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INTRODUZIONE 

 

Collezionare oggetti, di qualunque tipo essi siano, è una pratica comune a tutte le 

culture e affonda le sue origini nella notte dei tempi. È una forma di “consumo 

estetico”: tali oggetti, nel momento in cui entrano a far parte di una collezione, 

acquisiscono un nuovo significato, senza per questo perdere quello originario. Tale 

significato nuovo è il trait d’union tra tutti gli oggetti che formano la collezione. 

Collezionare significa conoscere, cercare, selezionare e unire. Se in tempi passati, 

però, il collezionismo era visto più che altro come un passatempo, specialmente per le 

persone facoltose, negli ultimi decenni è nata una nuova figura di collezionista: il 

collezionista-investitore. Infatti, poiché collezionare, soprattutto oggetti di un certo 

valore, come quadri e orologi, richiede un’ingente spesa economica, sempre più 

collezionisti hanno diretto la propria attenzione verso quegli oggetti che oltre a 

rispondere a un interesse estetico, rispondessero anche a uno scopo finanziario. 

Inoltre, a seguito delle ultime crisi economiche globali, sempre più investitori hanno 

cercato attività alternative per proteggere i propri risparmi. Così, negli ultimi decenni, 

molti studiosi hanno iniziato ad interessarsi agli “emotional assets”, i beni 

collezionabili, appunto, quali arte, vino, orologi, come beni d’investimento alternativi, 

utili alla diversificazione del portafoglio di un in investitore. 

Dei beni collezionabili fanno parte anche le monete, antiche e moderne, di metallo 

prezioso e non, che vantano una lunga storia in tal senso, fin dall’antica Roma. Il 

collezionismo numismatico si è evoluto nel corso dei secoli, da semplice raccolta di 

oggetti belli esteticamente e preziosi, nell’Antichità e nel Medioevo, a studio 

scientifico a partire dall’età umanistica. Tra i grandi collezionisti numismatici del 

passato si annoverano grandi nomi: l’imperatore Augusto, Petrarca, Papa Paolo II, 

fino a tempi più recenti, con il “Re numismatico” Vittorio Emanuele III. Da fenomeno 

elitario, è diventato oggi un fenomeno di massa: esistono centinaia di migliaia di 

collezionisti in tutto il mondo e quello numismatico è una delle tipologie di 

collezionismo più diffuse. Si stima che, ogni anno, nel solo mercato delle monete rare 

degli Stati Uniti, le vendite si aggirino intorno ai 5 milioni di dollari. In linea di 
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massima, il mercato numismatico si suddivide in due grandi categorie: le monete 

antiche da un lato, quelle medievali, moderne e contemporanee dall’altro, in quanto 

per le prime le valutazioni nascono in un contesto internazionale, mentre per le 

seconde sono generalmente condizionate dai mercati locali e quindi possono risentire 

maggiormente dei condizionamenti  dovuti alle dinamiche interne al Paese cui si 

riferiscono. Il volume d’affari sempre maggiore del commercio numismatico è in parte 

conseguenza diretta dell’avvento delle aste online, come E-Bay. 

Così, accanto all’arte, al vino e agli orologi fanno la loro comparsa anche le monete da 

collezione, quali asset class alternativa. Proprio come per il vino e l’arte, anche per le 

monete si è tentato di costruire un indice, come quelli utilizzati in borsa: il Salomon 

Brothers Coins Index, pubblicato ogni anno dal 1978 al 1990, costituito da un 

campione di monete particolarmente rappresentative di quelle coniate dagli Stati 

Uniti. I primi studiosi a investigare i rendimenti delle monete sono stati Kane (1984), 

Dickie et al. (1994) e Brown (2005), e si sono concentrati sulle monete rare degli Stati 

Uniti. Utilizzando approcci diversi, hanno concluso che le monete da collezione 

offrono buoni rendimenti, alcune dotate di caratteristiche particolari sono più 

interessanti di altre dal punto di vista finanziario e sono una buona opportunità per la 

diversificazione del portafoglio. 

Obiettivo di questa tesi è capire com’è andato il mercato delle monete rare del Regno 

d’Italia, analizzare le influenze sui prezzi e il rapporto di queste con il mercato 

finanziario. La prima parte della tesi è legata al collezionismo numismatico, mentre la 

seconda riguarda i beni collezionabili come asset class alternativa. 

Il primo capitolo è un’introduzione al collezionismo. Si indagano dapprima gli aspetti 

psicologici del collezionismo, quando e perché sono nate le collezioni, chi sono stati i 

grandi collezionisti del passato, quando sono comparse le prime collezioni 

numismatiche. Ci si è poi concentrati sull’evoluzione del collezionismo numismatico, 

dall’Antichità ai giorni nostri, per comprendere cos’è cambiato nel corso del tempo. Si 

forniscono alcune nozioni basilari per comprendere come oggigiorno vengono 

classificatele monete, spiegando cosa e quali sono i gradi di rarità e di conservazione, 

due fattori chiave nella determinazione del prezzo di una moneta. Infine, l’ultima 

parte del primo capitolo è dedicata a Vittorio Emanuele III, figura centrale del 
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collezionismo italiano moderno. Oltre ad essere stato un grande collezionista 

numismatico, come del resto molti regnanti europei e non, Vittorio Emanuele III 

promosse anche l’enciclopedica opera editoriale del “Corpus Nummorum Italicorum”, 

un catalogo e repertorio della produzione numismatica italiana dalla caduta 

dell’Impero romano d’Occidente ai suoi tempi. 

Nel secondo capitolo si affronta il tema del mercato numismatico, soffermandosi in 

particolare sulle aste, poiché sono il luogo principale delle transazioni riguardanti le 

monete di un certo valore. Si fornisce una breve panoramica delle case d’asta italiane 

e internazionali che si occupano di lotti di numismatica. 

Il terzo capitolo fornisce i lineamenti giuridici riguardanti il collezionismo e il 

commercio numismatico. I beni numismatici, infatti, facendo parte delle “cose 

immobili e mobili che [hanno] interesse storico, archeologico, paletnologico o 

artistico” sono sottoposti a uno speciale regime di tutela regolamentato dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio del 2007. Si fa un breve excursus sui passaggi normativi 

che dalla legge nr. 364 del 1909 hanno portato alla promulgazione del Codice, e 

successivamente ci si sofferma sugli articoli dello stesso che disciplinano il 

collezionismo e il possesso di monete antiche da parte di privati, l’esportazione di 

beni numismatici all’estero, e infine si accenna brevemente a due fonti internazionali, 

la Convenzione Unesco 1970 e il Memorandum of Understanding del 2001 tra Italia e 

Stati Uniti, che disciplinano la materia al di fuori dei confini nazionali. 

Il quarto capitolo prende in esame gli emotional assets, descrivendo i vantaggi e gli 

svantaggi di un investimento in questa particolare categoria di beni. Si presentano le 

motivazioni che sono state date in letteratura alla scelta di investire in emotional 

assets. Si passano in rassegna i principali metodi utilizzati in letteratura per misurare 

la performance degli emotional assets. Infine, si espongono brevemente gli studi che 

hanno analizzato la performance di quattro particolari emotional assets: l’arte e il 

vino, che sono gli emotional assets più studiati in letteratura, e i francobolli e le 

monete, per certi versi similari. Poiché il mercato numismatico è l’argomento 

principale di questo scritto, abbiamo approfondito più nel dettaglio la letteratura 

riguardante i rendimenti numismatici. 
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Il quinto e ultimo capitolo presenta la ricerca effettuata sulle monete rare del Regno 

d’Italia e i risultati ottenuti. Si spiega come è stato selezionato il campione e la sua 

composizione e si forniscono alcune indicazioni storiche sulle monete che lo 

compongono. Si spiega poi quale fonte dei dati è stata utilizzata e perché. 

Successivamente, sono stati analizzati i rendimenti del campione di monete e si è 

fornita una classificazione delle monete più e meno redditizie, sia dal punto di vista di 

un agente neutrale al rischio, sia dal punto di vista di uno avverso al rischio. Per fare 

ciò è stato necessario costruire un numero indice per le monete in fior di conio e uno 

per quelle in conservazione splendido; tale indice è stato poi utile anche per il 

confronto del mercato numismatico con quello finanziario. Per le monete più 

redditizie e quelle meno redditizie si è poi cercato di cogliere le caratteristiche 

comuni. Si sono indagati i fattori che potrebbero avere un ruolo nella determinazione 

del prezzo delle monete. 

Infine, si è cercato di capire se le monete possono essere viste come un’asset class 

alternativa e se possono essere considerate un bene rifugio. 

Il contributo originale di questo lavoro consiste nell’aver cercato di creare per la 

prima volta un indice per i prezzi delle monete del Regno d’Italia, che costituiscono la 

parte più importante del mercato numismatico italiano. Va precisato inoltre che la 

letteratura riguardante gli studi sulle performances delle monete da collezione dal 

punto di vista finanziario è veramente scarsa. 
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CAPITOLO 1. 

IL COLLEZIONISMO NUMISMATICO 

 

Concludere una raccolta è […] impossibile: è questo l’eterno tormento del collezionista. 

Ma ciò significa pure la certezza che il futuro riserverà inesauribili sequenze di novità e 

aperture impreviste. Che la ricerca non avrà mai fine e che sarà sempre più 

appassionante e difficile. 

E. Arslan 

 

1.1 ASPETTI PSICOLOGICI DEL COLLEZIONISMO 

 

Il desiderio di possesso di un oggetto, opera d’arte o comunque in qualsiasi caso 

significante, è innato nella mente dell’uomo e sembra farne scattare segreti e molteplici 

meccanismi. 

