dare i migliori risultati possibili: i mercati artistici sono tendenzialmente 

fortemente asimmetrici e Il prezzo di un bene artistico, a differenza di un bene 
industriale, non dipende dal costo di produzione ma, soprattutto, dalla qualità artistica 
percepita seguendo i principi del beauty contest keynesiano (Keynes e (a cura di) Cozzi, 
2006). Il merito artistico del bene non riflette infatti solo la valutazione del singolo, ma 
dipende dal valore che gli altri gli imputano. Acquirenti e offerenti possono essere 

disinformati riguardo alla qualità artistica del bene e vale quindi il principio del “nobody 
knows” (disinformazione simmetrica), mentre in altri casi più frequenti il potenziale 
acquirente ha uno svantaggio informativo rispetto all’offerente (asimmetria 
informativa). Ruolo chiave in questo contesto di disequilibrio è quello dei gatekeeper 
che guidano gli acquirenti nella valutazione del merito artistico e monetario di 

un’opera. Non sempre la loro azione risulta efficace e così viene a perdersi la credibilità 
sia dell’agente che del bene artistico e lo scambio viene a mancare.

Una menzione a parte merita La Biennale di Venezia che pur non disponendo più dagli 
anni Settanta dell’ufficio vendite è considerata una fiera d’arte sui generis. Fondata con 

l’intento principale di creare un mercato per l’arte contemporanea disponeva fino al 
1968 dell’ufficio vendite che, trattenendosi una commissione del 10%, assisteva gli 
artisti alla ricerca di potenziali compratori. Adesso pur non essendoci un ufficio 
preposto a tale mansione, considerato strumento della mercificazione dell'arte e 
smantellato dopo le proteste dei Sessantottini, la Biennale viene considerata una 

vetrina prestigiosa in cui collezionisti da tutto il mondo possono visionare le opere che 
poi potrebbero comprare a Basilea, di norma la settimana dopo l’opening della 
rassegna veneziana. Ad esempio, la maestosa candela di Urs Fischer modellata a 
scultura del “Ratto delle Sabine” del Giambologna all’interno del Padiglione Biennale ai 
Giardini nella 54ma Biennale di Venezia è stata venduta, per oltre 3 milioni di dollari 

(Gambillara, 2011).

Ogni anno si svologono oltre un centinaio di fiere di arte mercato 7  ma gli 
appuntamenti più importanti, come segnala Alessia Zorloni ricercatrice presso The 
Boston Consulting Group di Milano e autrice del libro “Economia dell'arte 

contemporanea. Mercati, strategie e star system”, sono circa una trentina. Oltre a 
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queste, forse sul modello dei Salon de Refuseés, nascono degli eventi dedicati all’arte 
giovane che si svolgono in concomitanza alle fiere più rinomate. Si possono ricordare 
Liste di Basilea, Pulse di Miami, Indipendent di New York, Scope (Zorloni Alessia, 2011) e la 

neonata SetUp svoltasi in concomitanza alla trentottesima edizione dell’arte fiera di 
Bologna (Pirozzi, 2013). Su questa scia si può inserire Affordable Art Fair, calendarizzata 
dal suo esordio dopo Frieze (e considerata da alcuni frequentatori della fiera londinese 
come un evento ad essa legato)8  ma che negli anni è riuscita ad emergere nella 
propria identità e riconoscibilità fieristica. 

Qui di seguito una breve panoramica su alcune tra le principali fiere d’arte selezionate 
in base alla storicizzazione, al numero di visitatori registrati e al grado di 
internazionalizzazione soffermandosi in particolare nell’ambito italiano ed europeo con 
l’eccezione di Art Dubai inserita in quanto in pochi anni è riuscita a ritagliarsi una 
posizione rilevante nel mercato del settore in esame. 

Ad esse si aggiungono le cinque fiere di carattere internazionale che propongono 
gallerie giovani che trattano artisti emergenti. 

2.1.2 Documenta a Kassel
Documenta a Kassel (Germania) è nata nel 1955 a latere di una rinomata fiera di 
giardinaggio della Repubblica Federeale Tedesca. Documenta si tiene ogni cinque anni 

e a giugno 2012 è arrivata alla tredicesima edizione con oltre 150 artisti provenienti da 
55 paesi diversi (Fässler, 2012). Arnold Bode (1900-1977), pittore e curatore tedesco, è 
stato il fondatore della rassegna e per le prime quattro edizione ne è stato direttore 
artistico. I visitatori sono passati da circa 130 mila nel 1955 a 754.301 dell’edizione 2012. 
E’ considerata la “mostra più prestigiosa dell' arte contemporanea”9 

2.1.3 Kunstmarkt Köln a Colonia
La prima edizione di Kunstmarkt Köln a Colonia (Germania) è avvenuta nel 1967 grazie 
ad un’associazione di mercanti d’arte tedeschi (Sito Ufficiale Art Colgne, 2012) riunitasi 
al fine di ottenere dei finanziamenti comunali ed una sede prestigiosa. Il comitato 
organizzatore selezionò 18 gallerie di punta per proporre le migliori ricerche 

d’avanguardia a livello nazionale e internazionale (Poli, 2002). Nel 2011 si è svolta la 
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quarantacinquesima edizione che ha avuto tra gli stands delle duecento gallerie 
presenti 60 mila visitatori. La fiera sponsorizza nuovi artisti attraverso il programma 
New Positions che dal 1980 dedica uno spazio gratuito a giovani talenti emergenti a 

fianco degli stand delle gallerie.

2.1.4 Art Basel a Basilea
Art Basel è nata da un gruppo di galleristi svizzeri che nel 1970 decisero di unirsi dando 
origine alla fiera d’arte. Oggi considerata un punto di riferimento nel panorama 
artistico internazionale ospita ogni anno circa 300 gallerie selezionate tra 1000 richieste 

di partecipazione (Masonero, 2011). Nel 2011 si è giunti alla quarantaduesima edizione 
che ha visto 65.000 visitatori in un weekend, mentre dal 2002 da uno spin-off della 
rassegna svizzera è nata Art Basel Miami che abbraccia anche il bacino d’utenza 
dell’America Latina. 

2.1.5 Art First a Bologna
Arte Fiera Bologna vede la sua prima edizione nel 1974 dopo Colonia in Germania e 
Basilea in Svizzera. Nel 2005 diventa Arte Fiera Art First e ciò sottolinea come la rassegna 
sia la prima del calendario artistico contemporaneo e nel contempo un luogo per 
scoprire le anticipazioni del settore. Ogni anno la fiera ospita circa 200 gallerie 
provenienti da tutto il mondo e nella edizione del 2011 oltre 30 mila visitatori hanno 

visitato i suoi stand (Naldi, 2011). Nel 2012 le gallerie presenti erano 150 e l’affluenza di 
pubblico si aggira intorno alle 40 mila presenze. (Migliaccio, 2012). Ogni anno durante i 
giorni della rassegna viene presentato il rapporto Nomisma, osservatorio sul mercato 
dei beni artistici, che determina “lo stato di salute” del mercato dell’arte moderna e 
contemporanea.

2.1.6 Fiac a Parigi
La Forie Internationale d’Art Contenporain è una delle fiere d’arte più prestigiose del 
momento ed è giunta nel 2011 alla 36ma edizione con 191 gallerie da 22 paesi 
differenti. Il carattere internazionale è dato dalla rilevante presenza di gallerie estere: 
solo il 31% degli espositori è francese, il restante 69% da altri venti paesi (Frontini, 2011). 

Nata nel 1974 solo nel 2005 torna nelle tre sedi del centro parigino: il Grand Palais, i 
giardini des Tuileries e i giardini des Plantes. Mediamente circa 85mila persone visitano 
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la fiera (Sito Ufficiale Fiac, 2011).

2.1.7 ArcoMadrid a Madrid
Ad ArcoMadrid, Feria international de arte contemporáneo, partecipano circa 160 gallerie 

provenienti da 30 paesi diversi. Anche nella rassegna spagnola è presente, come a 
Freize, la sezione delle giovani gallerie che nell’edizione 2012 ( la trentunesima ) consta 
di 22 espositori provenienti da 10 paesi. Hanno visitato l’ultima edizione della fiera circa 
150 mila visitatori.10

2.1.8 Artissima a Torino
Artissima, nata nel 1993 giunta nel 2012 alla 18ma edizione, propone una lista esclusiva 
di gallerie ( 58 italiane, 103 straniere e 25 nella sezione new entries ) selezionate da un 
comitato volto a “mettere al centro le gallerie più autorevoli su una proposta culturale 
di alto livello” come afferma il fondatore Roberto Casiraghi in un ‘intervista a Vittorio 
Raschetti. Artissima, marchio di proprietà della Regione Piemonte della Provincia di 

Torino e della Città di Torino, si tiene ogni anno a novembre presso l’Oval - Lingotto e 
vanta un approccio volto alla ricerca e alla sperimentazione che la contraddistingue da 
tutte le altre fiere del settore (Traversi, 2011). La 18ª edizione si è chiusa con 45mila 
visitatori.

2.1.9 Miart a Milano
Miart, fiera d’arte moderna e contemporanea che si svolge nel capoluogo lombardo, 
ha un carattere quasi esclusivamente nazionale: nel 2011 alla sedicesima edizione erano 
un centinaio le gallerie presenti tra cui poco più di una decina le straniere. Il panorama 
artistico proposto è essenzialmente quello dei grandi maestri storicizzati del 
Novecento (Ghezzi e Pelloso, 2011). L’obiettivo che si prefigge nel 2011 è quello di 

diventare una fiera d’eccellenza in primo luogo per quanto riguarda le gallerie italiane 
che hanno una storia e una collocazione internazionale (Redazione Aqua, 2011). Nel 
2012 con il nuovo direttore Frank Boehm si è scelto di eliminare la divisione tra 
moderno e contemporaneo, cambiamento ben accolto da collezionisti e galleristi 
(Silvia Anna Barillà, 2012). 
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2.1.10 Frieze a Londra 
Frieze Art Fair definita tra le più importante al mondo del settore, è arrivata alla nona 
edizione nel 2011 ospitando 173 gallerie da 33 paesi presso la sede di Regent’s Park in 

cui si sono contati circa 70 mila visitatori. Nata nel 2003 è legata alla rivista Frieze 
Magazine che ha visto i natali nel 1991 e alla Freize Fondation coeva alla fiera. Nel 2012 
approda a New York anche grazie alle sezioni vincenti della rassegna britannica: Project 
che coinvolge direttamente gli artisti; Talks ossia dei dibattiti con critici curatori 
galleristi e artisti di fama internazionale e Frame che inserisce le giovani gallerie (con 

meno di 6 anni di attività) nel contesto fieristico con una personale del loro artista di 
punta (Capasso, 2011). 

2.1.11 ArtVerona
La prima edizione di Artverona si è svolta dal 13 al 16 ottobre 2005 per volere di Danilo 
Vignati (presidente di una società specializzata nell’organizzazione di eventi in ambito 

artistico) e Massimo Simonetti, noto gallerista con esperienza ventennale nel settore. 
L’edizione 2011, la settima, ha avuto 20 mila visitatori e 150 espositori. La missione che 
la fiera intende perseguire è quella di esprimere al meglio l’ampia e professionale 
realtà delle gallerie italiane che operano nel moderno e nel contemporaneo11.

2.1.12 Art Dubai
ArtDubai arriva alla sua sesta edizione a marzo 2012 con la partecipazione di 75 gallerie 
provenienti da 31 paesi. Questa selezione, come dichiara Antonia Caver, direttrice delle 
fiera, avviene in quanto il progetto fieristico ambisce ad un approccio unico, intimo e di 
estrema cura. La rassegna dello stato più popoloso degli Emirati Arabi avviene durante 
l’ Art week settimana di seminari i dibattiti tra studenti, artisti, galleristi, curatori, e 

operatori del settore.12  La fiera è considerata il punto di riferimento per l'area Menasa 
(Middle East, North Africa e South Asia) sia da galleristi che collezionisti (Mandrini, 
2012).

2.1.13 Liste di Basilea
Descritta come ” la fiera scopritrice di giovani gallerie d'arte e giovani artisti”, sin dalla 
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sua apertura nel 1996 ha presentato nuove gallerie (al massimo attive da 5 anni) e 
artisti generalmente al di sotto dei 40 anni. A giugno 2012 la 17ma edizione hanno 
esposto 64 gallerie da 22 paesi diversi in concomitanza con Art Basel13.

2.1.14 Pulse 
“La fiera ha debuttato nel 2005 a Miami e ora conta altre due edizioni: Los Angeles e 
New York. Pulse negli anni ha affinato la propria identità puntando su un modello di 
fiera che raccoglie storiche e giovani gallerie capaci di proporre un’accurata selezione 
di opere di artisti di nicchia in grado di attirare l’attenzione di collezionisti che 

pongono alla base del loro acquisto non l’investimento fine a se stesso, ma il piacere di 
possedere un’opera d’arte”(Mandrini, 2011). Pulse fa farte del Ramsay Group, società di 
Will Ramsay ideatore di Affordable Art Fair (Sito Ufficiale Pulse).

2.1.15 The Art Show a New York
The Art Show è organizzata dall’ Art Dealers Association of America (ADAA) e a marzo 

2012 si è svolta la 24ma edizione. Tutti gli espositori Art Show ( 72 nell’edizione scorsa) 
sono membri dell’ Art Dealers Association of America, organizzazione non-profit di 
gallerie nazionali fondata nel 1962 che mira a promuovere giovani talenti (Sito Ufficiale 
The Art Show).

2.1.16 Independent a New York
La neonata “Indipendent” ha avuto la sua terza edizione a marzo 2012 con 43 gallerie 
espositrici di respiro internazionale. La location era al terzo e al quarto piano di un 
edificio aperto al pubblico tra la 10th Avenue e West Side Highway di New York.

2.1.17 Scope
Rinomato per presentare le più innovative gallerie, artisti e curatori, mostre d'arte 

Scope a Miami, Basilea, New York, Londra e negli Hamptons ha raccolto ampio successo 
di critica, con un fatturato di oltre $ 200 milioni e la partecipazione di oltre 425.000 
visitatori. Considerata una vetrina importante per l'arte contemporanea internazionale 
emergente è l’unica tra quelle prese in esame che offre la possibilità di una visita 
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virtuale tra gli stand mediante un virtual tour direttamente dal portale della fiera (Sito 
Ufficiale Scope).

2.1.18 Step09
“Nel 2011 si è giunti alla terza edizione di Step09, fiera giovane e creativa nata a Milano, 
che va ad aggiungersi all’ ampio panorama fieristico nazionale, proponendosi però più 
come una kermesse artistica che come una vera e propria mostra-mercato. E però, di 
fiera a tutti gli effetti si tratta. Con tanto di piccoli stand di gallerie italiane e straniere, 
in molti casi realtà emergenti o comunque impegnate con artisti delle nuove 

generazioni. Ma nonostante i classici corridoi espositivi e le opere in vendita, Step09 
prova a puntare su una struttura dinamica e un palinsesto attento alle proposte 
collaterali, invitando gallerie e magazine a differenziare l’offerta: dalla rassegna 
dedicata alle performance agli special project affidati alle testate, dalla sezione per gli 
under 30 a quella tutta incentrata sulla fotografia, fino al percorso disseminato di 

sculture en plein air (Marsala, 2011)”. Uno degli aspetti innovativi della scorsa edizione è 
l’operazione curata da InSynchLab che ha realizzato un progetto di Realtà Aumentata 
legata sia alla location (attraverso un dispositivo mobile smartphone sarà possibile 
visualizzare un oggetto in 3D posto nello spazio virtuale al di sopra del chiostro del 
Museo dove si svolge la fiera) sia all’arte: “QRcode for Art” è infatti articolata attraverso 

una serie di sculture, su cui sono impressi QR code che permettono ad uno 
smartphone di decriptare un messaggio (Redazione Tafter, 2011).

La maggior parte delle rassegne fieristiche sopracitate (ad esclusione delle ultime sei) 
ha una sezione più o meno ampia dedicata ad artisti e/o gallerie emergenti (ad 

esempio la sezione New Entries di Artissima, Frieze Frame della principale fiera 
londinese, starting collection per ArtVerona) ma nessuna ha reso tali proposte il core 
business dell’evento. Affordable Art Fair propone invece attraverso il filtro delle gallerie 
opere di giovani artisti con prezzi a partire da poche centinaia di euro.

Di seguito la tabella riassume le principali fiere d’arte moderna e contemporanea 
evidenziandone il paese in cui si svolgono, l’anno di nascita, il numero di espositori e di 
visitatori delle ultime edizioni: 
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2.2 La rete del valore applicata alle fiere d’arte
Lo schema interpretativo che si intende analizzare prende spunto dall’analisi della rete 
del valore teatrale (Grandinetti e Moretti, 2004)14  ed ha l’obiettivo di individuare e 
descrivere le relazioni fondanti per la produzione di valore nell’ambito delle fiere 
d’arte, nel caso specifico Affordable Art Fair . Attraverso questo strumento si possono 
evidenziare i flussi di beni, di informazioni, monetari e di influenza caratterizzanti le 

varie attività di realizzazione e di supporto dell’evento fieristico. Nel concetto di rete 
del valore (legato alla catena del valore proposta da Porter (Porter e Pacifico, 1996) Il 
focus non è più rivolto alla singola azienda, ma viene allargato all'intero sistema che 
concorre alla creazione del valore riconosciuto dal consumatore finale. Porter (Porter e 
Pacifico, 1996) interpreta l’impresa come un sistema di attività strategicamente rilevanti 

tra loro collegate in sequenza - catena del valore - sulle quali far leva per ottenere un 
vantaggio competitivo. Avvalendosi del concetto di costellazione di prodotto 
(Normann e Ramirez, 1998) e dei contributi di marketing relazionale di Håkansson 
(Håkansson e Snehota, 1995) il modello proposto sottolinea l’importanza delle relazioni 
tra i diversi attori del sistema utilizzando l’articolazione in nodi di attività e flussi di 

relazioni (Parolini, 1996). Si distinguono in particolare le attività di realizzazione (nodi), 
le attività di supporto a livello di nodo, le attività di supporto a livello di sistema (utili a 
tutte le attività di realizzazione) che interagiscono in quattro macro-aree funzionali 

*Nella sezione principale

tab. 2.1 Principali fiere d’arte moderna e contemporanea

fiera paese nascita n° espositori n° visitatori

Biennale di Venezia Venezia (Italia) 1895 (biennale) ed.2007→ 83 artisti* ed.2011→ 440.301
Documenta Kassel (Germania) 1955(quinquennale) ed.2007→ 109 artisti ed.2007→ 754.301
Kunstmarkt Köln Colonia (Germania) 1967 ed.2011→ 200 ed.2011→ 60.000
Art Basel Basilea (Svizzera) 1970 ed.2011→ 300 ed.2011→ 65.000
Art First Bologna (Italia) 1974 ed.2011→ 200 ed.2011→ 30.000 +
Fiac Parigi (Francia) 1974 ed.2011→ 191 ed.2011→ 85.000
ArcoMadrid Madrid (Spagna) 1991 ed.2011→ 160 ed.2011→ 150.000
Artissima Torino (Italia) 1993 ed.2011→ 161 ed.2011→ 45.000
Miart Milano (Italia) 1995 ed.2011→ 100 ed.2011→ 30.000
Frieze Londra (Inghilterra) 2003 ed.2011→ 173 ed.2011→ 70.000
Artverona Verona (Italia) 2005 ed.2011→ 150 ed.2011→ 20.000
ArtDubai Dubai (Emirati Arabi) 2006 ed.2011→ 81 ed.2010→14.000
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attraverso flussi di beni/prestazioni e relazioni d’influenza (fig.2.1). 

Le quattro macro aree sono inerenti alle attività di :

• FINANZIAMENTO che include gli sponsor privati e istituzionali e il budget del 

progetto concordato dalla casa madre;

• PRODUZIONE comprendente la creazione la crescita e lo sviluppo del prodotto/
servizio; 

• DISTRIBUZIONE del prodotto/servizio;

• CONSUMO del prodotto/servizio.

Applicando queste quattro variabili all’analisi della sede milanese della fiera in esame si 
ottiene un possibile modello interpretativo della rete del valore applicata ad AAF (fig 
2.2 e 2.3). 

  

fig. 2.2 Simbologia dello schema di rappresentazione della rete del valore applicata ad AAF
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fig. 2.3 La rete del valore applicata ad AAF
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Nell’area dei finanziamenti, AAF ha avuto come sponsor VISA (nell’edizione 2011), 
l’ente di promozione turistica svizzero: Svizzera semplicemente naturale ed Edison (nelle 
edizioni 2011 e 2012). Il budget dell’edizione 2011, come dichiara Marco Trevisan, è stato 

di 400.000,00€. Per quanto riguarda le collaborazioni (da inserire nelle attività di 
gestione dei progetti di promozione glocale e fieristica) numerosi sono stati i media 
partners e i parnters tecnici coinvolti. In particolare i media partners di AAF Milano da 
quattro nella prima edizione (Vivimilano, Exibart, Artprice, Ertshop magazine) sono 
passati a otto nell’edizione 2012 (Corriere della sera, Vivimilano, Artdossier, Anna, 

Atribune, D’Ars e ArtShopMagazine). Dei 10 partner tecnici dell’esordio milanese del 
format (Superstudiopiù, io insurance, Hangar bicocca, Bisol viticoltori in 
valdobbiadene, cooperativa Opera d’Arte, Apice l’arte di trasportare arte, H74/b, 
Alcantara, cInternational deeJay school, Bourlesque school) cinque hanno confermato 
il loro supporto (Superstudiopiù, io insurance, Bisol viticoltori in valdobbiadene, Apice 

l’arte di trasportare arte, cooperativa Opera d’Arte) e nove si sono aggiunti nel 2012: 
Lago, Slide, ArtNetWorth, Una Hotel e Resort, Winsor & Newton, Dynamo Camp, G.A.I. 
giovani artisti italiani, Miramai e Artmap.tv. Tra questi emergono per innovazione dal 
punto di vista dei servizi e dell’ impegno sociale Lago, Artmap.tv e Dynamo Camp . 
Lago s.r.l. nel progetto Appartamento15 ha ospiato la conferenza stampa di AAF 2012 e 

la lettura dei portfoli dei giovani artisti di “AAF Cerca Young Talent!”. Inoltre il mobilificio 
padovano ha messo a disposizione negli spazi della fiera la propria cucina per 
performance culinarie che hanno coinvolto visitatori, galleristi e lo staff di AAF. 
Artmap.tv, società di servizi web nata pochi giorni prima della seconda edizione di AAF 
Milano, ha trasmesso in diretta streaming gli eventi della rassegna milanese e diverse 

interviste sia al pubblico sia agli operatori. Infine a Dynamo Camp, associazione di 
terapia ricreativa strutturata per bambini affetti da patologie gravi o croniche sono 
stati devoluti i ricavati delle vendite durante la serata benefica16.

La macro area della produzione comprende tutte le attività di creazione, sviluppo ed 
espansione del format, ideato nel 1999 da Will Ramsey, che in ottica glocale si “adatta” 

ad ogni paese mantenendo comunque le caratteristiche di affordability che lo 
contraddistinguono. Grazie alla filosofia della rete in AAF il flusso di beni e prestazione 
avviene anche all’interno del contesto internazionale della fiera in modo da sfruttare a 
pieno le consulenze di tutte le risorse del network. A tale attività si associano quelle di 
allestimento, di produzione di servizi collaterali e caratterizzanti e la direzione artistica 
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del progetto.

La distribuzione per quanto riguarda la fiera in esame, tratta la capillarità con cui la la 
rassegna si espande in diversi paesi (ad oggi 12 città in 3 continenti); la ricerca della 

location, l’allestimento nella singola struttura (di norma polifunzionale legata a diversi 
settori attigui), la gestione degli spazi fieristici e la distribuzione del materiale 
informativo. La diffusione della conoscenza del marchio AAF avviene attraverso 
campagne marketing e comunicazione che, da attività di supporto a livello di sistema, 
coinvolgono diversi canali: uscite pubblicitarie e articoli redazionali su quotidiani a 

tiratura locale regionale e nazionale, riviste d’arte, di moda, di arredamento di lifestile e 
su testate generalistiche, campagna outdoor su tram metropolitane e stazioni, 
diffusione in internet attraverso newsletter periodiche, presenza su portali di settore e 
attigui, socialnetworking e accordi di co-marketing con i partner.17 

L’ultima macroarea riguarda il consumo del prodotto/servizio che comprende le 

attività di visita degli spazi fieristici da parte degli utenti che acquistano il biglietto 
d’ingresso, di vendita (sia degli spazi agli espositori che delle opere d’arte ai clienti 
finali da parte delle gallerie che hanno acquistato lo spazio in fiera), di supporto al 
consumo (come il guardaroba, il parcheggio, il caffè e wine bar, il servizio di 
imballaggio all’interno dello spazio fieristico), di coinvolgimento visitatori ( attraverso 

workshop, laboratori artistici, atelier ludico educativi, concorsi). L’attività di supporto a 
livello nodo strategicamente rilevante per l’organizzazione fieristica rigurda la vendita 
che, come si è visto, si sviluppa su tre livelli consequenziali coinvolgendo diversi attori: 
ad un primo livello si ha la vendita degli spazi agli espositori, ad un secondo livello la 
vendita dei biglietti ai visitatori e ad un terzo livello la vendita delle opere d’arte a 

coloro che, tra i visitatori decidono di diventare acquirenti.

Questa articolata rete di relazioni, di flussi e di attività conocorre alla creazione del 
valore del progetto fieristico preso in esame.

2.3 La filiera artistica dell’industria culturale applicata a AAF 
Nel 1999 nasce a Londra Affordable Art Fair. Mediamente ad una prima edizione di AAF, 
nata già da subito con il potenziale e la filosofia della rete, un visitatore su 7 diventa 
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dia, i clienti e il personale delle banche con cui Visa collabora.Fonte: newsletter per gli espositori inviata il 27 gen-
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compratore e con le edizioni successive la percentuale aumenta. Nel febbraio 2010 in 
un’ intervista ad exibartonpaper Marco Trevisan, direttore della brench italiana del 
network, afferma che: “ [...] l’espansione di Affordable Art Fair nel mondo ha avuto 

un’accelerazione recente dalla prima edizione di Amsterdam alle quali sono seguite 
negli ultimi quattro anni quelle di Parigi, Bruxelles e Singapore [...] fa parte di un piano 
di sviluppo recente che porterà altre novità”.

La prima edizione italiana di Milano ha avuto i successi sperati e gli obiettivi prefissati: 
9000 visitatori, 400 giornalisti accreditati 61 gallerie internazionali e 1 milioni di € di 

opere d’arte vendute18. 

Per comprendere a fondo il ruolo delle fiere all’interno del mercato artistico si è 
convenuto applicare il concetto di “filiera artistica dell’industria culturale”(Grandinetti e 
Moretti, 2004) che schematizza il concetto di prodotto fieristico tenendo in 
considerazione tutti i vari processi costitutivi e i vari attori che svolgono attività 

differenti. Anche nel caso delle fiere d’arte, come per i concorsi musicali (ampiamente 
analizzati in (Grandinetti e Moretti, 2004)), è doveroso premettere alcune ipotesi:

1. Ogni prodotto culturale e in questo caso quello fieristico, è costituito da un 
processo produttivo e di diffusione che coinvolge diversi attori con compiti 
differenti;

2. La scelta della location per la fiera è una delle variabili determinanti per il successo 
di AAF

3. L’organizzazione del format AAF è finalizzata alla vendita del “pacchetto fiera” agli 
espositori con l’obiettivo di creare un margine per la Ramsay Fairs Ltd., la società 
fondata da Will Ramsay nel 1999.

Nel concetto di filiera alla nascita del progetto fieristico succedono le attività di 
distribuzione, espansione e politiche di targeting. Una volta calendarizzate le città nei in 
cui organizzare la fiera vengono messe in atto le attività di allestitimento degli spazi in 
concomitanza con la ricerca degli sponsor, la realizzazione del piano marketing, la 
gestione dei servizi accessori e caratterizzanti e la vendita alle gallerie selezionate del 

“pacchetto fiera”. Con una campagna marketing massiva la fiera viene promossa 
attraverso la stampa, i social media, la cartellonistica al fine di attirare il target di 
riferimento: nuovi collezionisti che si approcciano spesso per la prima volta al mondo 
dell’arte ( vedi fig.2.4).
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fig. 2.4 Filiera della formazione e produzione di AAF
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Come afferma il direttore Marco Trevisan, il modello di business a cui AAF come ente 
organizzatore di eventi\fiere fa riferimento è molto snello legato essenzialmente al 
mondo dei servizi. In tutti i paesi in cui la fiera è presente gli operatori di AAF da 
intermediari  prendono in affitto uno spazio, lo allestiscono per renderlo fruibile agli 
espositori, pianificano una strategia di marketing e comunicazione e fatto ciò offrono 

“il pacchetto” creando un margine. Essenziale al successo della fiera è il 
raggiungimento dei target che la Ramsay Fairs Ltd impone. Grazie all’ausilio delle 
economie di rete e ai dati forniti dalle edizioni precedenti del format ogni edizione di 
Affordable Art Fair ha degli obiettivi da raggiungere in termini di numeri di visitatori 
( circa 9000 per una prima edizione, 12.000 per la seconda), numero di gallerie presenti 

(da un minim di 50 a un massimo di 150), percentuale di effettivi compratori sul totale 
dei visitatori (1 su 7 nel caso della prima edizione italiana).
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3
Caratteristiche del concept 

Affordable Art Fair e differenze 
rispetto alle altre fiere d’arte 

Lo sviluppo di AAF e le innovazioni in termini di prezzi calmierati, location e target, 

aspetti educativi informativi, laboratori e dimostrazioni artistiche, aspetti promoziona-

li, servizi accessori, sistemi di feedback, coinvolgimento studenti di arte e design, 
comunicazione e il media planning.

3.1 I costi delle fiere d’arte italiane e Affordable Art Fiar
Come osserva Giancarlo Politi direttore di Flash Art in una sua comunicazione del 24 
gennaio 2011, le fiere italiane più autorevoli (Art First, MiArt, ArtVerona e Artissima) non 

vanno incontro alle esigenze di molte gallerie che “impegnate nella lotta per la 
sopravvivenza” difficilmente riescono a sostenere i prezzi di ammissione che partono 
dai 10 -15000 €. Affordable Art Fair invece grazie ad una politica di contenimento prezzi 
che interessa anche l’offerta degli stand garantisce 15m2 a meno di 4000€ (3850 

secondo il listino prezzi di AAF Milano 2011) e ciò apre quindi il mercato anche alle 
giovani gallerie.

Per un confronto dei costi al m2 degli stand relativi alle fiere prese in esame si veda il 
capitolo 3.2.

3.2 La nascita di Affordable Art Fair
La formula di Affordable Art Fair (letteralmente fiera d’arte accessibile) è relativamente 
semplice: propone in un ambiente informale rilassato amichevole e non convenzionale 
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la possibilità di acquistare opere d’arte contemporanea di qualità.

Questo approccio nuovo e frizzante ha lo scopo di avvicinare anche coloro che sono 
affascinati ma intimoriti dal mondo del mercato dell’arte .

L’ idea nasce nel 1999 dal gallerista londinese Will Ramsey il cui obiettivo era di rendere 
l’arte contemporanea accessibile a nuove nicchie di mercato senza che ciò 
comportasse l’essere esperti del settore, assidui collezionisti o milionari. 

Inizialmente il “gallerista illuminato” aprì nel 1996 la Will’s Warehouse con lo scopo di 
creare un network che unisse l’interesse sempre maggiore per l’arte contemporanea e 

le gallerie della City. Con una scuderia di oltre 150 giovani talenti Ramsey propose ai sui 
clienti un’offerta d’arte diversificata i cui prezzi non superavano le 2.500£. Per avere 
successo aveva intuito di dover abbattere le barriere del mercato dell’arte e ampliarne 
il pubblico.

Considerato “il mago della rinascita delle fiere” nel 1999 lanciò la prima edizione di 

Affordable Art Fair a Londra, evento che vide oltre 10.000 visitatori attratti dalla facilità 
di acquisto, dall'ampiezza di scelta, dai prezzi accessibili e dall' approccio rilassato, 
informale e amichevole. 

Il marchio Affordable Art Fair è tra i 100 più cool d’ Inghilterra19, diffuso in 14 città del 
mondo con una crescita esponenziale in termine di affluenza, vendite e feedback 

positivi da parte di tutti gli stakeholders del settore. 

3.3 Com’ è cresciuta AAF?
Nel 2001 Will Ramsey lanciò un secondo evento a Battersea Park, 'the Spring Collection', 

per esporre artisti differenti da quelli dell' Autumn Collection. Ora più di 25.000 
persone visitano ogni fiera di Londra per ammirare l'arte esposta da 120 gallerie 
britanniche e internazionali.

Da allora AAF è diventata un fenomeno globale con fiere che hanno luogo ad 
Amsterdam, Bruxelles, Bristol, Londra, Parigi, New York, Milano, Singapore ed eventi 

affiliati a Sydney e Melbourne. Globalmente oltre un milione di persone ha visitato le 
Affordable Art Fair, comprando più di 110 milioni di euro.

Comprare arte secondo il creatore di AAF, dovrebbe costituire un divertimento e una 
ispirazione per la vita, e tutti dovrebbero avere questa opportunità.
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britannico i 500 marchi dell’anno che si sono distinti in termini di stile, innovazione, originalità, autenticità e deside-
rabilità. Fonte:http://www.coolbrands.uk.com/
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Tutte le opere esposte (dipinti, sculture, fotografie e stampe) negli stand fieristici di 
AAF hanno un limite di prezzo obbligatoriamente esposto (5000€ per le AAF di 
Milano, Amsterdam, Bruxelles; £4000 per Londra e Bristol; $10.000 per New York) che 

rende il potenziale acquirente immediatamente consapevole del valore dell’opera a cui 
è interessato. 

In molte fiere del circuito c'è una vetrina per studenti da poco usciti dalle accademie 
( ad esempio a Milano la sezione Young talents con opere di neolaureati all’Accademia 
di Brera) – per dare l'opportunità al fruitore di scoprire opere di giovani e promettenti 

talenti emergenti. Numerose sono inoltre le altre attività gratuite legate all'arte: 
laboratori di stampa, incontri sul collezionismo, tavole rotonde con esperti del settore 

In ogni AAF ci sono wine bar e caffè, e a Londra , Milano ed Amsterdam è 
presentanche uno spazio dove i bambini vengono accuditi e coinvolti in laboratori 
artistici creativi e divertenti.

3.4 Le innovazioni di Affordable Art Fair 
Le caratteristiche innovative di Affordable Art Fair rispetto alle altre fiere d’arte mercato 
cosiddette “istituzionali” sono numerose e riguardano diversi aspetti costitutivi del 

concept tra cui la campagna marketing essenzialmente localizzata, Il tetto ai prezzi 
delle opere esposte, la grande varietà di opere offerte, gli approcci ludico educativi, 
l’atmosfera rilassata dovuta ad una location non convenzionale. 

In particolare le variabili che secondo chi scrive hanno concorso al successo di AAF 
sono: :

1. Brand internazionale con approccio locale

2. Tetto ai prezzi

3. Varietà di prodotto (nessun artista è presente in più di uno stand)

4. Location e target

5. Aspetti educativi informativi

6. Laboratori e dimostrazioni artistiche

7. Aspetti promozionali

8. Servizi e strumenti di analisi di carattere innovativo

9. Claim, slogan semplici e chiari

10. Coinvolgimento studenti di arte e design.

Inoltre uno degli aspetti focali del successo di Affordable è la comunicazione di cui si 
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parlerà nel paragrafo 5.4.3..

3.4.1 Brand internazionale con approccio locale
A differenza di molte fiere del settore che ambiscono di diventare un punto di 

riferimento nel panorama artistico internazionale richiamando collezionisti da tutto il 
mondo, AAF si considera un brand Internazionale che ha però un approccio locale. 
Internazionale in quanto come afferma Marco Trevisan, molte gallerie del mondo 
partecipano ad una nuova Affordable Art Fair semplicemente perché conoscono il 
network ( ad esempio alla prima edizione milanese 12, 13 gallerie straniere erano 

presenti per la conoscenza del marchio, per il potenziale del mercato italiano e per 
l’adesione al concept); locale in quanto il target di riferimento è localizzato: non si visita 
un Affordable per il nome di una galleria o di un artista ma per curiosità in quanto si 
offre la possibilità di passare un paio d’ore del proprio tempo in un luogo dove c’è la 
possibilità eventualmente di trovare l’opera d’arte dei propri sogni. AAF pur essendo 

un brand internazionale ha un approccio locale anche per quanto riguarda il pubblico 
di riferimento. Le fiere tradizionali, come ad esempio Art First, attirano ogni anno oltre 
trentamila visitatori internazionali, per lo più collezionisti e galleristi, secondo il 
modello per cui è il pubblico che insegue la fiera o l’evento. AAF, invece, inverte tale 
processo, proponendosi con la forza del suo network come un format internazionale 

che localmente insegue potenziali nuovi collezionisti, nella maggior parte dei casi fino 
a prima estranei al mondo dell’arte. A sostegno di tale asserzione le statistiche 
sentenziano che oltre il 90% dei visitatori di AAF provengono dal bacino locale20. 
Inoltre spesso vengono coinvolte realtà creative del paese che ospita la fiera in modo 
da instaurare diverse sinergie che nel tempo si reiterano21.