I. Favaretto 

Dal latino “colligere”, legare insieme, il collezionista è colui che “lega insieme” oggetti 

diversi tra loro secondo un criterio razionale. 

Pomian definisce la collezione «un insieme di oggetti naturali o artificiali, mantenuti 

temporaneamente o definitivamente fuori dal circuito delle attività economiche, 

soggetti a una protezione sociale in un luogo chiuso designato a tale scopo, ed esposti 

allo sguardo del pubblico»1. Da un lato, quindi, gli oggetti da collezione sono 

mantenuti fuori dal circuito delle attività economiche, perdendo il loro valore d’uso, 

                                                        

1 Pomian 2007, pagg. 17-18 
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dall’altro sono sottoposti a una protezione speciale, perché sono considerati oggetti 

preziosi, hanno un valore venale, e quindi un valore di scambio. La pratica del 

collezionismo è universale, risponde a varie esigenze e risale fino all’epoca 

preistorica. Nelle grotte di Arcy-sur-Cure del Paleolitico superiore, infatti, sono stati 

rinvenuti oggetti che non avevano alcuna relazione con quel luogo e che dunque 

rappresentavano il reperto di una raccolta voluta. La loro presenza non può essere 

spiegata se non facendo riferimento all’invisibile che tali oggetti evocavano. Il 

meccanismo del collezionare, infatti, implica l’assegnazione agli oggetti collezionati di 

un nuovo valore (che si traduce anche, paradossalmente, in un aumento del loro 

valore di scambio) che si collega al loro essere divenuti semiofori, in grado cioè di 

segnalare significati altri. L’utilità e il significato sono vicendevolmente esclusivi: più 

un oggetto è carico di significato, meno utilità ha, e viceversa. Il significato di cui sono 

portatori i semiofori si articola differentemente secondo le culture e le epoche 

storiche, ma è comunque caratterizzato dalla superiorità dell’invisibile rispetto al 

visibile. 

Il collezionismo, che nasce come abbiamo visto nella notte dei tempi, «tra le tante 

perversioni dell’uomo […] è sublime perché è contronatura»2 innanzitutto perché 

aspira alla completezza, e come afferma Arslan, è una missione impossibile, per 

svariate ragioni, e in secondo luogo perché, implica il circondarsi di oggetti, pagati 

spesso a caro prezzo, inutili, che hanno valore solo per poche persone. Il 

collezionismo, secondo Arslan, presuppone il concetto di proprietà privata, e la 

collezione, dunque, è un fatto rigorosamente personale, anche quando non è più di 

proprietà privata ma pubblica, perché è una delle manifestazioni più evidenti 

dell’individualismo dell’uomo. Il piacere del collezionista è solipsistico, intimo, e 

l’esasperazione di tale rapporto personale con gli oggetti che colleziona può anche 

portare al desiderio di distruggere la propria collezione, spesso in prossimità della 

morte. Altre volte, invece, il collezionista desidera trasformare la propria collezione 

da una cosa privata, strettamente personale, all’esatto opposto, un bene della 

collettività; senza questo desiderio di far sopravvivere la collezione al collezionista 

non sarebbero mati musei importanti come gli Uffizi di Firenze o il Metropolitan di 

                                                        

2 Paolucci 2004, pag. 1 
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New York; anche la collezione numismatica di Vittorio Emanuele III è stata lasciata “in 

eredità” al popolo italiano e ora si trova a Roma al Medagliere di Palazzo Massimo.  

Collezionare oggetti è una pratica comune a tutte le culture ed è nata 

contemporaneamente alla civiltà; gli psicologi sostengono che sia profondamente 

collegata allo sviluppo dell’individuo e delle relazioni con il mondo circostante e con 

le altre persone. Pearce (1995) afferma che «il collezionare è legato al nostro animo 

sociale e alla nostra abilità di comprendere noi stessi e il mondo che ci circonda». Belk 

(1995) definisce il collezionare come «il processo di acquisire e possedere 

attivamente, selettivamente e appassionatamente oggetti sottratti al loro uso 

originario e percepiti come parte di un insieme di oggetti o esperienze non identici tra 

loro». È la forma di consumo di lusso per eccellenza, perché si cerca più o meno 

ossessivamente una serie di oggetti del tutto inutili perché defunzionalizzati nel 

momento stesso che rientrano nella raccolta, per i quali si è disposti a pagare cifre 

astronomiche. Il collezionismo, però, non ha niente a che vedere con l’accumulazione 

insensata, perché, per quanto il desiderio possa essere insensato, la raccolta è 

governata da precise regole, che, con un filo rosso per taluni invisibile, ma non per il 

collezionista, legano gli oggetti tra loro, simili ma mai uguali.  

Sempre Belk (1995) afferma che un terzo degli individui è un collezionista; a un 

risultato analogo sono giunti anche McInish e Srivastava (1982), i quali, tramite un 

sondaggio su un piccolo numero di clienti di agenzie di broker, hanno rivelato che il 

31% degli intervistati ha investito in un bene collezionabile (opere d’arte, vino ecc.).  

Il collezionismo, vantando una storia secolare, a partire dagli anni ’30 del ‘900 ha 

subito una democratizzazione sempre maggiore, e viene praticato dalle persone di 

tutte le età appartenenti a ogni classe sociale. Tuttavia, si piò rintracciare un numero 

maggiore di collezionisti nelle classi più agiate con una percentuale maggiore degli 

uomini sulle donne. Quasi tutti i bambini occidentali collezionano qualcosa, sia 

bambini che bambini, seppure i loro interessi sono rivolti a categorie differenti di 

oggetti. Le famiglie, la scuola, le organizzazioni giovanili, tutti promuovono il 

collezionismo come un’attività che favorisce una serie di buone abitudini per i 

bambini, come la selettività, la categorizzazione, la competizione, la specializzazione 

ecc. La predominanza maschile che inizia a partire dall’adolescenza può essere 
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dovuta al fatto che ancora oggi sono gli uomini a controllare la maggior parte delle 

risorse economiche, oppure perché il collezionismo permette loro di esercitare un 

potenziale creativo che le donne esprimono attraverso altre vie, o infine perché 

essendo un’attività aggressiva e competitiva si confà meglio ai modi di socializzazione 

del gender maschile. Inoltre, la spesa per la propria collezione è direttamente 

proporzionale al tempo passato a collezionare: Pearman et al. (1983) hanno scoperto 

che tra coloro che collezionano da non più di cinque anni, la metà non spende più di 

250$ l’anno, mentre chi colleziona da più di dieci anni spende annualmente 1750$. 

Saari (1997) ha rilevato da un’indagine sul mercato dei collezionisti quattro tipologie: 

i collezionisti per passione, spinti da un ossessivo desiderio di completare la propria 

collezione che li porta a pagare cifre irragionevoli pur di riuscire nel loro intento; i 

collezionisti-investitori, che comprano gli oggetti per puro investimento; i 

collezionisti - per hobby, che raccolgono oggetti per puro piacere; e infine i 

collezionisti - “espressivi” che creano una collezione per esprimere se stessi e la 

propria identità3. Questo discorso è valido anche per il collezionismo numismatico. 

Più del 40% dei collezionisti di numismatica sono colletti bianchi, manager o 

professionisti, mentre, ad es., i collezionisti di arte sono quasi sempre appartenenti 

all’alta società. Questo è dovuto non solo a una diversa disponibilità economica, ma, 

secondo Bourdieu (1994) anche a un diverso “gusto” e possesso di “capitale 

culturale” che viene tramandato di generazione in generazione. Con delle eccezioni, le 

collezioni, dunque, come altri beni di lusso, sono degli indicatori di appartenenza 

sociale. 

È difficile stabilire le vere dimensioni di questo gruppo particolare di collezionisti, che 

può variare da qualche centinaio di migliaia di individui ad un milione (Case 2009). 

Ciò dipende dalla serietà e dalla dedizione con cui si rivolgono a questa passione; i 

collezionisti per così dire “più” seri sono quelli che sono soci di un’associazione 

numismatica e/o sono iscritti a qualche settimanale/mensile di numismatica. Il 

collezionismo si può infatti praticare a tutti i livelli. Le motivazioni e la serietà con cui 

si crea una collezione numismatica, però, si riflettono bene nella natura stessa di essa: 

                                                        

3 Belk et al. (1991) sostengono che il collezionismo è una forma di acquisizione legittimata come l’arte 
e la scienza che procura al collezionista un’espansa consapevolezza di sé. 
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i collezionisti per così dire “per caso” spesso iniziano a collezionare le monete a caso, 

magari quelle che rimangono nel borsellino dopo un viaggio all’estero. Ne risulta 

quindi una collezione variegata e per certi versi disordinata, senza un vero filo logico. 

Generalmente, se l’entusiasmo del neofita cresce con il passare del tempo, le monete 

trovate per caso non saranno più sufficienti a soddisfare il suo interesse, e quindi 

inizierà ad affinare il settore di ricerca, concentrandosi su un tema specifico. Alcuni 

diventano “generalisti”, collezionando pochi esemplari di una vasta gamma di monete 

importanti dal punto di vista geografico o storico. Se tale collezionista ha grandi 

disponibilità economiche, come ad es. il re egiziano Farouk, potrà dare vita a una 

collezione molto vasta e interessante. Altri collezionisti, per motivi di interesse o 

economici, si concentrano su un gruppo specifico di monete, di una certa nazione o di 

un certo periodo storico, con un certo motivo decorativo o caratterizzate da errori. 