Questo tipo di evento propone la possibilità di trascorrere qualche ora del proprio 
tempo in un luogo colorato, divertente e coinvolgente, che costituisce per il neofita l’ 
ambiente ideale per l’acquisto della sua prima opera d’arte, che potrà fare imballare 
nell’apposita wrapping station e portarla a casa. La curiosità del potenziale collezionista 
va alimentata eludendo ogni riferimento ad eventi fieristici tradizionali in quanto tali, 

per questo la sede dell’evento non è mai un centro fieristico, ma spesso si tratta di 
strutture polifunzionali legate al mondo della moda, della musica e del design e note 
anche all’estero. 
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3.4.2 Tetto ai prezzi
“Il tetto ai prezzi, obbligatoriamente esposti a lato dell’opera in vendita, li rende meno 
intimidatori e crea il terreno di coltura ideale per comprare arte per la prima volta.” 

afferma Will Ramsey in un’intervista al sole 24 ore (Bonetti, 2011). “AAF - dichiara Paul 
Matthews, direttore di Sviluppo del concept - Vuole portare un cambiamento nella 
percezione che l’arte debba necessariamente essere costosa” proponendo in un 
contesto pragmatico, limpido, semplice, english style opere d’arte che vanno dai 100 ai 
5000€ (nel caso di Milano). L’idea è di acquistare seguendo i propri gusti personali, le 

proprie esigenze e ovviamente il portafoglio. Questa veicolazione chiara di 
informazioni, in un settore in cui è sempre prevalsa una diffidenza dovuta 
all’asimmetria informativa tra venditore e acquirente, risulta vincente in quanto in 
media un visitatore su nove torna a casa con la propria opera sotto braccio. 
Ovviamente non mancano i casi in cui l’occhio lungimirante (o fortunato) del 

collezionista riesce ad investire in opere le cui quotazioni nel giro di pochi anni 
salgono: ad esempio gli sconosciuti Jodie Carey, Damien Roach e Chris Aerfeldt che nel 
2004 erano ad AAF Londra, oggi sono qutati alcune centinaia di migliaia di sterline 
(Redazione The Telegraph, 2012). 

Di seguito i prezzi calmierati delle varie città in cui la manifestazione è approdata:
Tab 3.1 I prezzi calmierati del network AAF

fiera paese prezzi media compratori su visitato-
re

Los Angeles/New York/Seattle USA 100-10.000$ n.p.
Città del Messico Messico ↓ $99.000 pesos n.p.
Singapore Singapore SG$100 -10,000 n.p.
Hong Kong Cina HK$1,000 -100,000 n.p.
Amsterdam Olanda 100 - 5.000€ 1 su 7
Bruxelles Belgio 50 - 5.000€ n.p.
Amburgo Germania ↓ 5.000€ n.p.
Milano/Roma Italia 100-5.000€ 1 su 9
Stoccolma Svezia ↓ SEK 45,000 n.p.
Bristol/Battersea/Hampstead Inghilterra 50 - 4.000£ 1 su 5
Melbourne* Australia 5.000$ n.p.
Parigi* Francia € 7.000 n.p.
Sidney* Australia $ 5.000 n.p.

*Sospese dall’edizione 2011

3.4.3 Varietà di prodotto
Secondo il manuale dell’espositore di AAF 2011, le gallerie che aderiscono alla fiera 
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devono trattare almeno tre artisti viventi, ognuno dei quali può essere presentato da 
non più di una galleria (salvo casi eccezionali). Considerando che le gallerie sono 
almeno 60 si evince che in una singola manifestazione possono trovare spazio non 

meno di 180 artisti per lo più emergenti e poco noti al pubblico che non 
appartengono a correnti ma colpiscono il gusto individuale diventato, come afferma 
Denis Curti in un intervista al corriere.it, “un barometro importante nella scelta 
dell’opera”. Questo vincolo, se da un lato aumenta la visibilità di nuovi giovani artisti 
emergenti, dall’altro consente un’ampia scelta di opere d’arte diverse tra loro (originali, 

multipli o stampe a tiratura limitata), che, solo in questo contesto, possono incontrare i 
gusti anche di un singolo acquirente. Ma è proprio la somma dei tanti singoli acquisti 
di prodotti artistici non costosissimi e così diversi, che garantisce agli espositori volumi 
d’affari di tutto rispetto22. E’ l’insieme disomogeneo di tante nicchie di mercato che, in 
accordo con il concetto della Long Tail (Anderson, 2007) permette ad AAF di essere il 

punto d’incontro tra domanda e offerta, in un mercato in cui la rarità e scarsità, intesa 
come unicità dei prodotti, ne sono i fondamenti. 

Ad un pubblico di nicchia classicamente rappresentato da collezionisti intenti a 
contendersi l’artista famoso del momento si sostituiscono diversi pubblici che 
acquistano per il solo piacere e l’emozione che l’opera d’arte suscita, facilitati dal  

concetto di No Logo (Naomi, 2001) e dal costo accessibile.

3.4.4 Location e target
I criteri di scelta per la location di un’edizione di Affordable Art Fair si basano, 
innanzitutto, su un target ben definito a cui la fiera si propone.

Di fondamentale importanza è il pubblico di riferimento che viene analizzato 

attraverso diverse variabili tra le quali l’interesse traversale a settori vicini all’arte; il 
tessuto socio-economico; la capacità di spesa; la provenienza.

Nel caso di Milano - come illustra il direttore di AAF Milano, Marco Trevisan - il 
visitatore “ideale” ha un’ età compresa tra i 25 e i 49 anni, nell’ 80% dei casi dimostra un 
interesse che va oltre l’arte, coinvolgendo settori attigui quali moda, design, 

architettura, e dispone di una discreta capacità di spesa. Questo è il profilo dell’utente a 
cui la fiera si rivolege con l’intento di stimolare un nuovo nascente collezionismo: “Il 
goal principale della AAF è infatti quello di avvicinare non tanto chi collezionista già lo 
è, ma soprattutto chi lo vorrebbe diventare, chi ha fino ad oggi avuto paura ad entrare 
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in una fiera “normale” o a varcare la soglia di una galleria d’arte”. (Artribune.it, 2011). 

Il tessuto socio-economico milanese ha delle peculiarità che lo differenziano da quello 
di Torino, Bologna o Roma, ossia le altre città italiane considerate, e che l’hanno resa la 

città ideale per l’espansione del format britannico in Italia.

Torino è già sede di Artissima, una tra le fiere più conosciute del settore definita come 
“un osservatorio privilegiato per la scoperta di nuove tendenze che caratterizzano la 
scena artistica internazionale” , il cui pubblico è storicamente composto da collezionisti 
molto established. Qui si trovano sia gallerie storicizzate, sia quelle giovani che vengono 

selezionate da una giuria di esperti (critici d’arte, curatori, storici dell’arte, docenti 
universitari) sulla base di specifici progetti innovativi. Inoltre nel capoluogo piemontese 
sono presenti molte famiglie di tradizione aristocratica la cui passione per l’arte e il 
collezionismo viene tramandata di padre in figlio attraverso un flusso di tipo top down 
e non dal basso come si ipotizza si prefigga AAF. Ne consegue, secondo il direttore 

Marco Trevisan, che un evento come AAF rischierebbe di trovare a Torino un ambiente 
poco incline.

Bologna ospita Art First, la prima rassegna nel calendario internazionale, che 
rappresenta la fiera d’arte moderna e contemporanea più importante e storicizzata 
d’Italia. Essendo l’appuntamento inaugurale dell’anno artistico è stata utilizzata dallo 

staff di AAF Italia come l’evento mediatico più promettente per far conoscere il 
concetto di fiera “low cost” ed incuriosire il pubblico sulla nascente edizione milanese. 
Lo stand di Exibartonpaper, infatti, ha distribuito gratuitamente circa 5.000 copie 
dell’omonima rivista contenente, oltre ad un’intervista al direttore, il catalogo di 
Affordable Art Fair e un buono sconto per l’opening della fiera che si sarebbe svolta a 

Milano due giorni dopo la chiusura di Art First (Massimiliano Tonelli  (a cura di), 2011).

Roma è in fase di definizione per un’edizione autunnale di Affordable Italia, seguendo 
l’esempio di Londra che ospita la spring e la autumn edition in località e con proposte 
artistiche differenti.

L’elevata quantità di gallerie d’arte, musei e fondazioni, la miriade di studi di design e la 

presenza di prestigiosi centri di formazione legati alla moda, l’architettura e l’arte (ad 
esempio l’Istituto Europeo di Design e l’Accademia di Brera), sono elementi che 
rendono la città sforzesca la cornice ideale per la realizzazione di AAF. 

Come descritto nel paragrafo 2.3.1 le sedi di un AAF sono strutture polifunzionali 
utilizzate per la realizzazione di eventi legati anche al mondo della moda, della musica 

e del design. Nel caso di Milano prima di definire Superstudiopiù come sede espositiva 
sono state valutate altre strutture che però non rispecchiavano interamente le 
caratteristiche richieste : il palazzo del ghiaccio, edificio liberty di 5300m2, le diverse 
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location dell’ East End Studio, il museo della Permanente e lo spazio AG22. 

La tabella seguente indica le sedi prescelte per le varie edizioni della fiera che di 
seguito verranno descritte nei dettagli evidenziandone l’edificio ospitante e le 

planimetrie:

Tab 3.2 sedi del network AAF, in blu le 8 new entries del 2012-2013, in rosso le 2 che dal 2012 non compaiono 
più nella lista

Stato Città Sede
Australia Melburne The Royal Exhibition Building in Carlton Gardens

Australia Sidney The Royal Hall of Industries

Belgio Bruxelles Tour & Taxis, ex scalo merci

Francia Parigi La Halle Freyssinet, ex scalo merci in stile Art Decò

Italia Milano Superstudiopiù

Olanda Amsterdam Gashouder, Cultuurpark Westergasfabriek, ex gasometro

Regno Unito Londra (2ed) Battersea Evolution presso il Battersea Park

Regno Unito Bristol Brunel’s old station, ex stazione ferroviaria

Singapore Singapore F1 Pit building, centro congressi del circuito del GP di F1

California Los Angeles The Event Deck at L.A. live

New York New York (2ed) TW 34th Street at 5th Avenue

India Delhi in via di definizione

Regno Unito Hampstad Lower Fairground Site, East Heath Road

Washington Seattle Seattle Center Exhibition Hall, 3rd Avenue North & Mercer

Italia Roma Macro

Germania Amburgo Hamburg Messe u. Congress GmbH, Messeplatz 1

Messico Mexico city Expo Reforma - Ave. Morelos 67 Col. Juárez

Svezia Stoccolma Frihamnshallen- Stockholms Cruise Center 

Hong Kong Cina Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
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3.4.4.1 The Royal Exhibition Building - Melbourne

Il Royal Exhibition Building, restaurato nel 
1990, nel 2004 è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Inaugurato nel 

18 8 0 p e r o s p i t a r e l ’ e s p o s i z i o n e 
Internazionale di Melbourne, oggi viene 
utilizzato sia a scopi universitari sia come 
centro espositivo polivalente. La struttura ha 
ospitato molte rassegne 

tra cui l’ International Flower and Garden Show, gli esami del Royal Melbourne Institute of 
Technology23. AAF Melbourne, che ha scelto questo patrimonio dell’Unesco come 
location del suo evento affiliato in Australia ed è una delle più grandi fiere d'arte che 

ogni anno si svolgono in Australia. Con 80 gallerie provenienti da tutto il mondo attira 
ogni anno oltre 14.000 visitatori in 4 giorni.

3.4.4.2 The Royal Hall of Industries - Sydney

L’edificio ha ospitato l’edizione 2010 del 

format londinese tenutasi dall’ 11 al 14 no-
vembre. The royal hall of industry è una 
struttura di recente ristrutturazione che 
ospita eventi legati alla moda, alla musica 
e all’arte. Con i suoi 4.500m2 di spazio 

espositivo la location ha ospitato la fiera 
alla sua prima edizione 

Dal 2011 in Australia rimane la solo sede di 
Melbourne.

fig. 3.1 The Royal Exhibition Building a Melbourne

fig. 3.2 The Royal Hall of Industries, Sydney
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3.4.4.3 Tour & Taxis- Bruxelles

Tour & Taxis è uno spazio di oltre 17.000 m2 

i cui capannoni, costruiti agli inizi del 20° 
secolo,  sono stati utilizzati per le merci in 
transito provenienti dalle colonie belghe. 
Situato nel cuore di Bruxelles è diventato 
negli ultimi anni il luogo di riferimento per 

fiere ed eventi mondani tra cui la fiera 
antiquariato, la fiera del libro, il Brussels 
International Film Festival Fantasy e 
l’European Business Summit24. A febbraio 
2012 in due hangar di questa suggestiva 

location si è svolta la quarta edizione di AAF 
Bruxelles. La terza edizione ha visto partecipanti 100 gallerie internazionali e oltre 
diecimila visitatori hanno gironzolato tra gli stand di AAF Brusseles 2010.

.

fig. 3.3 Tour & Taxis, ex scalo merci, Bruxelles

fig. 3.4 Padiglione di AAF Bruxelles in Tour&Taxis - Shed 1 ed. 2010
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3.4.4.4 Superstudiopiù - Milano

Superstudiopiù’ è un edificio polifuzionale 
situato in zona Tortona a Milano, molto 
conosciuto a livello internazionale per 

l’eterogeneità degli eventi e degli 
spettacoli che ogni anno ospita: dalle aste 
di Christie's e Sotheby's all’ MTV Fashion 
Award; dal cabaret di Zelig a conventions e 
sfilate durante la settimana della moda; dal 

Temporary Museum for New Design durante 
il Fuori Salone ad Affordable Art Fair. Zona 
Tortona è vicino alla fermata Porta Genova 

della metropolitana ed è ben conosciuta dal target di riferimento che ha un'età tra i 25 
ed i 49 anni con una buona disponibilità economica. 

La metratura complessiva della struttura è di 8000mq e per la prima edizione di AAF ne 
sono stati utilizzati 2500mq. Per la seconda edizione lo spazio dedicato agli stand è di 
4000m2 e le gallerie passano da 62 nel 2011 a 75 a febbraio 2012. 

fig. 3.5 Superstudiopiù, via Tortona, Milano

fig. 3.6 Planimetria AAF 2011- Superstudiopiù, Milano
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3.4.4.5 Gashouder - Amsterdam

Il Westergasfabriek è un centro culturale 
composto da diverse strutture al cui 
interno l’ex gasometro ottocentesco, è 

sede d’eccellenza di concerti, spettacoli, 
serate a tema, fest ival ed event i 
commerciali e culturali. Hanno la loro sede 
alcune importanti associazioni culturali e 
grazie al  restauro del 2003 il Gashouder, 

Cultuurpark Westergasfabriek viene 
utilizzato per gli scopi più vari. Ad esempio 
l’ ex container del gas ospita ogni anno 

oltre che numerose kermesse di musica 
classica, iKerstMarkt, ossia i mercatini di Natale.25 

fig. 3.7 Gashouder, ex gasometro presso il Cultuur-
park Westergasfabriek, Amsterdam
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3.4.4.6 Battersea Evolution- Londra

Il Battersea Evolution, conosciuto come il 
Battersea Park Events Arena, è nato come 
spazio dedicato agli eventi culturali ed è 

stato ristrutturato nel 2005. I suoi 5500m2 lo 
rendono un luogo flessibile e dinamico, la 
struttura ideale per Affordable Art Fair.26 
Infatti è stata la prima sede del network 
britannico e da 12 anni ospita ogni 

“Autumn Edition” con circa 120 gallerie 
inglesi e internazionali e una media di 
25.000 visitatori.

fig. 3.8 Battersea Evolution presso il Battersea Park, 
Londra

fig. 3.9 Planimetria AAF 2011 - Battersea Evolution presso il Battersea Park, Londra

Capitolo 3 - Caratteristiche del concept Affordable Art Fair e differenze rispetto alle altre fiere d’arte

47

26 fonte http://www.batterseaevolution.co.uk/the_arena.php

http://www.batterseaevolution.co.uk/the_arena.php
http://www.batterseaevolution.co.uk/the_arena.php


3.4.4.7 Brunel’s old station - Bristol

Ex stazione ferroviaria di Bristol offre uno 

spazio di 1500m2 che rendono la location 
ideale per organizzare conferenze mostre 
e fiere. A due passi dalla stazione 
ferroviaria di Bristol Temple Meads è poco 
distante anche da taxi e autobus che 

collegano la struttura direttamente 
all'aeroporto.27  Ogni anno a maggio presso la Brunel’s old station si tiene AAF Bristol e 
nell’edizione 2010 eran presenti 55 gallerie internazionali che proponevano oltre 500 
artisti.

fig. 3.11 Planimetria Brunel’s old station, ex stazione ferroviaria, Bristol

fig. 3.10 Brunel’s old station, ex stazione ferroviaria, 
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3.4.4.8 F1 Pit building - Singapore

F1  Pit building è un centro congressi 
all’interno del circuito Marina Bay del gran 
premio di Formula Uno di Singapore. Ogni 

anno la location ospita l’unico gran premio 
in notturna e a novembre 2011 l’edificio, 
realizzato dall’architetto Hermann Tilke, è 
stata la sede della seconda edizione di 
Affordable Art Fair. Oltre 13.500 persone 

hanno visitato la fiera e rispetto all'evento inaugurale del 2010 c’è stato un aumento di 
oltre il 40% in termini di visitatori e un incremento del 70% delle vendite che 
ammontano a 3,05 milioni dollari.28Inoltre F1 Pit building ha ospitato l’ignaro 
milionesimo visitatore del format che ha vinto un voucher di 500$ da spendere in fiera 
(Shetty, 2011).

fig. 3.12 F1 Pit Building, No. 1 Republic Boulevard, 

fig. 3.13 Planimetria AAF 2011 - F1 Pit building, Singapore
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3.4.4.9 The Event Deck - Los Angeles

Con quasi 10 mila metri quadri disponibili 
Event Deck at L.A. LIVE a Los Angeles è lo 
spazio ideale per meeting e grandi eventi. 

In passato si sono svolti: "This Is It" premiere 
after-party, X skatepark Giochi, GLAAD 
Awards, Video Game Awards, Wolfgang Puck 
Catering. 

Nell’edizione di AAF 2011 10.500 persone hanno visitato la fiera acquistando circa 2,2 

milioni di dollari in opere d’arte.

fig. 3.14 The Event Deck at L.A. live a Los Angeles
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3.4.4.10 7W 34th Street - New York

7W è un edificio dei primi del Novecento 
utilizzato come spazio per uffici e grande 
magazzino. Ristrutturato nel 2005 ospita 

all’interno più di 100 showroom e all’undicesimo 
uno spazio dedicato a eventi e piccole fiere.29 
AAF Fall edition si svolge all’undicesimo piano 
dello stabile che, nell’edizione 2011 ha ospitato 
oltre 60 gallerie in circa 2000m2.

fig. 3.15 7 West 34th St. at 5th Avenue a New York

fig. 3.16 Planimetria AAF 2011 -  New York Fall Edition, US
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Da questa panoramica sugli spazi che il team di Affordable Art Fair ha scelto per 
organizzare le fiere si evincono diverse caratteristiche che delineano nella sua totalità 
l’obiettivo cardine di avvicinare persone che normalmente non acquisterebbero arte 

abbattendo ogni barriera psicologica ed emotiva tra arte contemporanea e suoi 
potenziali compratori.

Il direttore della filiale italiana spiega che per nessuna location è stato valutato un polo 
fieristico tradizionale in quanto il criterio di selezione essendo, come già evidenziato, 
strettamente legato al target di riferimento, vuole aggregare un pubblico locale che 

solitamente non frequenta le fiere, non entra nelle gallerie d’arte e quindi non fa 
ancora parte del mercato di settore. L’ atmosfera ideale mira ad essere rilassata, 
divertente e informale. Per raggiungerla in alcuni casi si sono scelte ex strutture 
industriali: ex scali merci per Bruxelles e Parigi; l’ex gasometro per Amsterdam, l’ex 
stazione ferroviaria per Bristol, l’ex palazzo delle esposizioni a Sidney; in altri strutture 

polifunzionali all’interno di contesti diversi: edifici in zone verdi della città per Londra e 
Hampstad, il centro congressi del circuito di Formula 1 a Singapore, spazi in 
tensostrutture permanenti nel caso di LosAngeles e Stoccolma. 

Nei tredici anni di vita della fiera i dati aggregati raccolti hanno dimostrato che le sedi 
nei diversi paesi attirano pubblici dalle caratteristiche non perfettamente collimanti: ad 

esempio a Londra la spring edition risulta attraente per famiglie e di conseguenza sia la 
campagna marketing che la scelta degli spazi espositivi (all’interno di un parco 
pubblico sulle rive del Tamigi) si profilano perfettamente al target di riferimento. 
Diverso è il caso di Milano che, come Parigi e in parte New York, si dimostra un mercato 
più sofisticato legato al mondo della moda del design e del lifestile. Per queste città gli 

spazi prescelti infatti sono strettamente legati al settore fashion: Superstudiopiù e 
Halle-freyssinet riconosciuti a livello internazionale come spazi dedicati a sfilate di 
moda, mostre fotografiche, concerti ed eventi mondani e l’undicesimo piano di 7W a 
New York un palazzo dei primi del Novecento, ex departement store, che oggi ospita 
più di 100 showroom.

Il concetto di accessibilità si estende anche all’aspetto logistico di AAF: tutte le sedi, 
che vanno dai 2000 ai 7000mq e che ospitano dai 50 alle 150 espositori, come indicato 
nei singoli portali web del network, sono facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici e 
spesso dispongono di parcheggi nei limtrofi. 

3.4.5 Aspetti educativi informativi
Un altro aspetto innovativo della fiera riguarda il settore educativo-informativo. Nel 
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portale del network fieristico c’è una sezione intitolata Buyng art, una sorta di 
vedemecum per il potenziale collezionista alle prime armi che viene guidato nell’ 
esperienza d’acquisto della sua prima opera attraverso quattro semplici passi:

✓Preparati

✓Guarda 

✓Chiedi 

✓Guarda Ancora

Così al visitatore neofita del settore si consiglia di arrivare in fiera con già qualche idea 

su che opera orientarsi, sui colori e sull’eventuale collocazione; di guardarsi attorno 
annotando misure prezzo artista e galleria di riferimento delle opere a cui è 
interessato; di chiedere senza timore ai galleristi informazioni e curiosità sull’artista 
sulle sue opere e su eventuali metodi di pagamento. Infine se non si è certi 
dell’acquisto AAF consente l’entrata in fiera gratuitamente anche il giorno dopo. 

Questi suggerimenti compaiono più approfonditamente nel catalogo della rassegna 
milanese (AA.VV., 2012)30  e inoltre, nel caso di AAF Milano 2012, ci si avvale della 
consulenza di un’azienda che si occupa della certificazione e autenticazione delle 
opere d’arte. Nello specifico l’azienda individua alcuni passi da intraprendere per una 
garanzia sicura dell’investimento: valutare la notorietà dell’artista in termini di premi e 

partecipazioni a mostre internazionali, scegliere l’opera più rappresentativa, analizzare 
la volatilità ossia l’indice della variazione percentuale dei prezzi dell’artista nel tempo, 
considerare la liquidità, ossia il numero di opere presenti sul mercato 31.

Inoltre, poiché la preparazione viene considerata la chiave di accesso a questo settore  
sul sito sono presenti dei glossari terminologici suddivisi in: tecniche pittoriche, 

scultoree e di stampa, il collage, il carboncino e l’arte digitale. 

Pur non essendoci dati aggregati di reportistica su questo aspetto, passeggiando tra gli 
stand e dialogando con i visitatori della rassegna milanese si è riscontrato che i 
suggerimenti indicati sono stati in parte adottati: numerosi erano coloro che 
annotavano direttamente nel catalogo (gratuito all’ ingresso, al wine bar e nella zona 

ristorazione) le gallerie di riferimento, gli artisti e i prezzi delle opere a cui erano 
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interessati per poi discuterne con calma nelle zone di ristoro. 

3.4.6 Laboratori e dimostrazioni artistiche
L’Edutainment (educare - divertendo) è un 

altro degli aspetti interessanti della fiera e si 
esplica attraverso atelier ludico educativi per 
i bambini. Con tale servizio le giovani coppie 
hanno la possibilità di visitare gli stand in 
tranquillità mentre i loro figli accuditi da 

personale specializzato in ideazione e 
gestione di servizi educativi per mostre e 
musei32, imparano le varie forme d’arte. In 

particolare In AAF Milano 2011 sono stati allestiti 
l’atelier Depero, l’atelier Haring, l’atelier “gli alberi amici” mentre nel 2012 la stessa 

associazione ha creato l’attività ‘La 	   fabbrica	   dei	   giochi 	   di 	   carta’differenziato	   per	  

bambini 	  e 	  bambine. Ad entrambe le edizioni hanno aderito circa 250 bambini in 22 ore 

per il 2011 e in 24 nel 2012. Sia il primo anno che il secondo i due pomeriggi della 
settimana non hanno registrato un’ affluenza significativa mentre la maggior parte dei 
bambini è arrivata nel weekend, sia al mattino che al pomeriggio. Indicativamente gli 
atelier erano rivolti ai bimbi dai 5 anni in su, ma sono stati coinvolti anche più piccoli. 

La permanenza di ogni bambino è di circa 30/40 minuti, seguiti da 3 operatori33. 

Per adulti e bambini è stata creata una stamperia d'arte all'interno degli spazi fieristici 
per offrire ai visitatori l'opportunità di vedere all'opera stampatori professionisti e di 
provare le varie tecniche.

3.4.7 Aspetti promozionali
Attraverso diversi strumenti di marketing operativo legati a scontistiche d’ingresso, 
concorsi per incentivare il collezionismo, concept legati ai social network e 
collaborazioni con aziende di prodotti di largo consumo Affordable Art Fair già dalla sua 
prima edizione milanese ha avuto una visibilità mediatica tale da permettere agli 

fig. 3.17 Laboratori artistici ad AAF Milano
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d’arte della collaborazione con Affordable Art Fair Milano sia per l’edizione 2011 che 2012.



organizzatori di raggiungere e superare gli obiettivi (di vendita e di presenze) prefissati. 
Per una prima edizione di AAF gli obiettivi di vendita sono di circa 1 milione di euro di 
opere d’arte vendute e un afflusso di 8-9 mila presenza tra gli stand. Tali dati vengono 

definiti dalla casa madre sulla base dei report raccolti in oltre dieci anni di attività della 
Ramsay Fair ltd. Come illustra Marco Trevisan, Milano sia nella prima che nella seconda 
edizione ha raggiunto gli obiettivi previsti: in termini di visitatori ci si attendeva un 
aumento del 30% raggiunto abbondantemente con un’ afflusso di circa 12.000 visitatori 
nel 2012 ( 3.000 presenze in più rispetto ad AAF Milano 2011); in termini di vendita ha 

superato nel 2012 il milione di opere d’arte vendute34 e per quanto riguarda le gallerie 
espositrici da 60 nel 2011 sono passate a 77 nell’edizione 2012.

Di seguito si analizzeranno i diversi aspetti caratterizzanti la promozione del marchio 
AAF entrato a far parte della lista annuale dei “coolest” brands in Great Britain, cioè dei 

marchi che più fanno tendenza nel mondo inglese, (al fianco di Apple, Alexander Mc 
Queen e altri).

3.4.7.1 Scontistiche

L’ingresso in fiera viene promosso 
attraverso diverse scontistiche dedicate 
non solo ai clienti delle gallerie 

espositrici. Ad ogni espositore vengono 
spediti inviti omaggio, biglietti 2x1, inviti 
riservati alle serate inaugurali e a quella 
di beneficenza. Tutte le tipologie di 
biglietto per dare diritto all’accesso alla 

fiera devono essere compilate con dati 
anagrafici e indirizzo e-mail in modo da 
garantire l’inserimento di ogni visitatore 
nella newsletter di AAF. Inoltre, nel caso 
specifico di AAF Milano 2011, sono state 

diverse le iniziative di veicolazione di 
inviti omaggio o a prezzo ridotto: attraverso la stampa (nel settimanale freepress 
ViviMilano con tiratura di 130.200 copie e sul mensile di settore Exibart.onpaper erano 
presenti coupon di sconto), accordi di co-marketing con i partners (Visa e Ufficio del 
Turismo Svizzera hanno invitato alla fiera tutti i loro 30.000 contatti della mailing list) e 

fig. 3.18 Invito 2x1 AAF Milano 2011
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inviti mirati al target di riferimento legato al mondo degli affari e del business (lo staff 
di AAF Milano ha invitato in fiera i 15.000 contatti di “Ore 7.00” del Corriere della Sera - 
cioè coloro che ricevono il giornale entro le 7.00 del mattino). 

3.4.7.1 Diventa collezionista

Nella rivista Exibartonpaper, freepress legato al mondo dell’arte, oltre a contenere Il 
catalogo AAF in uscita il 26 gennaio 2011, a pagina 36 allega il coupon del concorso 
“Diventa collezonista d’arte con Exibart e AAF”. Il tagliando garantisce l'ingresso a 
prezzo ridotto e la partecipazione all'estrazione di 3 voucher del valore di 300,00€ cad. 

da spendere in fiera per l'acquisto di opere d'arte (fig 2.13).

3.4.7.2 Iniziative legate al socialnetworking 

AAF in collaborazione con gli studenti del Master in Art Direction&Copywriting di IED 
Comunicazione Milano ha lanciato un’iniziativa ispirandosi all'opera di Aakash 

Nihalani, artista urbano i cui progetti grafici creati con il nastro adesivo “invadono” il 
contesto newyorkese.

Per il Magenta Tape Concept son stati distribuiti 1000 rotoli di adesivo color magenta (il 
colore di AAF) per un totale di 50 km di nastro che i partecipanti hanno utilizzato per 

fig.3.19 Voucher pubblicato su Exibart.onpaper  n°71 uscito il 26 Gennaio 2011
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creare dei disegni decorativi prendendo 
spunto da elementi di arredamento 
urbano. Le fotografie delle decorazioni 

son state inserite nella fanpage di 
facebook dai partecipanti invitati a 
promuoverle chiedendo agli amici di 
votarle. Le migliori sono state pubblicate 
nel sito italiano di AAF, spedite a tutti i 

contatti della mailing list e ricreate in una 
parete bianca della fiera rimanendo 

visibili per tutta la durata della rassegna milanese. 

Con tale progetto AAF in pochissimi giorni è riuscita a raggiungere quota 1400 fans 
nella pagina facebook del network e centinaia di nuovi contatti nella maling list.

3.4.7.3 Collaborazioni con aziende di prodotti di largo consumo

Un’azienda vinicola trevigiana nell’edizione 2011 di AAF Milano ha promosso il 
progetto “Tappi Per Bacco”: originali macro sculture a forma di tappo personalizzate da 
artisti veneti e create per diffondere la cultura del vino e del territorio, dell'arte e della 
cultura. Il progetto è stato promosso da un’associazione culturale che punta a 
valorizzare le risorse del territorio.

Durante il party inaugurale del 2 febbraio, l'artista trevigiano Roberto Bertazzon ha 
dipinto un Tappo Per Bacco, personalizzando così la scultura esposta poi per l'intera 
durata della fiera35.

Nel 2011 la stessa azienda ha indetto il concorso "Talento cerca Talento" per selezionare 
un visual per l'etichetta di uno dei vini della selezione millesimati dando una nuova 

opportunità ai giovani creativi: partecipare ad un bando di concorso, vincere un 
premio e vedere la propria opera riprodotta sull'etichetta di uno dei vini che 
rappresenta l'eccellenza spumantistica italiana.

Attraverso tali collaborazioni AAF ha promosso iniziative legate al territorio in accordo 
con l’orientamento locale che il brand si prefigge.

3.4.8 Servizi aggiuntivi e strumenti di analisi
L’ottica rivolta ai bisogni e alle esigenze del consumatore è uno dei motivi del successo 
del network fieristico. Tra i servizi di carattere innovativo che caratterizzao questa 

fig.3.20 Parete di AAF Milano 2011 
Magenta Tape Conecpt
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visione vi è la possibilità di farsi imballare da professionisti le opere acquistate, di 
acquistare buoni spendibili in fiera e di partecipare a serate dedicate. Inoltre, in chiave 
costumer oriented, lo staff di AAF propone ai visitatori e agli espositori dei questionari 

per valutare il grado di consenso, partecipazione ed interesse dei diversi pubblici 

3.4.8.1 Wrapping station

In ogni AAF del network durante tutto il periodo della fiera è disponibile un servizio 
gratuito per imballare opere d’arte di tutte le misure in modo da rendere sicuro e 
agevole il trasporto. Così il cliente è felice di portarsi a casa l’opera che ha scelto e il 
gallerista rimane concentrato nel suo lavoro.

3.4.8.2 Gift vouchers & wedding lists

Per tutte le AAF del Regno Unito il format offre un servizio di buoni regalo da £ 25, £ 50 
e £ 100 ideali per compleanni, regalistica aziendale e liste nozze. In quest’ultimo caso i 
futuri sposi devono lasciare i loro dati anagrafici e la data del matrimonio agli 
organizzatori e successivamente gli ospiti potranno contattare lo staff di AAF per 
concordare l’ammontare del buono da regalare.

3.4.8.3 Reporting come strumento informativo e di controllo

Nelle aziende culturali il sistema di reporting garantisce la codificazione formale delle 
operazioni gestionali mediante l’utilizzo di misurazioni che offrono una sintesi 
ragionata e completa delle performance dell’azienda. Il processo di reporting è legato 
a processi valutativi inerenti alle varianze preventivo-consuntivo e suggerisce le 
eventuali azioni correttive da intraprendere (Rispoli e Brunetti, 2009).

Questo strumento viene utilizzato dalla Ramsay Fairs Ltd per monitorare i dati di 
afflusso, di vendita, di soddisfazione degli espositori e dei clienti finali di ogni 
Affordable Art Fair. Analizzando statisticamente i report relativi a dieci anni di fiere sono 
stati elaborati dei dati in grado di prevedere quanto dovrebbero essere i costi, gli 
incassi, le vendite in fiera e il numero di visitatori dalla prima edizione in poi. In 

particolare, come descrive il direttore di AAF Italia, per una prima edizione del network 
vengono coinvolte circa sessanta gallerie, i visitatori arrivano a 9.000 e le vendite si 
aggirano al milione di euro. Nella seconda edizione il numero delle gallerie presenti 
aumenta del 25%, i visitatori attesi sono circa 12, 13 mila e le vendite dovrebbero 
superare il milione di euro. Per una terza edizione gli espositori possono arrivare a 85, i 

visitatori 15 mila e le vendite in fiera devono raggiungere quota 2 milioni di euro.

L'ottica di guadagno, viene proiettata in chiave triennale con raddoppio sede:
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EDIZIONI AAF 
ITALIA 

SEDI N° ESPOSI-
TORI

BUDGET 
Evento

incidenza 
COSTI FISSI

MARGINE VENDITE IN 
FIERA

N° VISITATO-
RI

1a_2011 Milano 60 € 320.000 +30% € 10.000,00 € 1.000.000,00 9.000

2a_2012 Milano/
Roma

75/50 € 350.000 +15% € 60,000,00 € 1.200.000,00/
€500.000,00

12.000/10.000

3a_2013 Milano/
Roma

75/50 € 370.000 +15% € 1.400.000,00 15.000/12.000

Tab.3.2 Dati delle prime edizioni di AAF ITALIA

3.4.8.4 Monitoraggio delle vendite 

Attraverso tre metodologie di controllo che coinvolgono espositori e acquirenti 

vengono raccolti ed elaborati i dati di vendita di opere d’arte. Scendendo nel dettaglio 
gli strumenti utilizzati sono: i purchase slips (fig.3.21) ossia ricevute d’acquisto 
distribuite dagli organizzatori di AAF Milano ai galleristi che a loro volta dovevano 
consegnarli agli acquirenti al momento dell’acquisto. All’uscita della fiera venivano 
ritirati dalla sicurezza in modo da avere una stima approssimativa delle vendite 

avvenute all’interno della fiera ( nel caso di Milano ne sono stati stampati più di 3000); I 
questionari (fig 2.16) che ogni espositore era invitato a compilare al termine della fiera, 
in cui si chiede di dichiarare il numero dei pezzi venduti e il totale delle vendite;

i colloqui informali con gli espositori durante il disallestimento della fiera chiedendo un   
ulteriore riscontro a caldo sui ricavi e sul numero di opere vendute.

3.4.8.5 Sistemi di feedback dagli espositori

Al termine della rassegna fieristica, come accennato in precedenza, a ciascuno degli 

espositori viene consegnato un “questionario gallerie- AAF Milano 2011” al fine di 
raccogliere le opinioni, le aspettative, il grado di partecipazione, coinvolgimento ed 

fig.3.21 Purchase slip
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interesse di ciascuna galleria (fig. 3.22). I risultati elaborati sulla base delle valutazioni    
date dai 62 espositori presenti alla prima edizione di Affordable Art Fair Milano 
secondo una scala valutativa ascendente -1 (scarso), 2 (sufficiente), 3 (buono), 4 

(ottimo), 5 (eccellente) - evidenziano come la fiera sia stata un successo ottenendo 
mediamente un punteggio di 4.01 su 5. Tale analisi si sofferma sugli aspetti costitutivi 
dell’evento e riguarda diversi ambiti: la percezione qualitativa della fiera, i servizi 
dedicati agli espositori e ai visitatori, gli eventi organizzati all’interno dello spazio 
fieristico, l’interesse del pubblico nei confronti dell’offerta proposta dalle singole 

gallerie e la campagna marketing e comunicazione. Attraverso questo sistema di 
feedback in primo luogo si ha un riscontro immediato sul grado di soddisfazione 
dell’espositore e in secondo luogo si possono attuare dei processi di miglioramento. 
Per la prima edizione milanese sfiorano un punteggio d’eccellenza aspetti come il 
team di supporto all’evento (4.7 su 5) l’atmosfera in fiera (4.6 su 5), il servizio di 

imballaggio opere d’arte (4.6 su 5), l’organizzazione a monte della fiera (4.6 su 5), la 
private view ossia la serata inaugurale in anteprima accessibile solo su invito (4.8 su 5). 
Mediamente nessuna caratteristica è valutata con un punteggio inferiore a 3, dato dai 
galleristi al rapporto tra gli obiettivi di vendita e i risultati ottenuti e all’aspetto 
reddituale. 
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fig.3.22 Questionario espositori AAF Milano 2011
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fig.3.23 Risultati questionario espositori AAF Milano 2011

3.4.8.6 Sistemi di feedback dai visitatori

Affordable Art Fair in accordo con gli obiettivi di chiarezza semplicità immediatezza e 
orientamento al cliente, oltre a chiedere esplicitamente agli espositori una loro 
opinione sulla riuscita del progetto fieristico coinvolge anche i visitatori stessi 
invitandoli a compilare un questionario: “TU e AAF”. Tale strumento permette al team di 
AAF di acquisire dati di notevole rilevanza: per quanti visitatori è la prima volta in AAF, 

quanti hanno aderito alle iniziative proposte, quanti hanno acquistato, come vengono 
valutati gli aspetti caratterizzanti il format (accoglienza, qualità, rapporto qualità/
prezzo, materiali informativi, workshops, servizi ristorativi, spazio bimbi, wrapping 
station), l’efficacia della campagna marketing e comunicazione. Inoltre attraverso la 
rielaborazione dei dati rilevati nella sezione “ABOUT YOU” il team di AAF riesce a 

profilare il cliente tipico di ogni Affordable: a che fascia d’età appartiene, come si 
muove (auto o mezzi pubblici), qual è il suo titolo di studi, la professione e il settore 
lavorativo in cui è occupato, gli acquisti effettuati, le prospettive d’acquisto e la 
propensione all’investimento in arte.