Certo è che più il tema è ristretto e più facilmente la collezione potrà essere 

completata. Infine, se i collezionisti sono spinti dal desiderio di creare una collezione 

come investimento, essa vedrà al suo interno solo pezzi unici o molto rari, e nessuna 

moneta di scarso valore. 

 

1.2 STORIA DEL COLLEZIONISMO NUMISMATICO 

Come abbiamo visto in precedenza, le prime attestazioni dell’esistenza di un certo 

numero di oggetti ricercati e conservati dall’uomo risalgono al Paleolitico superiore. 

Più tardi, sia in Egitto che in Mesopotamia vi era la tradizione di collocare nelle tombe 

oggetti che erano stati conservati e venerati da più generazioni. In questi casi, come 

anche nei successivi thesauroi dei templi greci, la componente rituale è sempre 

predominante, per cui non si può parlare ancora di vere e proprie raccolte. 

Le persone hanno accumulato monete per il loro valore intrinseco fin da quando sono 

state coniate per la prima volta4, perché rappresentano l’idea per eccellenza della 

                                                        

4 La tradizione vuole che la moneta sia stata coniata per la prima volta in Lidia, nel VII secolo a.C. Nel 
secolo successivo l'uso di coniare monete si è diffuso nell'Impero Persiano e nelle città greche. Quindi, 
attraverso i Greci, l'uso della moneta è stato introdotto nel Mediterraneo Occidentale. Infine al tempo 
di Alessandro Magno si è diffuso anche in India. 



18 

 

ricchezza e la maniera più comoda per accumularla, il concetto più sintetico del 

valore e della preziosità; tuttavia la storia del collezionismo numismatico è cosa 

diversa e ben più recente.  

Premesse al collezionismo moderno sono riscontrabili nelle raccolte, ad esempio di 

gemme, presso le corti dei sovrani più illuminati d’età ellenistica, anche se più che 

rispondere a uno spirito collezionistico erano un modo per dimostrare il proprio 

status sociale, e soprattutto nella conservazione di libri e documenti (ad esempio la 

Biblioteca d’Alessandria) tra il IV e il I secolo a.C. 

Alcune evidenze archeologiche e documenti dell’antica Roma e della Persia del IV 

secolo a.C.5 attestano l’usanza di alcuni studiosi e tesorieri statali di collezionare e 

catalogare monete. A Lausanne-Vidy, ad esempio, è stato scoperto un ripostiglio con 

settanta monete romane d’oro, ciascuna diversa dall’altra, e questo lascia pensare gli 

studiosi che erano state collezionate durante il periodo in cui la città era sotto il 

controllo romano6. Tuttavia, le monete a quell’epoca erano apprezzate più per il loro 

valore intrinseco che artistico. Nel I secolo a.C. i vasai dell’Italia meridionale 

riproducevano tipologie monetali (ad esempio di decadrammi siracusani) sulle loro 

coppe e questa tradizione prosegue anche in età repubblicana e imperiale. Ciò lascia 

pensare che alcuni artigiani avessero delle piccole collezioni di monete a cui attingere 

per la decorazione dei propri manufatti.  

Spesso si fa risalire la nascita del collezionismo numismatico al mondo antico, ma è 

bene distinguere il “collezionismo antiquario”7, che effettivamente è un fenomeno 

antichissimo, dal “collezionismo numismatico” (Arslan8), più rigoroso e scientifico, 

interessato alle monete in sé, a prescindere dal loro valore e dalla loro rarità. Il 

collezionismo numismatico è frutto e allo stesso tempo presupposto della scienza 

numismatica; non ci sarebbe stata scienza senza collezionismo, ma non ci sarebbe 

stato collezionismo senza quelle premesse logiche, soprattutto per l’organizzazione 

del materiale, fornite dalla scienza.  

                                                        

5 Rigby, Rigby 1994 
6 Gruaz S., “La Trésor monétaire de Lausanna: Vidy Lausanne”, 1937 
7 Il collezionismo antiquario ricerca e conserva oggetti antichi per il loro valore intrinseco, per la loro 
bellezza, per i loro significati storici ed ideologici. 
8 in Perassi 1998 
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«Le fonti antiche ci tramandano che Tolomei, Seleucidi, Attalidi e lo stesso Mitridate 

Eupatore avevano importanti raccolte d’arte, così che possiamo far risalire all’età 

ellenistico-romana il primo volontario intervento a collezionare»9. Con il giungere a 

Roma dei ricchi bottini provenienti dalle terre conquistate, penetra una nuova 

sensibilità artistica e culturale nel mondo romano e nel III secolo si assiste a un 

evolversi del gusto per oggetti più raffinati, assieme alla consapevolezza del valore 

venale delle opere d’arte. Fino al processo contro Verre (70 a.C.)10 le rapine di opere 

d’arte continuarono, per quanto spesso i romani si fossero indignati nel vedere le 

statue di culto portate lungo i cortei trionfali insieme al resto del bottino di guerra. La 

veemenza dell’oratoria di Cicerone contro Verre portò definitivamente alla 

conoscenza dell’opinione pubblica i saccheggi da lui compiuti prima in Grecia e poi in 

Sicilia. L’accusato e l’accusatore avevano in comune la passione per il collezionismo, 

ma incarnavano due forme di collezionista fondamentalmente antitetiche: Verre si 

appropriò di opere d’arte illegalmente depredando le collezioni private e i santuari, 

mentre Cicerone creò la sua collezione seguendo un preciso disegno intellettuale. 

Queste due tendenze del collezionismo, uno più sfarzoso, dettato dal desiderio di 

ostentare lusso e prestigio, l’altro più nascosto e intimo, mosso dalla consapevolezza 

del significato morale e intellettuale degli oggetti ricercati, saranno poi una prassi 

costante di tutto il collezionismo, fino ai giorni nostri. 

Anche gli stessi imperatori romani, successivamente, diedero vita a importanti 

collezioni, ciascuno secondo la propria personalità e cultura, differenziandosi da 

quelle sfarzose formate grazie ai bottini di guerra. Svetonio, ad esempio, racconta 

della collezione di Augusto nella sua villa a Capri, che, comprendendo oltre alle opere 

d’arte anche oggetti naturalistici e rarità, può essere considerata una Wunderkammer 

ante litteram. A quei tempi esisteva però anche un collezionismo privato, come 

                                                        

9 R. Pera, in Perassi 1998, pag. 22 
10 Quando Gaio Licinio Verre era governatore della Sicilia (73-71 a.C.) si era enormemente arricchito, 
spesso illecitamente, tanto che Cicerone intentò una causa contro di lui, testimoniata dalle “Verrine”, 
una serie di sette orazioni per sostenere l’accusa contro il pretore accusato di corruzione e 
appropriazione indebita. In particolare, l’orazione De Signis analizza in dettaglio il comportamento 
disonesto di Verre nell’appropriazione di opere d’arte. 
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testimoniano gli scavi a Ercolano della villa dei Papiri11, in cui era conservata la 

collezione romana più importante di quelle conosciute. 

Sebbene lo studio delle fonti non fornisca alcun indizio sull’esistenza nel mondo 

antico di griglie logiche grazie alle quali, come abbiamo accennato più sopra, è 

possibile organizzare le monete da un punto di vista scientifico, tre fonti principali, 

Plinio il Vecchio, Svetonio e Pomponio, attestano un interesse antiquario e 

collezionistico nei confronti delle monete. 

Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia (pubblicata nel 77 d.C.), scriveva: 

«Mirum, in hac artium sola vitia discuntur et falsi denarii spectatur exemplar, 

pluribusque veris denariis adulterinus emitur»12. Plinio ci racconta dunque, con 

disprezzo, come certi romani, collezionisti di antichità, erano disposti a pagare più del 

loro valore nominale monete false per interesse “storico”. 

Svetonio, nel De vita Caesarum (prima edizione pubblicata tra il 119 e il 122 d.C.) 

racconta13 come l’imperatore Augusto in occasione dei Saturnali regalasse, in mezzo 

ad altri doni preziosi, monete antiche, romane, e dei paesi stranieri14. Leggendo il 

passo, si sarebbe portati a pensare che le monete potevano essere distribuite anche a 

fini collezionistici; tuttavia, è più probabile, come sostiene Arslan, che il collezionismo 

non c’entrava nulla, in quanto le monete erano regalate in quanto bene auguranti, e 

quindi svolgevano la funzione di amuleti. Infatti sono molte le monete restituite dagli 

scavi archeologici che recano un foro sul tondello, frequentemente collocato in 

maniera tale da non danneggiare la lettura del tipo sul lato considerato più 

importante, anche in monete comuni e dal valore intrinseco modesto, ma con un 

evidente valore simbolico e religioso15. «Tutto ciò non testimonia però in alcun modo 

                                                        

11 Si ritiene fosse appartenuta al suocero di Giulio Cesare, Lucio Calpurnio Pisone Cesonino; gli scavi 
compiuti tra il 1752 e il 1754 portarono alla luce mille papiri carbonizzati, la più antica biblioteca 
privata dell’epoca, e una ricca collezione si statue di bronzo e di marmo. 
12 Plinio, “Naturalis Historia”, XXX, 9, 132 
13  «Saturnalibus et si quando alias libuisset modo munera dividebat vestem et aurum et argentum modo 
nummos omnis notae etiam veteres regios ac peregrinos» in “Vita Augusti” LXXV, 75 
14 Analogamente Ausonio, vissuto alla corte di Graziano nel IV secolo d.C., testimonia l’usanza di 
regalare delle monete d’oro con l’effigie di Augusto in occasione di certe feste religiose. Anche Quinto 
Aurelio Simmaconella sua Relatio 15 ricorda che il Senato porgeva come dono augurale ai 
nuoviimperatori delle monete d’oro. 
15 «L’uso della moneta come talismano è universale. Gli Ebrei polacchi portano una moneta sulla quale 
è stato pronunciato uno scongiuro per proteggersi da qualsiasi influenza spiacevole. In Inghilterra il 
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l’esistenza di forme di “collezionismo numismatico”, nella sua accezione moderna: 

individua invece le premesse della “conservazione” nel tempo della moneta»16. In 

alcuni casi, però, i pezzi, scelti per la rarità o per la perfetta conservazione, lasciano 

supporre che appartenessero a una collezione ante litteram. 

Pomponio, vissuto nel II secolo d.C., infine, racconta17 come ci fosse l’usanza di 

utilizzare monete antiche al posto di pietre preziose nella decorazione degli oggetti; 

tale usanza, però non aveva nulla a che fare con il collezionismo, ma non è illegittimo 

pensare che poteva unire la passione per la numismatica al gusto decorativo, uniti 

talvolta alla tesaurizzazione, soprattutto nei momenti di disordini politici.  

Anche altri autori riferiscono di personaggi facoltosi dell’antichità romana che 

collezionavano qualsiasi cosa, dalle gemme alle statue, ai bronzi. All’alba del I secolo 

d.C. il collezionismo era sicuramente iniziato, e attorno ad esso si era subito formato 

un mercato pronto a soddisfarne le esigenze. La passione per le monete in antichità 

non è stato un fenomeno esclusivamente occidentale: nel 1969, presso Xian, sono 

state rivenute due giare di terracotta contenenti la collezione di monete del principe 

cinese Bin Li Shouli, dell’epoca Tang (VIII secolo d.C.). Il tesoretto comprendeva 

                                                                                                                                                                        

talismano più popolare è la moneta, e se ne tiene in tasca una del valore di sei penny storta o bucata. 
Gli Alsaziani portano sempre con sé una moneta bucata, e questa precauzione è frequente anche a 
Parigi. 
Nell’Italia meridionale le monete e le medaglie bucate sono considerate eccellenti preservatrici contro 
il malocchio. A Porto, sempre contro il malocchio, si porta appesa al collo una monetina d’argento. 
Nella Stiria i bambini portano un “Mariazellerpfennig”. In Transilvania si lega una moneta d’oro al 
berretto dei bambini in modo tale che ricada sulla fronte e che sia visibile. Dopo il battesimo gli Estoni 
fissano alcune monete alle fasce dei pannolini, e gli Zigani le dispongono nei capelli dei bambini. 
In Romania e in Serbia il Fez delle donne è legato al collo con un nastro coperto di monete […]. In 
Bulgaria le giovani nascondono una moneta all’interno del copricapo, e in diverse località le donne 
indossano una sorta di berretto che nella parte posteriore termina con un pezzo quadrato di stoffa 
nera, sul quale sono simmetricamente cucite parecchie centinaia di monete antiche e moderne. In 
Scozia alcune famiglie conservano accuratamente un vecchio scellino detto “cross’t shillan”, e le 
persone che non hanno la fortuna di possedere questo talismano si servono di una moneta corrente. 
[…] In Grecia si lega uno zecchino alla testa dei cavalli o dei muli, oppure lo si appende al collo dei 
puledri. 
I Morlacchi riconoscono grandi vurtù alle monete di rame o d’argento del Basso Impero, e anche alle 
monete venete medievali o contemporanee che sono spacciate per medaglie di Sant’Elena.» in Riviere 
1994, pag. 203 
16 E. A. Arslan, in Perassi 1998, pag. 13 
17 «nomismatum aureorum vel argenteorum veterum, quibus pro gemmi suti solent, usus fructum legari 
potest» in Sesto Pomponio Digesto, VIII, 1, 28 
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antiche monete cinesi e giapponesi, monete del regno di Gaochang (V-VI secolo), un 

solido dell’imperatore bizantino Eraclio e una dracma del re sasanide Xusraw II18. 

In epoca antica, dunque, le monete erano degli amuleti, degli oggetti decorativi o che 

suscitavano curiosità. Da alcuni passi di Pausania19, un geografo greco vissuto nel II 

secolo d.C., si evince che talvolta le monete raccolte nei musei dei templi (in questo 

caso l’oracolo di Anfiarao ad Oropos) insieme con gli ex-voto e altre offerte, 

suscitassero curiosità per la loro antichità e singolarità20.  

Durante il regno di Traiano Decio (249-251 d.C.) la zecca di Roma coniò una serie di 

monete commemorative di tutti gli imperatori deificati da Augusto a Severo 

Alessandro; i ritratti sono talmente fedeli alle monete originali, che è impossibile 

pensare che gli zecchieri non abbiano usato come modelli proprio quelle monete, e 

dunque è assai probabile che ne esistesse una collezione. Flavio Vopisco, uno storico 

romano del IV secolo, ci lascia la prima testimonianza dell’utilizzazione della moneta 

come documento in grado di fornire informazioni utili agli storici. Analogamente nel 

563 Cassiodoro, ministro di Teodorico scriveva: «Monetamque facis de nostris 

temporibus futura saecula commonere»21; questa è una delle prime interpretazioni 

delle monete in un’ottica numismatica, perché coglie il loro valore storico-

documentario. Dopo questa testimonianza, l’Alto Medioevo segna una regressione nei 

confronti della conoscenza della moneta antica, parallelamente al generale 

disinteresse per la cultura classica. 

Con la caduta dell’Impero Romano, il collezionismo in generale si riduce fino a 

scomparire, o meglio, viene portato avanti non più dai privati, ma dalla Chiesa, 

caricato di significati ben diversi. Inizialmente, infatti, seguendo le parole di 

Sant’Agostino, la Chiesa aveva bandito il collezionismo privato, condannando l’arte e 

il pensiero antichi; ma, poiché le radici del mondo greco-romano erano troppo forti 

per venire completamente estirpate, le adattò al nuovo pensiero medievale. Gli 

oggetti antichi vennero adattati al culto cristiano nel duplice tentativo di esorcizzarne 

                                                        

18 Gariboldi 2007 
19 I libro della Perigesi della Grecia 
20 Va ricordato che i ripostigli monetali venuti alla luce presso templi e luoghi sacri, ma non solo, non 
sono da considerarsi delle collezioni. 
21 Cassiodoro “Variarium Libri, VII, Formula Comes Sacrarum Largitionum, 7, 19-20” 
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l’origine pagana e offrire un oggetto prezioso a Dio. Un appassionato collezionista 

medievale fu l’abate Suger di Saint-Denis, vicino Parigi, che nel XII secolo percorse la 

penisola italiana da nord a sud alla ricerca di cammei, intagli e vasi di pietra dura per 

“la maggior gloria di Dio”. La tradizione del collezionismo nei primi secoli del 

Medioevo prosegue dunque nei ricchi tesori delle chiese e dei monasteri, soprattutto 

italiani, il più antico dei quali è quello di Monza della regina Teodolinda. 

Un barlume di ripresa per quanto riguarda il collezionismo laico si vede agli inizi del 

XII secolo: Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero dal 1220 al 1250, era un 

grande collezionista di marmi antichi e si fece realizzare delle riproduzioni di antiche 

sculture che erano venute alla luce durante gli scavi archeologici in Sicilia da lui 

stesso finanziati.  

Prima del ‘300 nessuna fonte scritta sembrerebbe documentare non solo un 

collezionismo numismatico, ma nemmeno un interesse per le monete antiche; gli 

unici accenni, per di più scarsi e nebulosi, riguardano le cosiddette “monete dei Magi” 

o “di Giuda”, delle dramme di Rodi, negli inventari ecclesiastici, e i ritrovamenti di 

tesori preziosi, ma si limitano a fornire informazioni sul peso e sul valore del metallo 

prezioso. Tuttavia, nonostante il silenzio delle fonti, le monete antiche non erano state 

dimenticate, e continuavano a essere utilizzate per impreziosire i gioielli, come 

amuleti e nelle tombe22. Inoltre, le monete romane erano spesso utilizzate come 

prototipo per le coniazioni medievali, perché agli occhi delle autorità monetali 

rivestivano ancora un importante interesse storico. Alcune monete carolingie, ad 

esempio, riprendono tipologie monetali antiche nel dritto, ma anche nel rovescio, a 

ribadire anche iconograficamente la presunta discendenza dagli antichi imperatori 

romani. Questo lascia supporre23 una conoscenza non del tutto casuale della 

monetazione romana da parte delle autorità che si occupavano di decidere 

l’iconografia delle nuove monete24. Si può quindi ritenere che almeno le classi 

culturalmente più elevate della società medievale conoscessero e apprezzassero le 

                                                        

22 Cfr. Saccocci A., “Monete romane in contesti archeologici di età medievale in Italia”, NAC XXVI (1997), 
pagg. 385-405 
23 Saccocci A., in Perassi 1998 
24 «Qualcuno quindi, in qualche luogo, conservava e sapeva “leggere” le monete del passato, 
cogliendone i messaggi, che venivano “riutilizzati” nelle nuove emissioni.» Arslan E. A., in Perassi 1998 
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monete antiche non solo per il loro valore intrinseco, ma anche come documento 

storico e iconografico di un’epoca passata. «Di qui a ipotizzare che venissero anche 

cercate e raccolte il passo è decisamente molto breve»25. 