Nel caso di Milano 2011 i risultati dei questionari sono stati elaborati su un campione di 

circa 300 visitatori il cui profilo rispecchia quello del target ideale a cui la fiera si 
propone: di età compresa tra i 25 e i 49 anni (62%), per la prima volta ad Affordable Art 
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Fair (92%), con un budget di spesa che va dai 1000 ai 2999€, laureato (64%), libero 

professionista (29%) o dipendente (48%).

fig.3.24 Questionario visitatori  AAF Milano 2011

Grazie al sistema di rilevamento dati dai visitatori AAF riesce ad avere una stima del 
riscontro sull’efficacia della campagna marketing e comunicazione. In particolare i  
mezzi più utili alla diffusione della conoscenza dell’evento fieristico risultano: la stampa 
(per il 39% dei visitatori) la cartellonistica su tram e stazioni metro (per il 27%) e il sito 

internet della fiera (per il 14%).

Dato rilevante è sicuramente la motivazione alla visita: il 45% del campione ha scelto di 
entrare in fiera per curiosità, il 22% per scoprire nuovi artisti e il 18% per comprare 
un’opera d’arte. Anche questo riscontro è in accordo col target di riferimento di 
persone che cercano nuovi stimoli per appagare la loro crescente curiosità.

Gli strumenti di feedback sono quindi essenziali per valutare la fiera nei suoi aspetti 
costitutivi, per l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati per 
l’attuazione di manovre operative rivolte al miglioramento continuo.
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3.4.9 Claim, slogan appetibili
Elementi fondamentali della campagna marketing di Affordable Art Fair sono i claim, gli 

fig.3.25 Risultati questionario visitatori AAF Milano 2011
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slogan che devono incuriosire e contemporaneamente attirare i potenziali visitatori 
all’evento fieristico. L’organismo centrale del format londinese fornisce le linee guida 
per la campagna marketing di ogni edizione e gli slogan vengono ideati e interpretati 

dagli staff operativi delle singole fiere. Il loro scopo è rendere l’evento appetibile al 
bacino d’ utenza locale. 

Lo slogan “Chi ama l’arte sa anche prenderla alla leggera” ha subito destato molta 
curiosità da parte dei media ed è così che AAF si presenta in Italia per la prima volta. Il 
concetto di leggerezza, afferma Marco Trevisan, va inteso nell’accezione felliniana del 

termine ossia come categoria dello spirito e il contrario della superficialità. Con tale 
messaggio si è voluto legare al concetto di leggerezza il mondo dell’arte che in Italia, 
sommersa da un inestimabile patrimonio storico artistico, risulta purtroppo di difficile 
gestione. In questo modo si è cercato di rendere più informale e sperimentale il primo 
impatto con il pubblico promuovendo l’arte a portata di tutti ed evitando convegni o 

approcci teorici che invece caratterizzano le fiere l’arte istituzionali36.

I claim di Affordable Art Fair sottolineano in modo semplice, limpido e pragmatico che 
visitare una fiera della rete e comprare arte di qualità può essere alla portata di molti. 
Gli slogan che compaiono nei vari portali del network citano: “Arte troppo bella per 
non approfittarne”, “il contemporaneo da collezionare”, “Making art accessible”(AAF 

Bruxelles 2010) “Art is about you, are you about 
ar t?”(AAF Milano 2012)“Art, you can’t 
resist” (AAF Melbourne 2011)37, “Let art take 
your place” (AAF New York 2011), “Ogni 
collezione d’arte comincia con la prima opera 

“(AAF Amsterdam 2011). Il messaggio dei 
diversi slogan è univoco e coerente con gli 
obiettivi che la fiera si prefigge: divulgare l’arte 
contemporanea in modo divertente, non 
convenzionale e creativo, coinvolgendo un 

pubblico giovane e incoraggiando una 
d o m a n d a l a t e n t e l e g a t a a l n u o v o 
collezionismo. Lo slogan di AAF Milano 2013: 
”Get Art. Not Therapy” propone l’arte come 
una sorta di alternativa all’analisi: si vede infatti fig.3.25 Locandina AAF Milano 2013
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un ragazzo disteso sul classico lettino da studio psichiatrico che diffonde a chiare 
lettere il suo messaggio arteterapeutico ( vedi fig.3.25)

3.4.10 Coinvolgimenti con accademie e Istituti di design
Le fiere del circuito Affordable collaborano con istituti di design, accademie di belle arti 
e studenti delle più prestigiose università del paese in cui sono ospitate. Sono previste 
sia partnership a livello di comunicazione sia progetti di promozione e visibilità 
dedicati a giovani talenti emergenti. Nel caso milanese l’Istituto Europeo di Design ha 
dato il proprio supporto oltre che per la grafica delle locandine anche per la campagna 

marketing a livello virale. Per dar modo a giovani di esporre le proprie opere in fiera il 
progetto “AAF cerca Young talents” offre ad artisti tra i 18 e i 35 anni non rappresentati 
da gallerie la possibilità di sottoporre ad una giuria di esperti i loro portafogli con lo 
scopo di selezionare i quattro più promettenti da esporre ad AAF Milano 2012 (Bria, 
2012). Analoghe iniziative sono presenti in tutte le sedi del network e differiscono 

solamente nelle modalità operative. Il Recent Graduates’ Exhibition ad esempio è un 
progetto curatoriale che seleziona gli artisti più promettenti del paese presente a Los 
Angeles NewYork City e a Londra. Nel caso di AAF Battersea Park Autumn Edition 2011 il 
progetto ha affidato il compito di selezionare le nuove promesse artistiche ad una 
famosa curatrice che ha scelto i migliori progetti espositivi dei neolaureati in discipline 

artistiche dei più prestigiosi college del Regno Unito38.
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4
L’analisi dei competitors di AAF

Nel seguente capitolo verrà approfondito lo studio di Affordable Art Fair e dei suoi 

principali competitors utilizzando gli strumenti del Modello delle cinque forze di Por-

ter, l’analisi Benchmark,l’analisi SWOT e il posizionamento strategico.

4.1 L’ambiente competitivo:
La peculiarità propria del mercato dell’arte, unita alla particolarità del ‘fenomeno’ AAF 

permettono di considerare l’ambiente competitivo in chiave strategica e per questo si 
è scelto di adottare diversi modelli di riferimento. In primo luogo si adotterà la 
metodologia proposta da M. Porter (Porter e Pacifico, 1996) della concorrenza allargata 
come strumento per descrivere i fattori che incidono maggiormente nella definizione 

del settore di riferimento e per comprendere al meglio le caratteristiche che lo 
contraddistinguono. Successivamente attraverso l’analisi di Benchmark si attuerà un 
confronto comparativo con le altre fiere di settore e evidenziando quelle che per 
diverse variabili risultano essere più vicine al format londinese. Ci si avvarrà poi del 
metodo Swot che individua i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce 

che interessano direttamente Affordable Art Fair. Infine con i dati raccolti dai diversi 
modelli e considerando le variabili di attrattività e qualità dell’offerta si creerà una 
mappa di posizionamento in cui la fiera verrà rappresentata in uno specifico segmento 
di mercato.
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4.1.1 Le cinque forze di Porter

fig.4.1 Le cinque forze di Porter applicate all’ambiente competitivo di AAF
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Il network fieristico londinese in esame è riuscito in tredici anni di attività a “rompere le 
regole del gioco” e a plasmare in chiave strategica il suo ambiente di riferimento 
riconoscendo le opportunità di crescita e sviluppo, adottando comportamenti 
innovativi e creando alleanze strategiche e partnership con imprese, clienti ed 
istituzioni del territorio.

Verranno ora analizzati singolarmente gli attori rilevanti per l’analisi competitiva 
presenti nel modello di Porter applicato alla fiera londinese ( fig. 4.1)

4.1.1.1 Concorrenti diretti

Tra le imprese considerate dei concorrenti diretti che offrono quindi gli stessi prodotti/
servizi sul mercato di riferimento possiamo annoverare gli attori del sistema dell’arte: 
studios di artisti, singole gallerie, case d’aste, altre fiere d’arte contemporanea “low 

cost”. Esiste anche un mercato sommerso non determinabile in modo preciso me 
presente a tutti i livelli (Zorloni, 2011). Per quanto riguarda le altre fiere AAF dichiara 
apertamente di non considerarle competitors: “Noi non ci poniamo come antagonisti 
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di altre fiere d'arte generaliste e più tradizionali, ma ci poniamo su un piano parallelo, a 
volte preparatorio”39

4.1.1.2 Fornitori

I fornitori di AAF, azienda di servizi, sono essenzialmente i detentori degli spazi che 

permettono lo svolgersi della fiera e i partner dell’evento che offrono i loro servizi o i 
loro prodotti, prima, durante e dopo la rassegna. Il potere contrattuale dei primi risulta  
essere abbastanza forte in quanto si tratta di un prezzo a listino, mentre per i secondi 
la situazione è apparentemente capovolta. Analizzando nello specifico, il quadro che 
ne emerge è il seguente: i prezzi delle location, destinate a far da cornice agli eventi 

organizzati da AAF, sono poco negoziabili essendo prezzi di listino. L’evento è a 
cadenza annuale, solitamente svolto nello stesso mese, e i detentori degli spazi 
espositivi godono di un certo vantaggio: da un lato hanno modo di organizzare il loro 
calendario eventi con anticipo, dall’altro, ottengono una garanzia da parte del team 
management di AAF sulla prenotazione già dall’anno precedente. Ciò si evince, ad 

esempio, da AAF Milano 2011 che, dopo il successo della prima edizione, ha confermato 
immediatamente gli spazi per il 201240, passando da 2000m2 a 3500m2.

Il potere contrattuale di coloro che offrono i servizi/prodotti collaterali alla 
manifestazione è piuttosto negoziabile dato che, il solo fatto di essere partner di un 
evento di fama internazionale, porta alle aziende un ritorno d’immagine e di prestigio 

difficilmente ottenibile singolarmente. Inoltre per quelle aziende, che operano già sul 
mercato artistico, la fiera è una possibilità di ampliamento del proprio portfolio 
clienti41. Ciò nonostante la loro presenza è un elemento che non solo caratterizza la 
manifestazione, ma ne rafforza l’unicità nel panorama artistico. Per questo motivo la 
loro presenza è indispensabile. AAF ha infatti come sua peculiarità il riunire diverse 

realtà operative42 che hanno una loro autonomia all’esterno della fiera stessa, ma si 
relazionano direttamente e singolarmente solo in parte con il mercato artistico, non 
essendo, per molte, il loro mercato di riferimento. 

4.1.1.3 Clienti

L’analisi delle caratteristiche dei clienti porta a dire che essi godono di un potere 
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39 fonte: intervista a Marco Trevisan, direttore di AAF Italia
40 fonte: intervista a Marco Trevisan, direttore di AAF Italia
41 Ad esempio aziende che si occupano dei servizi di imballaggio e trasporto di opere d’arte ( Apice nel caso di Mi-
lano) e aziende che operano nel campo delle certificazioni di opere d’arte (ArtNetWorth presente a Milano 2012) 
hanno come clienti comuni ad AAF le gallerie e gli artisti.
42 Ad Esempio associazioni ludico-educative che curano spazi creativi dedicati ai bambini, laboratori di stampa sup-
portati da stampatori professionisti,  aziende vitivinicole che offrono ai visitatori i loro prodotti e sponsorizzano con 
progetti creativi giovani artisti ( già descritti in precedenza)



contrattuale elevato: dispongono, infatti di un ampio spettro di alternative possibili, per 
cui la loro scelta di adesione al progetto fieristico (nel caso dei galleristi, indicati in 
seguito come clienti primari) o di visitare un Affordable piuttosto che, ad esempio, una 

mostra d’arte (per i visitatori/potenziali nuovi collezionisti indicati di seguito come 
clienti secondari) non è di fatto vincolata. Questi due attori fondamentali hanno 
peculiarità e forze diverse e mutevoli nel tempo. I clienti primari, che possono venir 
contattati direttamente dal team management del network fieristico o completare la 
domanda di adesione disponibile in quasi tutti i portali di AAF, vengono selezionati da 

un comitato scientifico che valuta se ammettere o meno le gallerie in fiera. Solitamente 
nelle prime edizioni sono poche le gallerie escluse ( 2 nel caso di Milano 2011) ma in 
realtà come Londra o NewYork ogni anno ci sono centinaia di gallerie rifiutate. Questo 
accade anche per fiere di rilievo e con un target totalmente diverso come Frieze dove 
mediamente riescono ad entrare 170 gallerie su 500 o Art Basel in cui solo 300 gallerie 

su più di 1000 riescono ad ottenere uno spazio (Zorloni, 2011). Quindi il loro potere 
contrattuale decrescere man mano che la fiera acquista riconoscibilità, prestigio e 
considerazione da parte di tutti gli operatori del settore. Tuttavia una via preferenziale 
viene adottata per quelle 12-13 gallerie che fino ad oggi seguono AAF in ogni sua 
edizione al di fuori dei confini nazionali sostenendo quindi costi di trasporto, viaggio e 

soggiorno considerevoli. I report raccolti durante le fiere dimostrano che i clienti 
secondari, ossia i visitatori/potenziali compratori, rispecchiano il target a cui l’evento si 
propone. Si tratta di coloro che hanno una propensione al collezionismo, ma che non 
hanno ancora trovato il momento scatenante. Sono, come già descritti in precedenza, 
liberi professionisti che hanno un’età compresa tra i 25 e i 49 anni interessati al mondo 

della moda, del design, dell’architettura e dell’arte. Hanno inoltre una buona 
disponibilità economica, una curiosità culturale e sono amanti delle novità.

4.1.1.4 Imprese che offrono prodotti sostituivi 

Per analizzare le imprese che operano offrono prodotti\servizi sostitutivi si è scelto di 
considerare il pubblico ideale a cui la fiera in esame si propone. Dal momento che il 
target di riferimento di AAF è composto da utenti interessati trasversalmente oltre che 

all’arte anche alla moda, al design, all’architettura e al lifestyle ne consegue che tutti 
quegli enti pubblici e privati che organizzano eventi come sfilate di moda, workshop 
legati al design e all’architettura, mostre temporanee, etc. etc. potrebbero soddisfare in 
modo diverso i bisogni del potenziale cliente secondario di AAF. 

4.1.1.5 Potenziali entranti

I potenziali entranti potrebbero essere tutte quelle realtà che organizzano eventi anche 
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non legati direttamente al sistema dell’arte ma che decidono un posizionamento 
strategico nell’ottica della differenziazione entrando a far parte anche di questo 
mercato. Tra queste si possono annoverare agenzie di comunicazione, enti specializzati 

nell’organizzazione di grandi eventi (sportivi, musicali, fieristici) agenzie di spettacolo, 
associazioni di categoria ( art artvisor, conlsuenti private banking, art dealer).

4.1.2 Benchmark
L’analisi di benchmark risulta essere un ottimo strumento per la comparazione delle 
diverse realtà fieristiche e consente di ottenere un quadro sintetico, ma 

rappresentativo del grado di concorrenza presente. I dati raccolti per l’analisi sono stati 
riuniti nella tabella 4.1 che evidenzia, in una griglia di comparazione i principali 
competitors del mercato, analizzati servendosi di variabili ritenute rilevanti per il caso in 
esame. In primo luogo sono state individuate le variabili chiave, comuni a tutti gli 
eventi fieristici presi in considerazione, al fine di poterle tra loro confrontare e quindi 

sono state illustrate suddividendole adeguatamente per facilitarne il confronto.

L’estensione territoriale delle fiere è stata concepita sulla base del panorama nazionale 
ed internazionale più rilevante.

L’evento fieristico più capillarmente diffuso è risultato essere AAF con appuntamenti 

annuali nelle 13 sedi, seguito da The Art Show con 4, Pulse con due sedi, a seguire la 
svizzera Art Basel e l’inglese Frieze che propongono un’edizione satellite 
rispettivamente a Miami e a NewYork.

Il prezzo d’ingresso del biglietto alle rassegne fieristiche costituisce un altro dato 
caratterizzante, infatti si passa dall’accesso gratuito di ArtePadova e Arte Accessibile 

Milano ai circa 33.00 € di Art Basel e Frieze e consente di comprendere come possa 
costituire da un lato un modo per favorire la partecipazione del pubblico per eventi 
con poco appeal, dall’altro una barriera all’entrata, una sorta di scrematura.

Un ulteriore elemento significativo preso in considerazione è Il numero di edizioni 
rapportato agli anni di attività. A 13 anni dalla nascita di Affordable Art Fair si contano 

18 città che hanno ospitato un evento del network fieristico per un totale di 76 
edizioni43. Nessun altra fiera ha avuto un’espansione così densa e capillare in quanto 
quasi tutte le rassegne prese in esame (17 su 20) attuano una singola edizione all’anno 
nella città d’origine. 
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Un dato importante che necessità di una riflessione è il target di riferimento. Miart, Arte 
FIERE SEDE PRINCIPA-

LE
ALTRE SEDI PREZZO 

BIGLIETTI
PREZZO OPERE N° ESPOSITORI N° VISITATORI ANNI EDIZIONI CADENZA prezzi 

stand al m2 

e iscrizione

TARGET 
di AFF

SERVIZI*

Affordable 
Art Fair

Londra (UK) 13 (fine 2012)    
Milano dal 
2011

 da 8,00 a 25 
€

da 50€ a 
10.000$ 
Mi-100/5.000€

da 50 a 120 stand 
Milano-77 (2012)

dai 9 ai 15 mila 
Milano-13.000 
(2012)

13 76 (2012) annuale in 
ogni città 
del network

€  220                

Milano/
Roma-2012 

si w,b,c,g,i,l,f

Documenta Kassel (D) no € 20 n.p.  100+ artisti per ed. 754.301 
(ed.2007)

57 13 (2012) quinquenna-
le \\ in parte b,r,g,i

Kunstmarkt Cologna (D) no € 25 n.p. 200 (ed.2011) 60.000 (ed.2011) 47 47 (2012) annuale € 260,60 in parte b,g,i

Art Basel Basilea (CH) 1( a Miami) chf 40 (33.28€) n.p. 216 (ed.2011) 60.511 (ed.2011) 43 43 (2012) annuale € 539,84 in parte b,g,i

Art First Bologna (IT) no € 20 n.p. 150 (ed.2012) 40.000 (ed.2012) 36 36 (2012) annuale € 250-€1100 in parte b,g,i

Fiac Parigi (FR) no € 32 n.p. 168 (ed.2011) 85.600 (ed.2010) 38 38 (2012) annuale € 260 in parte b,g,i

Arco Madrid Madrid (E) no € 40 n.p. 158 (ed 2012) 150.000 (ed 
2011)

31 31 (2012) annuale € 260 in parte b,g,i

Artissima Torino (IT) no € 15 n.p. 161 (ed.2011) 45.000 ( ed 
2011)

17 17  (2012) annuale € 220 in parte b,g,i

Miart Milano (IT) no € 15 da 1500 a 6 
milioni di € (2012)

100 (ed 2012) 32.800 (ed 2012) 17 17  (2012) annuale € 215- €400 in parte b,i

Frieze Londra (UK) 1 (a New York 
dal ’12)

£ 27 n.p. 173 (ed 2011) 70.000+ (ed. 
2011)

10 10 (2012) annuale £ 320 - £265 in parte b,i

Artverona Verona (IT) no € 16 n.p. 150 (ed 2011) 20.000 (ed.2011) 7 7 (2011) annuale np in parte b,g,i

ArtDubai Dubai (UAE) no AED 50 (10,4€) n.p. 75 (ed 2012) 20.000 (ed.2012) 6 6 (2012) annuale np in parte b,r,g,i

Arte Padova Padova (IT) no free n.p. 107 (2011) 22.000+ (ed, 
2011)

23 23 (2012) annuale np in parte b,i

ArteAccesibi-
leMilano 
ev.sat.

Milano (IT) Ginevra 
(2008) 
Cerno-
cio(2010)

free n.p. 68 (2012) 9000 (ed 2012) 5 4 (2012) annuale np si b,g,i

Step09 Milano (IT) no free n.p. 60(2012) np 3 3(2011) annuale np si i,l,f

Pulse ev.sat. Miami (USA) 2 NY-LONDRA $20 n.p. n.p. annuale np si

Liste ev.sat. Basilea (CH) no CHF. 20. n.p. n.p. 16(2012) annuale np si

The Art 
Show

New York (USA) 4 $20 n.p. 72(2012) 20.000+ (ed, 
2012)

annuale np si

Indipendent New York (USA) no free n.p. 43(2012) 3 3(2012) annuale np si

Scope New York (USA) Miami-Basel $20 n.p. 425.000 annuale np si

* LEGENDA 
w:wrapping station;
b:bar /r:ristorante,
c: spazio bimbi;
g:guardaroba
i:info desk
l:laboratori didattici
f: degustazioni o performance gastronomiche
ev.sat: evento satellite di fiere più storicizzate

tab.4.1 Analisi Benchmark di AAF

Fiera e Artissima il fiore all’occhiello del panorama artistico nazionale, hanno un target 

di clientela che possiamo definire established formato da collezionisti privati e 
istituzionali che spesso vanno in fiera sapendo già cosa ci sarà e cosa acquisteranno. 
Fiere che si possono collocare nello stesso target di riferimento di AAF, ossia quelle che 
propongono gallerie giovani e innovative con altrettanti artisti emergenti ad un 
pubblico di nuovi potenziali collezionisti, sono Arte Accessibile Milano ( svoltasi negli 

stessi giorni del Miart) e Step 09 in ambito nazionale, Liste in concomitanza con Art 
Basel, e Scope oltrefrontiera. AAM e Step09 si propongono in modo similare ad AAF sia 
per selezione di gallerie che per proposte espositive ma, come afferma Marco Trevisan, 
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spesso vengono presentate al pubblico come se fossero mostre d’arte44 prediligendo 
l’aspetto prettamente curatoriale a quello commerciale. Questo con AAF non accade in 
quanto il messaggio legato al mercato dell’arte e alla possibilità quindi di acquistare 

un’opera presso gli stand delle gallerie espositrici in un ambiente gradevole e 
informale (con un sottofondo musicale teso proprio a facilitare e rilassare l’esperienza 
in fiera) è chiaro ed evidente a partire dalla campagna marketing che precede gli 
eventi ( fig 4.2)45.

fig.4.2 Alcune immagini di Locandine AAF: Milano 2011, Londra 2010, Bruxelles 2010, Amsterdam 2010 in cui 
sono cerchiati in verde i range di prezzo delle opere in vendita

4.1.3 SWOT
L’analisi SWOT, intesa come strumento di supporto alle decisioni strategiche, ha qui lo 
scopo di individuare i principali fattori interni ed esterni che AAF dovrà monitorare al 
fine di mantenere la sua posizione in un mercato in continua e rapida evoluzione come 
quello dell’arte contemporanea. I gruppi dell’analisi si dividono in due categorie 

principali: i fattori interni, ovvero i punti di forza e di debolezza che provengono da 
un’unica catena di valore intrinseca alla società; i fattori esterni cioè le opportunità e le 
minacce presenti all’esterno dell'organizzazione. 

Graficamente:
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44 Infatti Ilaria Centola, project manager di Step09 parla in un’intervista pubblicata su Espoarte - n. 73 - ottobre/no-
vembre 2011 di percorsi espositivi,  mettendo in secondo piano l’aspetta commerciale e definendo l’obiettivo princi-
pe di ” coltivare legami con i media di settore per portare avanti e sviluppare progetti specifici di qualità e di ricerca, 
levandosi il problema della componente commerciale, estendere la ricerca artistica a 360°, coinvolgendo i sempre 
maggiori rami dell’arte. Inoltre un obiettivo che è già un traguardo è permettere alle gallerie non presenti nella città 
di Milano di avere una vetrina periodica in un luogo di interesse e ai visitatori e collezionisti di avere una panorami-
ca nazionale sul territorio ed internazionale a portata di mano; un pomeriggio per vedere, toccare, ascoltare, senza 
fretta.

http://www.espoarte.net/
http://www.espoarte.net/
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fig.4.3 Analisi SWOT di Affordable Art Fair

4.1.3.1 Punti di forza Streghts

I punti di forza di Affordable Art Fair sono molteplici e di seguito verranno analizzati i 
principali. Innanzitutto fondamentale è l’offerta di opere d’arte definibili “low cost” che 

è in grado di soddisfare le aspettative del pubblico dei “vorrei ma non posso” che 
trovano in AAF una reale opportunità di acquisto. La forza del network fieristico è 
elevata in ambito di standardizzazione dei processi, consulenza, collaborazione ed 
economie di apprendimento che rappresentano un vantaggio competitivo in grado di 
favorire l'abbattimento dei costi. Il progetto fieristico è fortemente legato alla 

comunicazione in particolare al marketing virale considerata una best practise che ben 
coniuga un approccio aziendale in un contesto troppo spesso legato a canoni classici 
di promozione. Ciò viene avvalorato dal coinvolgimento di realtà locali, come istituti 
universitari, di design e accademie, perfettamente in linea con il target di riferimento.

4.1.3.2 Punti di debolezza Weaknesses

L'incertezza dell’investimento dovuta principalmente all'asimmetria informativa tra 

acquirente e venditore delle opere proposte - gli artisti proposti sono essenzialmente 
giovani emergenti, spesso poco noti - costituisce il principale elemento di debolezza 
nella struttura di business di AAF. Da ciò ne consegue una parziale indifferenza da 
parte del pubblico di grossi collezionisti privati e pubblici che mirano alle logiche di 
profitto nel tempo. 
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4.1.3.3 Opportunità Opportunities

AAF ha reali possibiltà di crescita sia promuovendo nuove sedi in stati in cui ancora 
non è presente sia proponendo le Spring Autumn e Fall edition nei paesi in cui è già 
presente con un’edizione annuale. In ogni nuova filiale del network il coinvolgimento 

con le realtà locali è un imperativo categorico e costituisce una delle caratteristiche 
peculiari del format. Le opportunità di sviluppo possono interessare anche altre 
categorie di business facilmente penetrabili grazie alla forza del marchio. Ad esempio, 
come ipotizza il direttore della business unit italiana, si potrebbe entrare in altri settori  
“affordable” come design, food e sfruttare il network per viaggi a matrice culturale 

offrendo un servizio di “concierge affordable”. 

Inoltre sarebbe possibile implementatre la vendita di opere on line con un unico 
portale che promuove giovani artisti. Di fondamentale importanza è mantenere  
l’equilibrio tra percezione della qualità e percezione del prezzo; cercare di inseguire le 
esigenze del mercato e dell'economia (media prezzi venduto sempre più bassa)  

posizionandosi conseguentemente sempre più in basso come fascia di prezzo, ma 
mantenere la giusta attenzione anche alla fascia dei 4/5 mila euro.

4.1.3.4 Minacce Threats

Minacce reali per AAF potrebbero essere l’entrata di enti di organizzazione eventi o 
agenzie di comunicazione che propongano lo stesso format. Ad esempio le 
associazioni che riuniscono le gallerie d’arte contemporanea potrebbero riunirsi 

autonomamente ( senza AAF che funge da ente intermediario tra domanda e offerta) e 
proporre degli eventi affini minacciando la leadership della fiera presa in esame. Inoltre 
nel tempo si rischia un disinteressamente, dopo la sorpresa iniziale

4.1.4 Il Posizionamento
Dopo aver analizzato l’ambiente competitivo con l’ausilio di diversi modelli economici 

(Porter, l’analisi Benchmark, l’analisi SWOT) si è deciso di creare una mappa di 
posizionamento strategico della fiera rispetto ai concorrenti. Si è deciso di considerare  
come variabili l’attrattività dell’evento fieristico ( sia da parte del pubblico che degli 
espositori) e la qualità del sistema di offerta .

Per attrattività si intende quell’insieme di elementi che rendono l’evento fierstico 

interessante, coinvolgente e attraente ed è misurabile in termini di numero di visitatori 
presenti, di percentuale di gallerie entranti rispetto alle richiedenti e di risonannza 
mediatica percepita.
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Per sistema di offerta si intende la varietà e la qualità di opere proposte da ogni 
espositore e l’insieme dei servizi sia collaterali che caratterizzanti l’evento fieristico 
( agevolazioni per espositori e visitatori, vicinanza della sede ai mezzi di trasporto 

pubblico, serate dedicate a clientele selezionate o ad operatori del settore )

Nella figura 4.4 si evidenzia il posizionamento di AAF rispetto alle altre fiere d’arte 
contemporanea, realiazzata sulla base dei dati di affluenza ed adesione considerate 
nell’ analisi di benchmark.

 

fig.4.4 Posizionamento di Affordable Art Fair rispetto alle altre fiere
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Dal posizionamento emerge come Art Basel, Art Cologne, Frieze a Art Dubai siano 
considerate le eccellenze del settore in quanto godono di un’altissima attrattività 
( mediamente solo il 34% delle gallerie richiedenti riesce ad entrare a Frieze e il 30% ad 
Art Basel (Zorloni, 2011). In Italia Artissima e Art First sono le più importanti 

paragonabili in termini di qualità e attrattività alla francese Fiac. 

Trattano con giovani gallerie e nascono a latere di grandi eventi fieristici Pulse, Scope e 
Liste che hanno una qualità dell’offerta media paragonabile a quella di Affordable Art 
Fair con un’attrattività, dovuta anche al non aver così tante edizioni come la fiera presa 
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in esame, minore.

Dalle analisi effettutate si può concludere che pur essendo il mercato di riferimento 
denso di realtà affini a quella presa in esame, Affordable Art Fair è riuscita ad 

aggiudicarsi una fetta di mercato importante attuando politiche di accessibilità su 
diversi livelli ( sia nei confronti degli espositori che dei visitatori), comunicando in 
modo semplice e diretto gli intenti (con slogan accattivanti e trasversali) raggiungendo 
così un vantaggio competitivo ed economico che consente lo sviluppo di politiche 
espansionistiche mondiali: 15 città in 13 stati di 4 continenti hanno una sede di AAF.

Capitolo 4 L’analisi dei competitors di AAF
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5
Il project management di AAF:  

condizioni di sostenibilità

AAF come evento culturale, Il ciclo di vita del project management di Affordable Art 

Fair secondo le cinque fasi del modello Waterfall; le macro aree del progetto fieri-

stico; il processo produttivo la forma istituzionale e di governance, il marketing stra-
tegico e operativo di AAF.Focus su Milano.46

5.1 Il project management del progetto AAF
IL project management si può definire come “la gestione sistematica di 
un’organizzazione complessa, unica e di durata definita, rivolta al raggiungimento di 

un obiettivo chiaro e predefinito, mediante un processo continuo di pianificazione e 
controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità 
(Archibald, 2003).

La progettazione e successiva realizzazione di una brench del network fieristico AAF è 

caratterizzata da diverse attività: ideazione dell’evento; gestione del finanziamento che 
comprende sponsor privati e istituzionali da aggiungere al budget del progetto; 
processo produttivo che coinvolge azioni di allestimento, pianificazione della 
campagna marketing e vendita degli spazi agli espositori; reportista e scheduling mirati 
per verificare il raggiungimento degi obiettivi. In questi termini la fiera britannica 

assume a tutti gli effetti le caratteristiche degli eventi/progetti culturali: 

- unicità

- incidenza sul territorio
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46 Il lavoro analizza il “prodotto fiera” rielaborando e riadattando al contesto di riferimento le linee guida di sviluppo 
del “prodotto festival” in Grandinetti R., Moretti A. (a cura di ),(2004), cap 6. “Il prodotto Festival: localizzazione artisti-
co-culturale nei contesti” P. Falcone e A. Moretti, pagg. 193 - 236.



- obiettivi chiari

- molteplicità di sponsors e partnerships

- qualità

- temporaneità

- interdipendenza

- multidisciplinarietà

-  dimensione multi-project

(Rispoli e Brunetti (a cura di), 2009)47 che di seguito verranno analizzate puntualmente.

5.2 Le caratteristiche di AAF intesa come evento culturale

5.2.1 Unicità del prodotto/servizio e della struttura
Ogni fiera del circuito AAF si distingue per unicità sia nei confronti delle edizioni 

precedenti della stessa sede (in termini di gallerie espositrici, dimensioni degli spazi, 
numero di visitatori, pianificazione campagna marketing e comunicazione) sia 
paragonata alle altre del network (in termini di pubblici, sedi, struttura e target di 
riferimento). Tuttavia aspetti processuali, servizi accessori e modalità operative che 
mirano all’obiettivo fondante di rendere l’arte accessibile sono aspetti trasversali che 

accomunano l’intera rete fieristica.

5.2.2 Incidenza sul territorio e interazione con diversi attori
Le fiere d’arte, intese come componente essenziale nel mercato di riferimento, 
genereano imapatti indiretti sul territorio divisibili in 

•attività secondarie: servizi di art advisor, attività promozionali, assicurazione delle 

opere, trasporto, tecnologie di supporto; 

•occupazioni generate da tali servizi; 

•turismo culturale che muove decine di migliaia di utenti in pochi giorni.

Un aspetto rilevante è la spesa complessiva che gli operatori del settore impiegano per 
il settore fieristico che, come si evince dalla tabella e dal grafico sottostanti48  è al 
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47  “La gestione dei progetti nelle organizzazioni culturali “di Federico Acerboni in Rispoli M. and G. Brunetti (a cura di) 
(2009). Economia e management delle aziende di produzione culturale. Bologna, Il Mulino. 
48 Grafici ottenuti rielaborando le stime condotte da Art Economics per la fiera di Tefaf del 2010 



secondo posto a livello globale, dopo il marketing e la pubblicità, con una spesa di 
1.604 milioni di euro che identifica il 18% della spesa totale.

pubblicità e          
marketing

Fiere Conservazione-
restauro

Turismo e 
ristorazione

assicurazione servizi 
legali

traspor-
ti

IT

impatto economico 
indiretto del mercato 
dell’arte _spesa in 
milioni di euro

2.094,60 1.604 991,5 963,9 925,6 913,7 738 550,4
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IT

 

fig.5.1 Impatto economico indiretto del mercato dell’arte - Spesa in milioni di euro; Fonte: McAndrew C. (2011), 
the Global Art Market in 2010: Chrisis and Recovery, Tefaf, Helvoirt.

Un secondo dato importante è la creazione di posti di lavoro che le fiere d’arte 
riescono a creare: a livello europeo si stimano nel 2010 9774 lavori corrisposti a fronte di 
un investimento nelle fiere di 329,44 milioni di euro.

AAF, essendo parte del sistema fieristico, genera quindi esternalità positive legate a 

questi due aspetti e inoltre i visitatori delle fiere tendeno anche ad essere tra i turisti 
con il più alto potere d’acquisto (Zorloni, 2011).

Il network londinese operando nel territorio coinvolge inoltre diversi stakeholders di 
settori legati più o meno direttamente all’arte tra cui il design, il turismo, la moda e i 
prodotti di largo consumo che inseriti in questo contesto acquistano valore in termini 

di visibiltà e riconoscibilità.

5.2.3 Obiettivi pubblici e privati
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L’obiettivo di Will Ramsay, proprietario e fondatore della Ramsay fairs Ltd.49, è quello di 
rendere l’arte accessibile attraverso una prassi informale divertente e innovativa. In 
diverse interviste Ramsay afferma che non è necessario essere milionari per diventare 

collezionisti e che comprare arte di buona qualità può essere alla portata di tutti. 
Essendo l’organizzazione societaria for profit i fini privati della Ramsay fairs Ltd mirano 
alla sostenibilità economica e al profitto operando in tutte le sedi del network 
attraverso modelli di business snelli legati al mondo dei servizi che si occupano della 
gestione e dell’organizzazione dell’evento locale. Da un punto di vista tecnico gli 

obiettivi dell’impresa in esame seguono l’acronimo SMART (Rispoli e Brunetti (a cura 
di), 2009): Specific, Measurable, Realistic, Timetable: specifici in termini di adesioni e 
quindi di profitti;50misurabili tramite sistemi di reportistica per visitatori ed espositori, 
realistici in quanto raggiungibili e raggiunti negli anni e pianificati nei tempi attraverso 
una prima fase di progettazione (che per la prima edizione meneghina è durata 18 

mesi) e un’importante campagna marketing.

5.2.4 Qualità
La domanda di partecipazione alla fiera arriva direttamente dalle gallerie invitate e 
viene poi valutata da un comitato consultivo. Ogni anno, spiega il direttore della fiera 
milanese, sono circa un centinaio le gallerie rifiutate e nel caso di AAF Milano 2011 due 

gallerie non sono state ammesse. Il comitato composto da critici, curatori e operatori 
del settore seleziona le gallerie che dimostrano di avere una buona proposta artistica 
in grado di coinvolgere nuovi potenziali acquirenti. Inoltre partners importanti come 
l’Accademia di belle arti di Brera e la fondazione HangarBicocca legittimano 
ulteriormente la proposta qualitativa proponendo nei loro stand gli artisti emergenti 

più promettenti del momento. 

Si può valutare la qualità anche in termini di fruzione all’evento proposto 
scomponendola nelle sue variabili essenziali: gli orari e i giorni di accesso, le modalità 
di acquisto,i percorsi, gli accessi, i supporti didattici, i servizi accessori.
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49  Ltd. o Ltd, (Long-term debt, o long-term liabilities) denota una società costituita secondo le leggi di Inghilterra, 
Galles, Scozia, Canada, paesi del Commonwealth, la Repubblica d'Irlanda, Cipro, Israele e alcuni paesi anglofoni in 
Africa, come il Ghana o la Nigeria. Può essere paragonata alla società a responsabilità limitata per la legislatura ita-
liana.