Se dunque le monete antiche erano conosciute nel medioevo, come si spiega il silenzio 

delle fonti? Saccocci sostiene che gli eruditi del tempo non erano interessati a 

tramandare memoria di queste monete, innanzitutto perché, grazie ai frequenti scavi 

per le spoliazioni e il riutilizzo delle antiche strutture edilizie, la quantità di monete 

antiche era grande, e in secondo luogo perché pochi erano coloro che se ne 

interessavano, quindi erano facilmente reperibili. Le monete antiche, quindi, erano 

talmente comuni che non serviva ricercarle e conservarle appositamente. Inoltre, 

mancava una reale domanda di mercato. Inizialmente, poi, le monete antiche non 

furono ufficialmente demonetizzate, continuarono quindi a circolare accanto alle 

monete di coniazione medievale 26 , facendo mancare una delle premesse 

indispensabili del collezionismo. Intorno al XIV secolo i sovrani iniziarono ad avere 

un controllo più rigido sulle emissioni e sulla massa circolante e quindi le monete 

antiche uscirono dalla circolazione. La loro abbondanza, unita al fatto che in generale 

non venivano ancora viste come documento storico,  autorizzò  i sovrani a rifonderle 

per coniare monete di nuovo corso dall’intrinseco più basso. Questo ne causò la 

drastica diminuzione e una volta che iniziarono a scarseggiare, si sentì la necessità di 

conservarle, non più come fonte di materiale prezioso, ma per il loro valore di 

documento storico. In questo momento inizia di nuovo ad affiorare anche la 

segnalazione di fenomeno di conservazione delle monete nella documentazione 

scritta. 

Il collezionismo, dopo la fase d’arresto medievale, ritrovò linfa vitale in età 

umanistica, soprattutto nell’area veneta, sia in ambito privato che pubblico. Per la 

prima volta le collezioni nascevano con un intento scientifico, non erano più uno 

status symbol, non nascevano da volontà liturgiche (ad esempio le reliquie medievali), 

di tesaurizzazione o speculazione. Con il ritorno degli studi sull’antichità, si ha anche 

                                                        

25 Saccocci A., in Perassi 1998, pag. 41 
26 Adeguandosi però al loro comportamento: «se appariva moneta “buona” tendeva ad immobilizzarsi 
(ciò spiega la presenza di monete spesso molto antiche nei ripostigli); se appariva “cattiva” veniva fatta 
circolare più velocemente possibile». Arslan E. A., in Perassi 1998 
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la volontà di recuperare, conservare, collezionare tutto ciò che era sopravvissuto al 

naufragio della classicità. In questo clima culturale la moneta assume un ruolo di 

primo piano, in quanto testimonianza storica di un passato ormai perduto.  

La prima collezione attestata dalle fonti è quella dello scrittore veronese Giovanni de 

Matociis, mansionario della cattedrale di Verona, vissuto nella prima metà del XIV 

secolo. La sua opera più importante, Historiae Imperialis (1313-20), che nel suo 

intento doveva narrare la storia degli imperatori da Augusto a Enrico VII, è ricca di 

ritratti di letterati, storici e filosofi antichi e altomedievali, talmente accurati e fedeli 

agli originali sulle monete antiche da far supporre che esse ne sono stati i prototipi, 

probabilmente appartenenti a qualche collezione. 

Il vero e proprio mercato numismatico medievale è documentato per la prima volta 

da una nota d’acquisto di Oliviero Forzetta (1300-73), collezionista di Treviso 

appassionato di manoscritti, oggetti d’arte e antichità, tanto che la sua collezione 

avrebbe potuto tenere il confronto con più di una raccolta rinascimentale. In stretto 

rapporto con l’ambiente culturale e artistico veneziano dei primi decenni del ‘300, in 

una nota del 133527 in un quaternus rationum28 autografo si legge che, al momento di 

intraprendere uno dei suoi numerosi viaggi d’affari a Venezia, il Forzetta era 

intenzionato a comprare “quadraginta medajas”, quaranta monete, da un certo 

mastro Simone. Questa nota, che per ora rimane un vero e proprio unicum per tutto il 

Trecento italiano, fa del Forzetta un grande precursore di tutta la successiva storia 

antiquaria numismatica, soprattutto per il fatto che è stato uno dei primi “clienti” del 

settore. 

Gli umanisti rimangono, però, figli del Medioevo: conservavano, collezionavano gli 

oggetti solo in quanto documenti di un’epoca, che raccontavano e insegnavano; le 

monete non venivano collezionate per l’interesse che suscitano di per sé. Esemplare, 

in questo senso, appare la “collezione numismatica” di Francesco Petrarca, che, 

appoggiandosi a un fiorente mercato dell’arte e delle antichità, come altri collezionisti 

                                                        

27 La nota originale del 1335 è andata perduta e noi ne conosciamo il testo dalle trascrizioni di 
Rambaldo degli Azzoni Avogaro nel 1785 e di G. M. Federici nel 1803. 
28 Il quaternus rationum era un libro contabile personale «sul quale i mercanti e gli uomini d’affari, 
insieme alla contabilità giornaliera, erano soliti registrare appunti e promemoria di vario genere». 
(Voce “Forzetta” di Gargon L., in “Enciclopedia dell’arte medievale”, 1995) 
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dell’area veneta, aveva formato una collezione di monete funzionale alla sua opera De 

Viris Illustribus. Essa aveva un carattere iconografico, illustrativo; le monete, cioè, 

dovevano supportare un discorso celebrativo, didattico, per esaltare e spronare 

all’emulazione dell’antico. Petrarca iniziò infatti a collezionare monete quando iniziò 

a lavorare all’opera biografica per confrontare i ritratti degli imperatori romani con le 

descrizioni dell’Historia Augusta29; accanto alla descrizione di Gordiano Pio, infatti, 

annotò «si hoc verum fuit, malum habuit sculptorem!»30. La descrizione di Gordiano 

Pio che dava l’ Historia Augusta non corrispondeva con quella incisoria, e Petrarca si 

domandava quindi se il ritratto della moneta, più brutto di quello letterario, fosse 

dovuto a una cattiva esecuzione non intenzionale, o fosse semplicemente più 

“onesto”. 

Da alcuni passi delle lettere Ad Familiares si desume che tra gli studi di antiquaria 

Petrarca preferisse proprio in particolar modo lo studio delle monete antiche, di cui 

quelle imperiali, regalate all’imperatore Carlo IV in occasione del suo soggiorno a 

Mantova nel 1354, costituivano le sue “delizie” (in deliciis habebam). Il dono 

all’imperatore fu accompagnato dall’esortazione a imitare le gesta dei grandi 

imperatori e fu ricambiato qualche anno dopo.  

Secondo il Magnuti Petrarca può definirsi il precursore della scienza umanistica, o 

almeno dei grandi e seri raccoglitori, perché raccoglieva monete antiche non solo per 

il desiderio di possederle, ma le studiava anche, soprattutto dal punto di vista 

iconografico, come si può supporre da un passo del Rerum Memorandum Libri31, «in 

cui parlando del volto di Vespasiano e citando un passo di Svetonio, menziona anche 

le monete più comuni di quell’imperatore»32. 

Per quanto molti, come ad esempio il Magnuti, sostengano che Petrarca possa essere 

visto come il primo collezionista numismatico, è difficile per Arslan33 condividere 

quest’idea, perché nella sua raccolta manca ancora la sistematicità che supera un 

                                                        

29 Petrarca fece copiare l’Historia Augusta dal Vaticano Palatino 899 a Verona nel 1356 (attuale Par. 
Lat. 5816, della Biblioteca Nazionale di Parigi), per poi venirne successivamente in possesso.  
30 Travaini 2005, pag. 407 
31 Raccolta di esempi storici e aneddoti a scopo d'educazione morale. 
32 Magnuti 1907, pag. 149 
33 Arslan 2005 
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interesse collezionistico a carattere antiquario e l’oggetto è ancora considerato come 

un unicum. Petrarca, però, può senza dubbio essere visto come l’anello di 

congiungimento tra il collezionismo antiquario e il collezionismo numismatico vero e 

proprio. «Con [lui] possiamo considerare conclusa la fase preistorica del 

collezionismo numismatico»34. 

Il collezionismo numismatico come lo intendiamo al giorno d’oggi, nasce dunque 

intorno al XV secolo, all’interno di quel grande rinnovamento culturale che è il 

Rinascimento, spronato da una fiorente classe media, dalle scoperte scientifiche e 

dalle esplorazioni geografiche. Probabilmente per il fatto che solo gli appartenenti 

alle classi molto agiate potevano permettersi quest’attività, a questi tempi il 

collezionismo numismatico era conosciuto come il “passatempo dei re”. Le più 

straordinarie collezioni rinascimentali vennero infatti formate intorno alla metà del 

Quattrocento dai Papi a Roma, dai Medici a Firenze, dai Gonzaga a Mantova, promosse 

da emblematiche figure di umanisti, ai quali iniziarono ad affiancarsi gli artisti, grazie 

all’affrancamento delle “artes liberales”. Sia i dotti che gli artisti, infatti, possedevano 

quasi sempre una collezione, i primi per ricostruire, come aveva fatto il Petrarca, il 

passato servendosi di monete, pietre incise, epigrafi e sculture, i secondi per trarre 

ispirazione e modelli per la loro arte, come fece Lorenzo Ghiberti.  

Il cardinale Pietro Barbo, futuro Papa Paolo II, fu il più grande collezionista di monete 

romane del XV secolo. Con la salita al soglio pontificio (1464), il nuovo papa 

veneziano portò nell’Urbe, oltre auna ricca cultura umanistica, anche la passione per i 

piccoli oggetti preziosi, quali monete e cammei; Venezia era infatti il porto principale 

dei traffici con Costantinopoli e Pietro Barbo ebbe la fortuna di raccogliere l’eredità 

delle grandi raccolte imperiali. Aveva ereditato la forte inclinazione per il 

collezionismo dalla sua famiglia e ciò ne fece un precursore nel campo della 

numismatica romana, più che in quella greca, tanto da ordinare la coniazione di 

medaglie commemorative a imitazione dei sesterzi romani e dei contorniati imperiali. 

Nel 1457, prima quindi dell’elezione, il notaio Giovanni Pietri, sotto la guida dello 

stesso cardinale, iniziò a redigere un accurato inventario di tutta la sua vastissima 

collezione. La catalogazione era molto accurata: ogni moneta era descritta, valutata 
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secondo le stime effettive che tenevano conto anche degli oggetti falsi o ritenuti tali, e 

ordinata secondo un criterio cronologico. Poco prima della salita al soglio pontificio la 

collezione contava, tra gli altri oggetti come cammei, bronzetti e pietre intagliate, un 

centinaio di monete d’oro e un migliaio di monete d’argento. Tale collezione 

competeva con quella di Pietro de’ Medici e una volta35 non esitò ad agire 

scorrettamente nei suoi confronti pur di riuscire a impadronirsi di alcune monete 

antiche di Pisanello, quando costui morì nel 1455. Molti degli oggetti che costituivano 

la sua collezione provenivano comunque dagli scavi e dai ritrovamenti fortuiti che 

avvenivano frequentemente a Roma. Nel 1468 riuscì a entrare in possesso di un 

tesoretto rinvenuto a Firenze che contava circa trecento monete. La sua collezione fu 

una delle poche collezioni numismatiche rinascimentali a presentare un tentativo di 

classificazione che aspirasse ad essere scientifico e un ordine programmatico dei 

pezzi; nasceva, infatti, non dalla ricerca di un puro godimento estetico, ma da uno 

specifico interesse antiquario del proprietario, che apprezzava le monete per il loro 

valore di testimonianza del passato. Una volta morto, purtroppo, la collezione di oltre 

mille monete venne immediatamente dispersa dal suo successore, Sisto IV. 

La maggior differenza tra il collezionismo numismatico prima e dopo il Rinascimento 

è la presenza di un mercato attivo. Con la nuova ondata d’interesse, infatti, la 

domanda di monete antiche eccedeva l’offerta e così si iniziò a ricercare questa merce 

preziosa appositamente, senza accontentarsi di ritrovamenti fortuiti come accadeva 

in passato. «Il collezionismo, in generale, è connesso indissolubilmente al sorgere di 

un mercato dell’arte, alle vendite all’asta ed al trasferimento obbligato degli oggetti 

sottoposto alla richiesta degli appassionati»36. 

Contestualmente alla formazione delle prime collezioni private, si hanno anche 

testimonianze di un collezionismo pubblico, che nasce fondamentalmente dal 

medesimo presupposto: la necessità di conoscere e documentare il proprio passato 

da parte della comunità, con la conservazione e l’esposizione al pubblico dei 

documenti superstiti. L’antichità classica, come abbiamo visto con Petrarca, era posta 

a modello per il presente e il futuro, e per fare ciò si selezionavano gli oggetti dai 

                                                        

35 Favaretto 2002 
36 R. Pera, in Perassi 1998, pag. 23 
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maggiori significati storici e simbolici, che subivano una sacralizzazione laica 

(Arslan). Un esempio ne sono i Musei Capitolini, voluti da Papa Sisto IV nel 1471 con 

la funzione di celebrare la storia millenaria di Roma. 

In pieno Rinascimento (XVI secolo) avviene lo scarto definitivo che afferma la 

disciplina numismatica: dall’ammirazione artistica e dall’interesse storico si passa 

allo studio tecnico e critico delle monete antiche. Rapidamente vengono pubblicati 

moltissimi libri che commentavano e illustravano le collezioni, a imitazione 

dell’Illustrium Imagines che Andrea Fulvio dedicò a Leone X nel 1517. Questa raccolta 

intendeva offrire, attraverso una serie di riproduzioni di monete e medaglie imperiali, 

un repertorio iconografico degli imperatori e della loro cerchia muliebre, corredato di 

brevi cenni biografici. La moltiplicazione di questi libri, assieme alla nascita di un 

mercato numismatico, favorì la produzione di pezzi falsi che gli imitatori di monete e 

medaglie creavano per assecondare la richiesta dei collezionisti. 

Il primo autore di numismatica che non si occupa più soltanto dei “ritratti” incisi sul 

dritto delle monete, ma raffigura anche i rovesci fu Enea Vico, che si interessò delle 

monete come tali. Pubblicò due libri sull’argomento: Discorsi sopra le medaglie degli 

antichi nel 1555 e Ex libris XXIII commentariorum in vetere imperatorum Romanorum 

numismata nel 1560; entrambi sono privi di un apparato critico, ma nei Discorsi 

spiega molto bene l’origine della moneta, i metalli utilizzati per la coniazione, le 

legende, la produzione dei falsi ecc., con attenzione da vero filologo. A metà del ‘500 i 

libri sulla numismatica cessano di essere delle mere raccolte illustrative e iniziano a 

diventare dei trattati generali. Hubert Goltz (Goltzius) svolse un ruolo molto 

importante nella trasformazione della numismatica da passatempo a vera e propria 

scienza. Visitò circa un migliaio di collezioni numismatiche in tutta Europa, e dai suoi 

viaggi tra il 1557 e il 1579 nacquero almeno cinque grandi opere illustrate. 

Nonostante esse siano state una pietra miliare per tutti i trattatisti e gli illustratori 

successivi, presentano il grande difetto di contenere molte riproduzioni di falsi o di 

monete autentiche ma con legende inventate per colmare le lacune. Eccetto Goltzius, 

per tutto il Cinquecento gli illustratori non si erano curati del reale diametro delle 

monete e pochi erano riusciti a ricopiare con accuratezza i caratteri delle legende. 

Contemporaneamente a Goltzius, anche Fulvio Orsini diede alle stampe un’altra opera 
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monumentale: Familiae romanae quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab vrbe 

condita ad tempora divi Augusti ex bibliotheca Fului Orsini. Adiunctis familiis 30 ex libro 

Antoni Augustini ep. Ilerdensis., Romae, curantibus heredib. Francisci Tramezini (1577). 

Ciò che contraddistingue quest’opera dalle altre contemporanee è il fatto che le 

monete sono classificate per famiglie romane in ordine alfabetico, sistema utilizzato 

ancora in epoca recente in assenza di criteri cronologici certi. 

Gli innumerevoli manuali che sono stati pubblicati durante questi secoli furono 

fondamentali, perché costituivano un punto di riferimento e partenza per la ricerca, e 

contemporaneamente fornivano griglie logiche per la nascita di un collezionismo 

privato, permettendo ai collezionisti di seguire pedissequamente le indicazioni o 

selezionarle e modificarle personalmente. 

Mentre nel Cinquecento, parallelamente al fiorire dell’indagine storica sulle monete 

dell’antichità classica, la produzione libraria realizzata da autori e incisori di grande 

fama era molto cospicua, dalla metà del secolo successivo, a causa della crisi politica 

ed economica che aveva colpito il vecchio continente, questo tipo di pubblicazioni 

cessò quasi del tutto. D’altro canto, il Seicento è anche il secolo in cui si formano e si 

arricchiscono le grandi raccolte dei principi regnanti, nelle quali poi lentamente 

confluiranno le più importanti collezioni private.  

Ancora nel Seicento e nel Settecento le monete erano viste dai redattori più che altro 

come un pretesto per scrivere trattati, non erano ancora l’oggetto di una precisa 

ricerca scientifica. Le numerose opere numismatiche fino ad allora pubblicate erano 

ampie e ben illustrate, ma erano incomplete e disordinate, e per di più mancavano di 

criticità. Il Seicento fu un secolo tormentato e difficile anche dal punto di vista del 

collezionismo: le lunghe guerre che si susseguirono in tutta Europa, che provocarono 

morti, distruzione e la diffusione della peste, da un lato favorirono la rapida 

formazione di nuove collezioni frutto di bottini e saccheggi (ad esempio la raccolta 

d’arte della regina Cristina di Svezia), dall’altro favorirono la dispersione di vecchie 

collezioni (ad esempio le raccolte degli Asburgo). 

In questi secoli il collezionismo numismatico rimane un passatempo dei ricchi, ma 

l’Illuminismo lo porta a un livello più scientifico, elevandolo anche come disciplina 
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accademica. A questo punto iniziarono ad essere pubblicati molti importanti trattati, 

in primo luogo il Doctrina nummorum veterum di F. H. Eckhel (1792-98). Gli otto 

volumi di cui è composto sono un lavoro di sintesi e critica basato su un criterio 

geografico e storico. Segna l’inizio di un nuovo periodo degli studi numismatici: sulle 

sue orme si incamminano tutti i maggiori scrittori dell’Ottocento, ai quali si devono i 

maggiori progressi. Insieme a Jean-Jacques Barthélemy37 fece della numismatica la 

prima delle scienze archeologiche. 