50 Come descrive Marco Trevisan l’ottica di guadagno in AAF Italia  è in chiave triennale con raddoppio sede: la pri-
ma edizione di Milano si è conclusa con un piccolo margine di €10.000, 00 la seconda con un margine di €30.000,00 
ma che, grazie all’aggiunta dell’edizione romana, finita in sostanziale pareggio, sono destinati a raddoppiare. questo 
perchè con due edizioni l’anno i costi fissi vengono dimezzati in quanto metà competenze costi fissi è stata trasferi-
ta su Roma.



5.2.5 Temporaneità
La fiera ha una durata temporale limitata in tutte le filiali. Il periodo di apertura al 
pubblico varia dai tre giorni di Roma, Singapore e Bristol, ai quattro giorni di Milano, 

Bruxelles, Londra Battersea, New York City, Melbourne e Stoccolma, Messico City e 
Amsterdam. In molte tappe è prevista il giorno prima dell’apertura al pubblico la 
Private View, l’opening serale in anteprima solo su invito (a Milano New York, Los 
Angeles, Amsterdam, Singapore, Bruxelles).

5.2.6 Interdipendenza
L’insieme di attività che si svolgono all’interno della fiera sono fortemente integrate e 
coinvolgono diverse organizzazioni: accademie, istituti di design, fondazioni, sponsors, 
partners, che concorrono, ognuna con i propri eventi, al successo della fiera. Nel caso 
specifico della prima edizione milanese possiamo annoverare sponsors, media partners 
e partners tecnici che hanno contribuiuito attivamente all’evento:

SPONSORS

- Visa

- Svizzera, semplicemente naturale

MEDIA PARTNERS

- Vivimilano

- Exibart

- Artprice

- Ertshop magazine

PARTNERS TECNICI

- Superstudiopiù

- io insurance

- Hangar bicocca-

- Bisol viticoltori in valdobbiadene

- cooperativa opera d’arte

- Apice l’arte di trasportare arte

- H74/b

- Alcantara

- cInternational deeJay school
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- Bourlesque school milano

Dopo tre anni dall’esordio nella città meneghina molte sono le realtà che hanno 
mantenuto la collaborazione e molte di nuove hanno deciso di aderire al progetto 

fieristico tra cui, in vesti di media partners:  Artribune, Marie claire, Insideart, Tafter, D’ars 
e artmap.tv che in diretta streaming filma i momenti salienti della fiera (Sito ufficiale 
AAF Italia, 2011)51

5.2.7 Mutidisciplinarietà
Le attività dei vari attori del “sistema fiera” toccano diversi settori (arte, musica, design, 

cucina, lifestyle, enogastronomonia), e da ciò scaturisce l’aspetto multidisciplinare e 
trasversale del format. In questi termini si può parlare di aspetto esperienziale legato 
all’acquisto che non si limita al mero scambio tra gallerie e acquirenti

5.2.8 Il processo produttivo
La gestione sistematica del progetto fieristico può essere identificata come un insieme 

di processi che, seguendo il modello waterfall, appare in cinque fasi temporali 
(ideazione, pianificazione e programmazione, realizzazione e chiusura) a cui si 
associano tre macro-aree logiche (pre fiera, fiera e post fiera).

fig. 5.2 le cinque fasi del ciclo di vita e le tre macro aree di AAF

Pre Fiera Fiera Post Fiera

!

! PIANIFICAZIONE!e!
PROGRAMMAZIONE!

REALIZZAZIONE! !!!!!CHIUSURA!

!CONTROLLO

IDEAZIONE

Affordable Art Fair, analizzata come processo produttivo su progetto, ha delle 
specificità operative di pianificazione e programmazione suddivisibili in tre fasi: Pre 
Fiera, ossia il periodo che va dal concepimento dell’idea alla sua attuazione, Fiera, pochi 

giorni in cui si concentrano tutti gli eventi programmati, e Post Fiera ossia il momento 
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organizzativo di conclusione (figura 3.2). Queste tre macro aree, che rappresentano vari 
livelli di contemporaneità e non seguono  una consequenzialità puntuale, sono a loro 
volta suddivisibili in singole attività operative riguardanti i diversi ambiti.

fig. 5.3 le tre fasi costitutive il processo produttivo di AAF

Pre Fiera
18 mesi

Fiera
4 giorni

Post Fiera

vernissage
5 ore

fine fiera

5.2.8.1 Pre Fiera

In fase Pre fiera viene identificato il fair director che sancisce l’inizio del progetto e 
sovrintende i passaggi operativi essenziali: la ricerca della location, la gestione degli 

espositori, la logistica, lo staffing, gli accordi con i partners, il marketing operativo e la 
comunicazione (fig.3.3). Quando la casa madre definisce la figura cardine del direttore 
di progetto le attività di budgeting, programmazione, gestione dell’integrazione con i 
diversi stakeholders vengono implementate secondo tempi e modalità definite. Il 
project leader responsabile di progetto individua e coordina le risorse (umane, 

tecniche, economico finanziarie) e funge da perno delle relazioni principali tra clienti/
utenti, committente, sponsors, e altri stakeholders. Nella fase di Pianificazione e 
programmazione vengono definiti gli obiettivi di continuità che nel caso di AAF, 
essendo dotata di caratteristiche standardizzate e misurate nel tempo, diventano 
target specifici da raggiungere ad ogni edizione. Tali obiettivi sono chiari, coerenti, 

misurabili, gerarchizzati e realistici e derivano da una metodica e costante raccolta di 
dati aspetto innovativo e peculiare di ogni Affordable Art Fair fin dalla nascita. 
Attraverso i sistemi di reportistica analizzati nel capitolo precedente ( feedback dagli 
espositori e dai visitatori, ricevute di vedita) la Will Ramsay ltd. è in grado di prevedere 
con un margine di errore irrisorio l’età media e il numero di visitatori attesi ad una 

prima, una seconda e una terza edizione del format, a quanto ammonterà il volume 
d’affari degli espositori e quante gallerie parteciperanno. Questi dati (escluso il numero 
di gallerie aderenti al progetto fieristico riscontrabile già all’apertura della fiera) 
verranno ver i f icat i nel la macroarea post f iera in fase di control lo.
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fig. 5.4 la prima fase del processo produttivo di AAF Milano 2011: Pre fiera
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Milano-Superstudiopiù 59 (AAF 2011)  Staff- Superstudiopiù

dir. Marco Trevisan
budget 400.000€

TM3 + 
11 collaboratori

igp Decaux
€ 90.000

   presentazione alla stampa

Per quanto concerne le tempistiche, nel caso di AAF Milano 2011 da quando Marco 
Trevisan ha chiesto a Will Ramsey di esportare il format in Italia ( ideazione ) alla 
realizzazione di AAF Milano 2011 sono trascorsi circa diciotto mesi. Nei primi quattro/
cinque mesi il direttore, ottenuto l’incarico, ha incontrato galleristi, curatori, architetti, 
designers, presentando loro il progetto sottolineando l’ambizioso obiettivo che la fiera 

si prefigge: abbattere le barriere d’acquisto e ampliare il pubblico dei collezionisti 
d’arte. Nonostante lo scetticismo di alcuni operatori del settore l’idea ha avuto un 
riscontro positivo e con un budget di 400.000€ un team management e un comitato 
consultivo si sono implementate le attività di programmazione, di ricerca dei partners 
(media partners, tecnici e sponsor), di selezione delle domande di partecipazione da 

parte delle gallerie, di marketing e comunicazione e di logistica. L’investimento in 
comunicazione è stato importante: €90.000 sono stati destinati alla campagna outdoor 
attraverso cartelloni e locandine in tutte le 88 stazioni delle tre linee metropolitane di 
Milano, cartelli pendenti nei 702 vagoni della metro, banner pubblicitari in 320 unità di 
tram e jumbo tram dell’interland milanese. Tale risultato di visibilità promozionale 
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innovativa e di grande impatto è stato raggiunto grazie alla collaborazione con IGP 
Decaux, azienda leader della comunicazione esterna in Italia. Per l’ufficio stampa AAF si 
è avvalso della giovane agenzia Doppiozero, specializzata in servizi per l’arte 

contemporanea che ha garantito uscite pubblicitarie su un panorama vasto ed 
eterogeneo di testate non solo legate all’arte fino a marzo 2011 (vedi Appendice A).

5.2.8.2 Fiera

 luogo
   spazio dedicato in fiera

       offerta
          Atelier Depero
            Atelier Haring
              Atelier degli alberi amici

                  staff
                     2 operatori dell’associazione
                     Opera D’arte

                           partecipanti
                             visitatori dai 3 ai 10 anni         
                    
                                  procedure
                                    durata: 1 ora
                                       prentazione: sul momento
                                         max: 25 bambini ca
                                            orari: Gio 3 e Ven 4 Feb_14/18              
!                               Sab 5 Feb_11 /20; Dom 6_11/18

                                     luogo
                                   stand in fiera
                 
                              offerta
                            sezione speciale dedicata ad        
                           alcuni tra i migliori artisti 
                         diplomatisi in una delle 
                       migliori scuole d'arte d'Italia. 
                                 
                    staff  
                   Brera Ricerca  

               partecipanti
             giovani artisti che espongono
            i loro lavori
          
         procedure
      opere visibili e acquistabili 
    per tutto il periodo della fiera

LaboratoriAtelier

Concorso

   Atelier educativi Laboratori e dimostrazioni 
artistiche

Young talents dell’Acca-
demia di Brera

 luogo
   spazio dedicato in fiera

     offerta
        I visitatori vedranno all’opera stampatori
           e potranno cimentarsi con torchi 
             calcografici e tiraprove per xilografie e 
                linoleum.

                    staff
                      operatori della stamperia 74/b. 

                           partecipanti
                              visitatori dai 3 ai 10 anni        
                    
                                  appuntamenti
                                       Gio 3 feb_14/15.30 metodi, sistemi e tecniche,
                                                   17/19 visitatori diventano stampatori; 
                                                      ven 4_14/15.30 metodi, sistemi e tecniche,
                                                       18/20 presenza allievi della Scuola D‟Arte Applicata 
                                                         del Castello Sforzesco; sab 5_ dalle 15 presentazione
                                                           alcune opere edite dalla stamperia                                                               

Diventa collezionista
con Exibart

                                   luogo
                                  fiera
                 
                            offerta
                          vincita di tre buoni da spendere in 
                        fiera
                                 
                     staff  
                   collaboratori  AAF

                partecipanti
               tutti quelli che aderiscono al concorso
          
           procedure
         Compilare il coupon su 
         Exibart.onpaper in uscita  il 26 Gennaio,
       portarlo in fiera dal 3 al 5 Febbraio. 
     Così si avrà diritto all'ingresso a prezzo ridotto e 
   si aderirà all'estrazione di 3 voucher del 
  valore di 300,00€ cad. da spendere in fiera
per l'acquisto di opere d'arte. 

Apertura

Apertura fiera
al pubblico

                                   luogo
                                  Superstudiopiù via Tortona 
                                 27, Milano
                 
                              offerta
                            opere d’arte e intrattenimento 
                                 
                       staff  
                     operatori AAF e gallerie

                partecipanti
              visitatori
          
           orari
         Gio 3 feb 11/18, Ve 4 feb 11/20
      Sab 5 feb 11/20, Dom 6 feb 11/18
     
   biglietti
 intero  12€ o 10€ (prevendita)
ridotto <14 > 65  9€ o 8€ 

Visa Night

   Thursday night Event

luogo
  fiera

    offerta
      degustazione vini offerta da 
        Bisol e visita privata per i 
            possessori di carte Visa

                 staff 
                   collaboratori
                      di Bisol, HangarBicocca e Visa

                           partecipanti
                             possessori carte Visa         
                      
                                 procedure   
                                   orari Gio 3 feb 18/22,
                                   
                                 

Young talents

Vernissage
Private view
merc 2 feb 

 h.18/22
anteprima con 
degustazione 

vini, spettacolo di 
bourlesque e DJ 

Set

fig. 5.5 la seconda fase del processo produttivo di AAF Milano 2011: Fiera

Il processo di erogazione della fiera è composto da una serie di eventi che 
determinano l’incontro tra il sistema di offerta (opere d’arte delle gallerie, 
intrattenimento attraverso workshops, atelier ludico - educativi, wine bar, ristorante) e i 
soggetti della domanda (visitatori della fiera potenzialmente collezionisti). Tali attività 
possono essere contemporanee o in successione e l’adesione a tali eventi. In questa 

fase si hanno i riscontri (positivi o negativi) delle attività caratterizzanti la macroarea 
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Pre fiera: se sono state sviluppate in modo adeguato e coerente si ha una buona 
probabilità di riuscita dell’evento. Non tutto però segue pedissequamente il 
programma ma variazioni e adeguamenti in itinere devono essere preventivate. 

Il vernissage ossia l’inaugurazione della fiera stabilisce l’inizio della fase clou della 
rassegna. Nel caso di Milano 2011 la Private view è la serata in anteprima dell’apertura 
della fiera al pubblico ed è solo su invito. Tale evento comprende una degustazione di 
vini offerta da un’azienda partner della fiera, uno spettacolo di bourlesque realizzato 
della prima scuola italiana di tale disciplina e un intrattenimento musicale in 

collaborazione con una scuola per aspiranti DJ.. L’apertura di AAF Milano 2011, il giorno 
successivo la private view, offre la possibilità al pubblico di visitare gli stands e di 
partecipare al programma di eventi (descritti nei paragrafi 2.3.5 e seguenti) tutti 
gratuiti pensati per adulti e per bambini (fig. 3.3). Tra gli eventi segnalati in programma 
è presente anche un party riservato agli espositori, AAFter Work, un momento di 

socializzazione e di relax per gli operatori del settore.

5.2.8.3 Post Fiera

Reverse Logistic

Rendicontazioni risultati non finanziari

liquidazioni prestazioni

Fine fiera
chiusura posticipata 

dato l’afflusso di 
visitatori

Rendicontazione 
economico - finanziaria

fig. 5.6 la terza fase del processo produttivo di AAF Milano 2011: Post Fiera

Il momento conclusivo della rassegna fieristica determina l’attuazione di operazioni di 

logistica inversa (la location viene riportata alla condizione iniziale), di liquidazione 
delle prestazioni di collaboratori e fornitori di servizi, di rendicontazione economico 
finanziaria e non finanziaria. In questa fase è possibile gestire in maniera ottimale la 
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comunicazione in modo da informare gli stakeholders sui risultati ottenuti secondo 
un’ottica di public accountability. Nel caso di AAF Milano 2011 a conclusione della fiera 
analizzati i dati di vendita, di presenze e di gradimento lo staff management di AAF ha 

reso noti gli eccellenti risultati attraverso comunicati stampa, newsletter e post sui 
principali social network mettendo in evidenza i 9000 visitatori presenti, i 400 
giornalisti accreditati, le 61 gallerie internazionali presenti e il milione di opere d’arte 
vendute. Ad aprile 2011 è stata preannunciata la seconda edizione del format in Italia  
in cui sono attesi 12.000 visitatori e 75 gallerie in uno spazio di 4000 metri quadri ( a 

differenza della prima edizione che erano 2500).
In questa fase di controllo dei risultati ottenuti si decreta o meno il successo della fiera: 
il raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di pianificazione (riguardanti 
principalmente il numero di visitatori, il volume d’affari degli espositori e l’adesione 
delle gallerie ) garantisce la continuità o meno del progetto fieristico per gli anni 

successivi. 

5.3 Forma istituzionale e di governance
Affordable Art Fair è una società di servizi (la Ramsay Fair ltd.) composta da una sede 

centrale a Londra ed una serie di filiali di rappresentanza in ognuno dei 14 paesi su cui 
opera. L’organizzazione è formata da un team internazionale costituito dal fondatore e  
amministratore Will Ramsey, 9 direttori fuzionali, e 12 direttori di fiera che operano a 
livello locale con il supporto di 14 manager e 6 risorse divise tra associati, coordinatori, 
account, grafici e assistenti (come da organigramma in figura 5.7). AAF è quindi una 

realtà snella e versatile, in linea con le più recenti indicazioni di management 
aziendale52, in cui 42 risorse sono sufficienti a generare tutti i servizi caratterizzanti 
dell’intero gruppo. In Italia dal 2010 è presente una delle filiali diretta dal dott. Marco 
Trevisan con l’ausilio di un production manager e un marketing manager. Con sede a 
Padova l’organizzazione ha potuto dar vita alla prima edizione a Milano nel marzo del 

2011 avvalendosi della consulenza del proprio network internazionale e delegando la 
gestione delle attività collaterali dalla sicurezza ai servizi di accoglimento in loco fino 
alla distribuzione dei questionari. 
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Fig 5.7 Organigramma aziendale di Affordable Art Fair ldt ( elaborato ricavando i dati dai portali delle filiali 

del network britannico)

5.4 Il marketing di AAF
L’attività di ogni Ramsay Fair Limited coinvolge le risorse del team management che 
pianficano l’evento attuando sia scelte di make ( stesura del programma di marketing 

secondo le linee guida della casa madre, reportistica inerente al raggiungimento degli 
obiettivi attraverso strumenti di analisi di mercato e attuazione di piani alternativi in 
presenza di fenomeni imprevisti) che di buy ( gestione ufficio stampa, comunicazione 
esterna, servizi collaterali nei giorni di apertura della fiera).

5.4.1 prodotto
Il prodotto che Affordable Art Fair come società di servizi offre opera su diversi livelli 
ed è legato alla mission aziendale di rendere l’arte contemporanea accessibile a chi 
incuriosito ma intimorito non ha mai (o quasi) varcato le soglie di una galleria. L’intento 
è quindi quello di stimolare attraverso un‘ offerta variegata e di qualità in un clima 
rilassato e divertente una domanda esistente ma latente. Le opere d’arte vengono 
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proposte principalmente delle gallerie che devono attenersi a precisi criteri espositivi. 
Questi, come descritto nel Manuale dell’espositore AAF Milano 2011 (AA.VV., 2011), 
precisano che tutte le opere d’arte devono essere originali, di artisti viventi, avere il 

cartellino del prezzo esposto accanto e non superiore ai 5.000€. Per quanto riguarda le 
arti applicate, AAF permette oggetti d’arte originali, ma non oggetti ceramici di uso 
domestico (es. tazze), mobili o gioielli. Non sono annoverate tra le opere d’arte 
permesse le riproduzioni a colori di opere originali. Il manuale specifica 
dettagliatamente cosa intende per riproduzioni ed elenca le tecniche accettate:

•Stampe fatte per mano dell’artista (incisioni, puntasecca, screenprint, monoprint, 
litografie, mezzatinta, etc.); 

•Stampe fatte con lo stretto coinvolgimento dell’artista che controlla il processo di 
stampa; l’artista di solito prepara le piastre; la tiratura normalmente non supera le 150 
copie; 

•Fotografie: originali, fotografia d’arte piuttosto che commerciale. Le stampe con 
tiratura plurima sono ammesse. Il processo di stampa deve essere controllato e di alta 
qualità, supervisionato e autenticato dal fotografo, firmato e limitato nel numero (non 
più di 150 da un’ immagine, a prescindere dal formato, ma di solito le tirature sono 
molto inferiori);

•Sculture: pezzi unici o tirature di massimo 25 pezzi.