Nel corso dell’800 gli studiosi iniziarono a interessarsi alla storia monetaria 

dell’antichità dal punto di vista economico e metrologico, e la critica acquistò 

maggiore rigore scientifico. Inoltre, la grande diffusione di questa scienza verso la fine 

del secolo portò alla nascita in Italia di Società Numismatiche e in ogni Paese europeo 

e parecchie riviste specializzate. Il Gabinetto Numismatico di Milano fornisce il 

modello per la definizione del moderno collezionismo e per la collocazione delle 

collezioni numismatiche nel contesto degli strumenti indispensabili per lo sviluppo 

delle discipline umanistiche. Venne creato su proposta di Gaetano Cattaneo, 

disegnatore della zecca, con un decreto vicereale del 1803 per salvare dalla fusione le 

monete e le medaglie che possedevano valore storico e numismatico. Alcuni anni 

dopo (1806) lo stesso Cattaneo riuscì a far sì che tutti i libri numismatici delle 

comunità religiose che erano state soppresse venissero ceduti alla Biblioteca del 

Medagliere, che era diventata molto importante, nel frattempo, anche grazie a 

numerosi acquisti. Cattaneo divenne Conservatore provvisorio del Reale Gabinetto, 

che, nel 1817 venne trasferito a Brera, presso la Biblioteca, pur rimanendovi separato, 

almeno fino al 1814. A un secolo dalla sua creazione il Gabinetto venne unificato con 

le Civiche Raccolte Numismatiche (1907) per essere poi trasferiti nelle Collezioni del 

Castello Sforzesco nel 1918. In questo momento il Gabinetto contava 41 590 pezzi, 

mentre le Civiche raccolte 14 982. Le Raccolte Numismatiche milanesi continuarono a 

ingrandirsi grazie a donazioni, acquisti e all’attribuzione per legge di materiali 

provenienti dalle zecche, sia quelle in funzione che quelle soppresse, e dei 

ritrovamenti fortuiti. Il nucleo più ricco è costituito dalle monete antiche e i primi 

                                                        

37 Jean-Jacques Barthélemy nel 1753 divenne segretario dell'Académie des inscriptions et belles-lettres e 
responsabile della collection royale des monnaies et médailles; nel corso del suo mandato raddoppiò 
praticamente la collezione. 
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cataloghi, risalenti al 1938, furono redatti proprio su questo settore, pur secondo 

criteri discutibili38, sulla base del riordino dei materiali effettuato da Laffranchi, che 

aveva riunito le serie coloniali con quelle della zecca imperiale, togliendole dal settore 

delle monete greche. La gestione del Gabinetto Numismatico milanese risulta 

esemplare, in quanto accanto alla raccolta degli esemplari monetali si cercò sempre di 

stimolare la ricerca e il dibattito. 

A metà del XIX secolo in Italia ed altrove il collezionismo di oggetti artistici e in 

particolare di monete e medaglie iniziò a essere non più espressione solamente del 

potere laico e religioso, ma anche della nuova borghesia imprenditoriale che si 

affianca alla nobiltà. Con l’allargamento della cerchia dei collezionisti anche i gusti e 

gli interessi si modificano: si iniziano a collezionare monete legate ad avvenimenti 

recenti o ancora attuali, come le monete di Napoleone, della Repubblica di Venezia o 

del regno dei Borboni. Continuano a suscitare comunque interesse anche le serie delle 

monete medievali delle diverse zecche italiane e le monete papali, oltre che le monete 

greche e romane, di origine locale. Entro tale fenomeno si inserisce anche la 

collezione di Vittorio Emanuele III39. Questo nuovo collezionismo dedicato alle zecche 

locali era più vicino alle possibilità della nuova borghesia, in quanto era facile da 

realizzare, grazie all’abbondanza di materiale sul territorio e al disinteresse dei 

collezionisti maggiori, sia italiani che europei, e, conseguentemente, era poco costoso. 

Alla fine dell’Ottocento iniziano così a formarsi numerose collezioni private non più 

esclusivamente di cittadini nobili, che, alla morte del possessore, confluiscono 

generalmente nelle raccolte pubbliche. Soprattutto nell’Italia del Nord, infatti, 

persisteva e si era consolidato lo schema del museo napoleonico, grazie al quale sono 

nate le collezioni pubbliche di monete e medaglie dei vari musei italiani.  

Fino alla Prima Guerra Mondiale il collezionismo numismatico italiano rimane di tipo 

ottocentesco, cioè globale, non specializzato, ed è facilitato dalla disponibilità sul 

mercato di buon materiale e dall’assenza di leggi di tutela40. 

                                                        

38 Arslan 2005 

39 Ne parleremo più ampiamente nel capitolo successivo. 
40 Si veda il capitolo 3 sugli aspetti giuridici del collezionismo numismatico. 
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Durante il periodo tra le due guerre e soprattutto nel secondo dopoguerra, il quadro 

del collezionismo italiano muta nuovamente forma: accanto ai ricchi nobili e borghesi 

iniziano a collezionare monete anche i professionisti, gli stessi commercianti, i 

sacerdoti, gli impiegati di banca, gli insegnanti. Si assiste quindi a una totale 

democratizzazione del fenomeno, che ha portato, negli anni ’70, alla diffusione del 

collezionismo numismatico come hobby, che crea collezioni di valore modesto o 

addirittura nullo dal punto di vista scientifico. In questi decenni sono emerse le fiere 

di settore, le associazioni dei commercianti e organismi di regolamentazione di 

questo settore e hanno iniziato a comparire le prime guide per i collezionisti 

dilettanti. Anche dal punto di vista dell’oggetto del collezionismo si assiste a un 

mutamento: nel ventennio 1922-42 si collezionano soprattutto le monete romane, 

come specchio della propaganda fascista che esaltava la romanità. In questi anni 

l’interesse per le monete era soprattutto estetizzante e volto al possesso di monete 

belle, più che aventi un alto valore storico; ciò si riflette anche sulla produzione 

scientifica, scarsa e di poca rilevanza. Se infatti fino agli anni ’50 del ‘900 il 

collezionismo era indissolubilmente legato alla ricerca scientifica, in seguito si assiste 

invece a una separazione tra i due, «in quanto per la prima volta si afferma la carriera 

scientifica di studiosi di numismatica antica greca e romana e più tardi di 

numismatica medievale che non possiedono collezioni, ma provengono dal mondo 

delle Università, dove si sono formati e dove insegnano a loro volta»41. Dal momento 

che la moneta viene storicizzata e acquisisce una valenza storico-politica ed 

economica, perdendo la sua dimensione estetica, non è più necessario per lo studioso 

disporre di una collezione privata e  personale, ma è sufficiente disporre di calchi e 

fotografie delle monere conservate nei vari musei e raccolte pubbliche  e private. Ciò 

è stato poi enormemente favorito dall’affermazione dei cataloghi illustrati delle 

numerose aste numismatiche e dei database che si stanno via via formando su 

internet e che sono disponibili a tutti. 

Lo sviluppo del World Wide Web ha trasformato il collezionismo numismatico in due 

modi: in primo luogo ha offerto una fonte illimitata di risorse documentarie 

facilmente reperibili; in secondo luogo ha creato un mercato internazionale per 
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commerciare tramite le aste e la posta elettronica. Stranamente42, nessuno dei due 

sviluppi ha smorzato l’entusiasmo del commercio di persona. 

Conseguenza della democratizzazione del fenomeno del collezionismo numismatico a 

partire dalla seconda metà del secolo scorso è la perdita di valore scientifico della 

maggior parte delle collezioni contemporanee: «il destino del grande collezionismo 

numismatico, almeno in Italia, sembra destinato a declinare»43. 

 

1.3 IL COLLEZIONISMO NUMISMATICO AL GIORNO D’OGGI 

Il valore commerciale delle monete, da sempre, è stato determinato dalla rarità e 

dallo stato di conservazione, ma se fino all’inizio del secolo scorso questi due 

parametri venivano stabiliti approssimativamente, oggi, con l’entrata in questo 

settore anche degli investitori, si sente sempre di più la necessità di creare dei sistemi 

“oggettivi” per valutarli. La rarità è generalmente facile da stabilire, in quanto gli 

esperti sono quasi tutti concordi nel considerarla dipendente dal numero di pezzi 

coniati in origine e dal numero di volte in cui la moneta appare sul mercato. I gradi di 

rarità sono: scarsa (S), normale (N), rara (R), molto rara (RR), estremamente rara. 

Talvolta può venir indicato un numero da 2 a 5 accanto alla R per specificare meglio il 

grado di rarità. Al giorno d’oggi esistono poi dei database elettronici continuamente 

aggiornati che permettono di ottenere questo tipo di informazioni. Stabilire il grado 

di conservazione di una moneta è invece più complesso. Prima del XX secolo, quando 

il mercato numismatico non era ancora così sviluppato, non si sentiva l’esigenza di 

approntare una precisa scala di valutazione, e ci si accontentava di descriverle come 

“scarse”, “belle” o “fior di conio”. A metà del ‘900, quando è maturato il mercato delle 

monete rare a livello internazionale, varie istituzioni internazionali hanno iniziato ad 

adottare la scala Sheldon, tra cui l’American Numismatic Association. Nel 1948 un 

famoso numismatico americano, William Sheldon introdusse un sistema numerico da 

1 a 70 punti per tentare una standardizzazione della classificazione delle monete 
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americane di piccolo taglio (nel 1949 pubblicò Early American Cents). Inizialmente 

utilizzato dai collezionisti solo per le monete americane in rame, dal 1986 il metodo è 

stato adottato dalla Professional Coin Grading Service (PCSG) e un anno dopo dalla 

Numismatic Guaranty Corporation (NGC), i due più importanti servizi di 

classificazione e autenticazione delle monete. Questi servizi sono principalmente 

utilizzati in America e prevedono il rilascio di un certificato di garanzia, una 

valutazione della moneta e il suo incapsulamento in una capsula rigida (slab). In 

Europa questa pratica è poco utilizzata, per vari motivi: innanzitutto i collezionisti 

non amano perdere il contatto con le monete, quindi non apprezzano il fatto che 

vangano incapsulate; la classificazione rimane poi comunque un fattore soggettivo, e 

talvolta può accadere che servizi diversi diano valutazioni diverse per la stessa 

moneta, e quindi i commercianti sottopongano più volta una moneta a valutazione 

per ottenere un grado più alto. Inoltre, tale valutazione non è a titolo gratuito, e 

questo da un lato scoraggiò molti ad avvalersene, dall’altro rischia di inflazionare i 

prezzi. 