Al contrario la fiera non ammette che vengano messe in vendita dagli espositori: 
litografie offset, giclèe (stampe a getto d’inchiostro, sebbene siano permessi giclee 
quando l’arte originale è creata al computer, es. arte digitale), stampe da stampante 
commerciale usando una diapositiva di un’opera originale, anche se potrebbero essere 

firmate e datate dall’artista, edizioni di 250 o più.

Il sistema di offerta non si limita alla mera vendita di opere d’arte ma coinvolge il 
fruitore della fiera con una serie di eventi (analizzati nal primo capitolo) tra cui: atelier 
ludico educativi, laboratori e dimostrazioni artistiche, concorsi a premi, serate speciali 
ed esclusive.

5.4.2 prezzo
Alcuni critici, blogger e operatori del settore hanno messo in discussione il fatto che in 
una fiera “affordable” ci sia un costo per il biglietto d’ingresso (Canali, 2011) 
(viaggi.corriere.it, 2012). Il prezzo del biglietto d’entrata alle Affordable Art Fairs non è 
legato al prezzo delle opere in vendita presso gli stand delle gallerie che, a differenza 

della maggior parte delle fiere di settore, risultano avvicinabili anche da chi non 
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avrebbe mai pensato di potersele permettere. E’ su questo tipo di avvicinamento 
“accessibile” che si fonda l’obiettivo cardine di AAF ossia tradurre molti visitatori in 
acquirenti, come sottolinea il direttore della fiera milanese. AAF ha una notevole 

capacità di trasformare dei potenziali acquirenti in collezionisti: da un massimo di un 
visitatore su cinque (a Bristol) ad un minimo di 1 su 9 (a Milano; vedi tab.2.1). Più si 
riescono a profilare le caratteristiche del visitatore, meglio si raggiungono gli obiettivi 
prefissati dalla Ramsey Ltd e si mette in moto un circolo virtuso che da più di diec’anni 
accompagna tale network. Sicuramente, come illustra Marco Trevisan, questi risultati 

difficilmente sarebbero ottenibili se non ci fosse un minimo di “scrematura “ all’entrata. 

I prezzi risultano competitivi rispetto alle fiere tradizionali: il biglietto intero all’ingresso 
di Art First di Bologna per l’edizione 2012 era di 20,00€, quello di Colonia circa 25,00€; 
Art Basel 40 CHF che corrispondono a circa 33 € e Art Verona 16,00€. Per AAF i prezzi 
invece variano da un massimo di 20,00$ ( circa 15.00 €) per l’ingresso ad AAF Los 

Angeles, ad un minimo di 12 $, il prezzo intero per l’entrata in fiera a New York.

Inoltre ogni galleria ha a disposizione diversi inviti omaggio per la serata inaugurale,   
per quella a scopo benefico e per l’ingresso in fiera nei giorni di pertura al pubblico. In 
particolare per quanto riguarda AAF Milano, tutti gli espositori hanno avuto compresi 
nel costo dello stand 100 ingressi omaggio negli orari di apertura al pubblico, 100 inviti 

per la serata inaugurale, 80 per la serata a scopo benefico e 100 ingressi 2x1( con la 
possibilità di estendere i 2x1 in formato elettronico mandandoli via mail ai propri 
clienti). Numerose sono le iniziative per promuovere l’ingresso in fiera ad un prezzo 
agevolato sia attraverso coupon di sconto in riviste locali53  che scontistiche legate ai 
socialnetwork.
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5.4.3 distribuzione e comunicazione
I canali distributivi della vendita dei biglietti di Affordable Art Fair sono essenzialmente 

due: prenotazione e/o acquisto on line direttamente presso il sito ( ad esempio nel 
portale di AAF New York è possibile acquistare i biglietti sia per l’entrata che per la 
private view con un prezzo agevolato) o presso portali di intermediari commerciali on 
line specializzati nel settore (ad esempio ticketscript.com nel caso di AAF Battersea 
Park, in cui si può scegliere la fascia oraria in cui si preferisce accedere alla fiera o 

ticketone nel caso di Milano).

L’aspetto della comunicazione è fondametale nel network di AAF e per questo gli 
investimenti della Ramsay fairs ldt destinati a questo settore raggiungono cifre 
rilevanti. In particolare nel caso di Milano l’investimento per AAF 2011 è stato del valore 
di circa €90.000, con IGP Decaux, leader della comunicazione esterna in Italia54 Per le 

fiera Prezzo 
intero 

all’ingres-
so

Prezzi 
intero 

prevendi-
ta online 

prezzo 
ridotto 

all’ingres-
so

prezzo 
ridotto in 
prevendi-

ta

prezzo entrate 
per eventi 

gratuito note

Amsterdam € 13 € 11 € 8 € 11 €5 five euro friday ragazzi fino a 16 anni edizione 2011                    

Bristol £ 5 £ 4 n.p n.p n.p ragazzi fino a 16 anni edizione 2012

Bruxelles € 13 € 11 n.p. n.p. n.p ragazzi fino a 16 anni edizione 2012

Londra 
Battersea

£ 12 weekday       
£15 weekend

£ 10 weekday        
£12 weekend

£ 10 weekday                              
£13 weekend

£ 8 weekday                            
£10 weekend

charity private view £25 

-late view £ 20

ragazzi fino a 16 anni edizione 2012

Londra 
Hampstead

£ 12 weekday       
£15 weekend

£ 10 weekday        
£12 weekend

£ 10 weekday                              
£13 weekend

£ 8 weekday                            
£10 weekend

charity private view £25 

-late view £ 20

ragazzi fino a 16 anni edizione 2011                    

Los Angeles $20 $17 $15 n.p. -private view $65 ($125 

for two) online /$75 at 

the door - free art for 

abused children                     

$100 ($175 for two) 

online -

-19.01.2012 free entry 4-9 

p.m.                         

-22.01.2012 free entry 

with word code    -

ragazzi fino a 11 anni

edizione 2012

Melbourne 

Milano € 13 € 11 € 10 € 8 Art&Flames Night € 15 ragazzi fino a 14 anni edizione 2012

New York $12 $10 private view $65 ($125 

for two online) /$75 at 

the door

ragazzi fino a 12 anni edizione 2012

Singapore SG $10 (for 4 
SG $30)

SG $8 (for 4 
SG $25)

$7 - Arty Licious evening SG 
$25,
SG $40 for 2 t

ragazzi fino a 16 anni edizione 2011                    

tab. 5.6 I prezzi dei biglietti di Affordable Art Fair ( agg. data14.02.2012)
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edizioni successive l’investimento promozionale  è stato di €100.000,00 per la seconda 
e €100.000,00 per la terza, a Milano.

80.000

87.500

95.000

102.500

110.000

2011 2012 2013

investimento in pubblicità nelle tre edizioni milanesi di AAF
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6
Mappatura internazionale delle AAF

Panoramica generale sulle città dove si sono svolte si svolgono e si svolgeranno le 

edizioni del network fieristico in esame e breve panoramica sugli aspetti distintivi e 

innovativi delle varie AAF nei diversi contesti 

6.1 AAF Worldwide

Fig 6.1 pagina del portale www.affordableartfair.com ( gennaio 2013)
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Fig 6.2 In evidenza nella mappa i 15 stati in cui il network AAF è, è stato o sarà presente entro fine 2013

Svezia

Messico

Germania

India

Regno Unito

Francia

New York
California

Singapore

Olanda

Belgio

Australia

Washington

Italia Cina

Il fenomeno AAF ha assunto negli anni una connotazione internazionale grazie al 
proliferare di edizioni localizzate in diverse aree del mondo che pur manifestando 

singole particolarità caratterizzanti il contesto di riferimento, hanno mantenuto le 
peculiarità del format originario.

Dalla figura 6.2 che rappresenta in evidenza gli stati in cui la fiera è presente e dalla 
tabella 2.2 (riproposta di seguito) si evince che in dodici anni di attività il network 
britannico ha toccato 4 continenti e a fine 2012 le città interessate (con una o due 

edizioni annuali come nel caso di Londra Battersea Park e New York ) sono 18 in 15 stati 
diversi. La continua e crescente espansione territoriale del format è misurabile 
attraverso due ordini di grandezze: la diffusione delle nuove edizioni di AAF in paesi in 
cui ancora non è presente (sei nel 2012) e il consolidamento del format nello stesso 
paese o nella stessa città attraverso più edizioni all’anno, quasi a voler seguire le 

stagionalità della moda ( infatti le edizioni stagionali di AAF vengono chiamate Spring/
Autumn/Fall edition che richiamano forse inconsciamente le collezioni proposte 
stagionalmente nelle passerelle dagli stilisti). L’interesse e l’attrattività sia da parte degli 
espositori che dei visitatori aumenta così di anno in anno: mediamente ad una seconda 
edizione si ha un aumento del 30% di visitatori rispetto alla prima e le gallerie che 

decidono di promuovere i loro artisti in AAF aumentano mediamente di un 15, 20% di 
anno in anno ( fino a raggiungere le capienza massima preventivamente stabilita). 
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6.2 Breve panoramica sugli aspetti comuni e distintivi delle 
prime edizioni di AAF

Le varie sedi di Affordable Art Fair sono accomunate proprio dal non essere organizzati 
in poli fieristici ma in location alternative. Tra le nuove aperture che tra la fine del 2011 

e il corso del 2012 compaiono nel network, degno di nota è l’esordio di AAF Hampstad 
nel Regno Unito che a novembre 2011, come si legge nel portale ufficiale, ha visto 
varcare le porte d’ingresso 17.000 visitatori totalizzando vendite per 2.6 milioni di 
sterline (oltre tre milioni di euro). La prima Affordable Art Fair a Battersea Park a Londra 
nel 1999 è stata visitata da 10.000 persone che acquistarono opere d’arte per oltre il 

milione di sterline. Confrontando tali dati con altre prime edizioni di AAF emerge come 
nel paese che ha dato origine alla rassegna il mercato sia più dinamico maturo ed 
evoluto rispetto, ad esempio, sia all’Italia - in cui nel 2011 la prima edizione di AAF a 
Milano ha contato 9000 visitatori con circa un milione di euro di vendite -che a 
Singapore dove AAF 2010 ha avuto circa 9600 visitatori e 1 milioni e mezzo di euro di 

vendite (Redazione Artitute, 2011).

Tab 2.2 sedi del network AAF, in blu le 8 new entries del fine 2012/2013, in rosso le 2 che dal 2012 non com-
paiono più e in verde l’evento affiliato.

Stato Città Sede
Australia Melburne The Royal Exhibition Building in Carlton Gardens
Australia Sidney The Royal Hall of Industries
Belgio Bruxelles Tour & Taxis, ex scalo merci
Francia Parigi La Halle Freyssinet, ex scalo merci in stile Art Decò
Italia Milano Superstudiopiù
Olanda Amsterdam (2ed) Gashouder, Cultuurpark Westergasfabriek, ex gasometro
Regno Unito Londra (2ed) Battersea Evolution presso il Battersea Park
Regno Unito Bristol Brunel’s old station, ex stazione ferroviaria
Singapore Singapore F1 Pit building, centro congressi del circuito del GP di F1
California Los Angeles The Event Deck at L.A. live
New York New York (2ed) TW 34th Street at 5th Avenue
India Delhi in via di definizione
Regno Unito Hampstad Lower Fairground Site, East Heath Road

Washington Seattle Seattle Center Exhibition Hall, 3rd Avenue North & Mercer

Italia Roma Macro
Germania Amburgo Hamburg Messe u. Congress GmbH, Messeplatz 1

Messico Mexico city Expo Reforma - Ave. Morelos 67 Col. Juárez
Svezia Stoccolma Frihamnshallen- Stockholms Cruise Center 

Hong Kong Cina Hong Kong Convention and Exhibition Centre,
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Sydney e Parigi sono le uniche due sedi che non hanno continuato a far parte di AAF 
essendo stati raggiunti solo parzialmente gli obiettivi di vendita e presenza 
anticipatamente prefissati. 

Nel 2012, come illustrato nel paragrafo successivo, sono 6 le nuove sedi del network 

6.3 Cooming soon
Aprono per la prima volta le porte ad Affordable nel 2012 città come Delhi in India, 

Seattle a Washington, Roma in Italia, Amburgo in Germania, Mexico city in Messico e 
Stoccolma in Svezia. La sede indiana è ancora in via di definizione ma per le altre 
cinque città date e location sono già state stabiliti. Tutte le strutture scelte per lo 
svolgimento delle nuove sedi di AAF sono, come accennato precedentemente, al dì 
fuori dei poli fieristici e prediligono spazi polifunzionali: il Frihamnshallen di Stoccolma, 

una tensostruttura di 2400m² (Sito Ufficiale Frihamnshallen, 2012); l’Expo Reforma di 
Mexico city, edificio di otto piani nel centro della capitale messicana (Sito Ufficiale Expo 
Reforma, 2012); la hall del centro congressi Hamburg Messe u. Congress ad Amburgo in 
cui verranno ultilizzati 3700 m2 degli 87,000 disponibili (Sito Ufficiale Centro Congressi 
Messe) e il Seattle Center che ospita più di trenta eventi ogni anno con un affluenza 

media di 12.000 visitatori. Per l’autumn edition italiana si è scelta una sede particolare: 
la Pelanda, uno spazio espositivo all’interno di un ex mattatoio a pochi passi dalla 
seconda sede del Marcro, Museo di Arte Contemporanea di Roma, inaugurato nel 2010.

Per la prima volta alcune città avranno la loro prima edizione in parallelo ad altre sedi: a 

Stoccolma AAF si svolgerà in contemporanea alla Fall edition di New York, dal 4 al 7 
ottobre; l’edizione romana aprirà dal 26 al 28 ottobre in concomitanza con Amsterdam 
e Londra; AAF Amburgo dal 15 al 18 novembre avrà dall’altra parte del mondo la terza 
edizione di AAF Singapore. (tab 5.1). Ciò non permette alle gallerie che seguono il 
format in quasi tutte le sue edizione di essere presenti ma coinvolgendo sempre nuove 

realtà espositive locali propone ai diversi pubblici di riferimento il trend del momento 
del loro paese. A marzo 2013 Hong Kong ospiterà la prima AAF in territorio cinese.
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Tab 5.1 sedi del network AAF, in blu le 7 new entries  del 2012-2013, con lo sfondo in colore le edizioni che si 
sormontano con altre

Stato Città Sede Periodo-2012

California Los Angeles The Event Deck at L.A. live 18-22 Gennaio

Italia Milano Superstudiopiù 2-5 Febbraio

Belgio Bruxelles Tour & Taxis, ex scalo merci 9-12 Febbraio

Regno Unito Londra Battersea Evolution presso il Battersea Park 15-18 Marzo

New York New York TW 34th Street at 5th Avenue 18-22 Aprile

Regno Unito Bristol Brunel’s old station, ex stazione ferroviaria 18-20 Maggio

Australia Melburne The Royal Exhibition Building in Carlton Gardens 24-27 Maggio

Svezia Stoccolma Frihamnshallen- Stockholms Cruise Center 4-7 Ottobre

New York New York Fall TW 34th Street at 5th Avenue 4-7 Ottobre

Messico Mexico city Expo Reforma - Ave. Morelos 67 Col. Juárez 19-21 Ottobre

Olanda Amsterdam Gashouder, Cultuurpark Westergasfabriek, ex gasometro 25-28 Ottobre

Regno Unito Londra Battersea Evolution presso il Battersea Park 25-28 Ottobre

Italia Roma Macro 26-28 Ottobre

Regno Unito Hampstad Lower Fairground Site, East Heath Road 1-4 Novembre

Washington Seattle Seattle Center Exhibition Hall, 3rd Avenue North & Mercer 8-11 Novembre

Singapore Singapore F1 Pit building, centro congressi del circuito del GP di F1 15-18 Novembre

Germania Amburgo Hamburg Messe u. Congress GmbH, Messeplatz 1 15-18 Novembre

Hong Kong Cina Hong Kong Convention and Exhibition Centre marzo 2013
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Conclusione

I temi trattati in questo lavoro, richiederebbero per poter essere esaustivi una continua 
ricerca ed analisi di dati che variano così rapidamente da diventare difficile anche la 
sola individuazione. Un’attività di questo tipo non avrebbe fine e probabilmente 

risulterebbe soltanto una mera raccolta di informazioni.

Si è voluto invece dare un’interpretazione più aderente possibile alla realtà dei fatti in 
tema di fiere d’arte contemporanea e di come il caso trattato sia un esempio di 
comunicazione immediata, chiara e trasparente in un sistema caratterizzato da una 

diffusa asimmetria informativa.

Il messaggio diretto alla democraticità di un’arte (quasi) “per tutti”, l’obbligatorietà dei 
prezzi esposti delle opere in vendita negli stand delle gallerie, la diffusione dei dati 
ricavati dai questionari per galleristi e visitatori, la crescente adesione da parte dei 
diversi pubblici ( artisti, galleristi, visitatori, collezionisti, bambini, aziende sponsor etc..) 

agli eventi “Affordable” concorrono, unitamente agli aspetti innovativi ampiamente 
descritti, a diminuire la disinformazione che caratterizza in tutti i livelli il mercato 
dell’arte contemporanea e a perseguire coerentemente gli obiettivi di  trasparenza e 
accessibilità che il format propone. 
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Appendice
Rassegna Stampa AAF Milano 2011

Estratti della rassegna stampa della prima edizione di Affordable Art Fair Milano 2-6 

febbraio 2011dai principali quotidiani nazionali, dalle riviste di settore e dai portali on 

line55
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>> Exibartonpaper n.71, febbraio 2011   

Rassegna stampa AAF 2011
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>> Arte e critica, (speciale Milano) numero febbraio 2011
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>> CasaFacile, gennaio 2011

Rassegna stampa AAF 2011
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>> Vogue, febbraio 2011
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>>Vivimilano, febbraio 2011, editoriale doppia pagina, settimana della 

Rassegna stampa AAF 2011
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>> Il Sole 24 Ore, dorso milano, 2 febbraio 2011

Rassegna stampa AAF 2011

110



>> Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2011
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>> Il Sole 24 Ore, ArtEconomy24, 6 febbraio 2011

Rassegna stampa AAF 2011
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>> Libero, 2 febbraio 2011
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>>La Repubblica, 25 novembre 2010 

Rassegna stampa AAF 2011
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>>La Repubblica, mercoledì 2 febbraio 2011 
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>> Il Corriere della sera, giovedì 3 febbraio 2011

Rassegna stampa AAF 2011
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>> Vanity Fair.it, mercoledì 26 gennaio 2011
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>> Marilena Ferrari febbraio 2011

Rassegna stampa AAF 2011
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>>Wired, numero febbraio 2011 

Rassegna stampa AAF 2011
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>>Elle Decor, numero febbraio 2011 agenda
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>>Cose di Casa, numero febbraio 2011 agenda

Rassegna stampa AAF 2011
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>>Max, numero febbraio 2011
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>> Millionaire, numero febbraio 2011

Rassegna stampa AAF 2011
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>>Casainmente, febbraio 2011
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>>Tuttosport, febbraio 2011

Rassegna stampa AAF 2011
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