Nel sistema americano i vari stati di conservazione sono denominati utilizzando una 

sigla e un numero da 1 a 70 che codifica precisamente lo stato della moneta, come 

illustrato nella tabella 1. 

GRADI DI CONSERVAZIONE NEL SISTEMA USA 
POOR (PR, PO) 1 Data e tipo identificabile 
FAIR (FA, FR) 2 Parte consumata con alcuni dettagli visibili 
ABOUT GOOD (AG) 3 Bordo consumato ma con la maggior parte delle lettere ancora 

leggibili nonostante l’usura 
GOOD (G) 4 Bordi leggermente consumati, dettagli appiattiti, lettere sul contorno 

quasi complete 
 6 Bordi completi con dettagli appiattiti, lettere sul contorno complete 
VERY GOOD (VG) 8 Disegno consumato con leggero dettaglio 

10 Disegno consumato con leggero dettaglio, leggermente più chiaro 
FINE (F) 12 Dettagli in alcune aree molto incavate, tutte le lettere nitide 

15 Dettagli leggermente migliori nelle aree incavate, tutte le lettere 
nitide 

VERY FINE (VF) 20 Alcuni dettagli definiti, tutte le lettere complete e nitide 
25 Dettagli e lettere leggermente meglio definiti 
30 Dettaglio quasi completo con alcune zone appiattite 
35 Dettaglio completo ma consumato con punti in rilievo appiattiti 

EXTREMELY FINE (XF, 
EF) 

40 Dettaglio completo con la maggior parte dei punti in rilievo 
leggermente appiattita 

45 Dettaglio completo con alcuni punti in rilievo leggermente appiattiti 

ABOUT UNCIRCULATED 
(AU) 

50 Dettaglio completo con segni di attrito sulla maggior parte della 
superficie, leggero appiattimento dei punti in rilievo 
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53 Dettaglio completo con segni di attrito su più della metà parte 
superficie, leggero appiattimento dei punti in rilievo  

55 Dettaglio completo con segni di attrito su meno di metà della 
superficie, principalmente nei punti in rilievo 

58 Dettaglio completo con leggeri segni di attrito sui punti in rilievo 
MINT STATE (MS) 60 Nessuna usura. Potrebbe avere molti segni/incisioni ben marcati, 

l’impressione può non essere completa 
 70 Nessuna usura. Molti segni/incisioni ben marcati, l’impressione può 

non essere completa 

Tabella 1.1 Gradi conservazione monete USA 

Fonte dei dati: PCGS EUROPE 

In Italia si utilizza una scala di valutazione simile a quella americana, ma più 

semplificata: 

BELLA (B) Moneta circolata molto consumata, con colpi e graffi, poco leggibile 
MOLTO BELLA (MB) Moneta circolata poco consumata, con colpi e graffi, alcune parti illeggibili 
BELLISSIMA (BB) Moneta circolata ma in buono stato, poco consumata, con leggeri colpi e 

graffi 
SPLENDIDA (SPL) Moneta circolata, con molta parsimonia senza aver subito danni, può 

avere leggeri colpetti sul bordo dovuti al contatto con altre monete 
FIOR DI CONIO (FDC) Moneta bellissima mai circolata, senza tracce di usura e segni vari 

Tabella 1.2 Gradi conservazione monete Italia 

Fonte dei dati: “Catalogo Alfa delle monete italiane e regioni”, 2006  

Oltre a questi cinque gradi di conservazione, è possibile associarvi un simbolo “+” o “-

” o le parole “migliore di” o “quasi” nel caso in cui la moneta ecceda il grado stesso 

senza però poter essere considerata appartenente al rado successivo, oppure nel caso 

in cui possa considerarsi leggermente inferiore al grado assegnatole. In tempi più 

remoti 44 la classificazione era ulteriormente semplificata: cattiva conservazione, 

seconda conservazione, prima conservazione e fior di conio. 

Per le monete di cui ci occuperemo più avanti, ovvero le monete del Regno d’Italia 

(1860-1943) il discorso merita un approfondimento. Secondo Antonio Riccio45, 

infatti, questa scala di valutazione non è sufficiente, perché, mentre le monete antiche 

e medievali hanno un valore numismatico intrinseco indipendente dallo stato di 

conservazione, non è così per le emissioni recenti come quelle del Regno. Innanzitutto 

la tecnica di coniazione è ormai perfetta, e poi il tempo ha avuto gran poche 

                                                        

44 Ambrosoli S. e Gnecchi F., “Manuale elementare di numismatica”, 1922 
45 Riccio 1970 
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possibilità di intaccare le monete. Per la classificazione delle monete del Regno 

d’Italia in particolare, bisogna fare alcune considerazioni; La valutazione del grado di 

rarità di ciascun esemplare è difficilissima, a differenza di quanto accade 

generalmente, a causa di fattori legati alla stessa coniazione di certe emissioni (vedi 

paragrafo successivo, sulle “monete discutibili”): 

- La possibilità della raccolta millesimale per ciascuna moneta 

- Il disinteresse completo per le monete in cattivo stato 

- Il tipo di collezionista moderno, che esige un perfetto stato di conservazione, 

possibilmente fior di conio 

- La relativa facilità a reperire sul mercato esemplari perfetti 

Conseguentemente, sarebbe opportuno creare una scala di gradazione più accurata, 

sia per quanto riguarda lo stato di conservazione (bella, molto bella, bellissima, 

splendida, fior di conio, conservazione eccezionale/stato Zecca/fondo specchio) sia 

per la rarità (comune, non comune, scarsa, rara, molto rara, rarissima, di estrema 

rarità, della massima rarità). 

 

1.4 VITTORIO EMANUELE III, IL RE NUMISMATICO E LE SUE MONETE 

Sino agli anni ’50 la monetazione decimale del Regno d’Italia (1861-1943) non 

attirava l’attenzione di molti collezionisti: i numismatici puri non la prendevano in 

considerazione, perché troppo recente, e i collezionisti più giovani preferivano 

dedicarsi alla filatelia. Negli anni ’60, però, il quadro cambiò radicalmente, in seguito 

allo scoppio della bolla speculativa che ha colpito la filatelia; molti a quel punto si 

allontanarono dal mondo filatelico e si avvicinarono a quello numismatico, e in 

particolare iniziarono a collezionare proprio le monete del Regno d’Italia e della 

giovane Repubblica, certamente più facili da trattare, da un punto di vista nozionale, 

delle altre monetazioni più antiche. Inoltre il campo è relativamente limitato: 

nell’arco di ottantadue anni solo tre principi di casa Savoia hanno regnato e battuto 

moneta; inoltre, per svariati motivi (fusione per utilizzo industriale e commerciale, 

rifusione per nuove emissioni, tesaurizzazione…), nonostante l’elevato numero dei 
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pezzi coniati per ogni emissione, moltissimi sono stati dispersi. Dei tre quattro re 

d’Italia, uno in particolare ha suscitato l’interesse dei numismatici, ed è Vittorio 

Emanuele III, il cosiddetto “re numismatico”46.  

Vittorio Emanuele III di Savoia (Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di 

Savoia), figlio di Umberto I di Savoia e Margherita di Savoia nasce a Napoli l’11 

novembre 1869. La storia della passione per le monete del futuro re inizia per caso 

nel 1879, quando aveva appena dieci anni, grazie al soldo di Pio IX regalatogli 

dall’allora governante irlandese. Nel 1881 il tenente colonnello Egidio Osio (1840-

1902) diviene il suo tutore e con lui l’iniziale interesse numismatico si acuisce. Osio è, 

infatti, un gran collezionista di monete antiche e le utilizza per avvicinare il giovane 

principe alla storia. Fino alla morte di Osio lo scambio epistolare tra i due è molto 

ricco e costituisce buona parte della documentazione relativa alla collezione di 

Vittorio Emanuele. Ci permette, infatti, di seguire l’evoluzione della collezione del 

principe e fornisce interessanti informazioni sulle monete e collezioni acquisite 

durante i suoi viaggi o acquistate47. Dal 1902 in poi le notizie riguardanti la passione 

del re si desumono da un altro gruppo di lettere, quelle tra il re e il cavalier Enrico 

Linger, uno degli addetti alla Segreteria del Quirinale. Nel 1883 Vittorio Emanuele 

scrive un componimento dal titolo “Il mio medagliere”, che a quel tempo contava 75 

monete, ma nel giro di sei anni raggiunse i 3000 pezzi. Nel 1889 decide che la sua 

collezione si sarebbe limitata alle monete italiane e di “italiani” all’estero, ovvero le 

monete di stati crociati di fondazione italiana, monete che imitavano modelli italiani, 

o monete di stati che avevano lasciato alla casa Savoia titoli ereditati o acquisiti. 

L’esclusione dalla collezione di tutte le monete straniere, romane e greche gli 

permette di concentrare gli sforzi e di concludere (fino alle emissioni sue 

contemporanee) la collezione. Nel 1891 la collezione conta 6000 monete, tre anni 

dopo il numero è raddoppiato, nel 1897 triplicato. Dal 1896 inizia a indicare la 

provenienza di ogni moneta su un cartellino, oltre ai dati identificativi del pezzo, la 

data di acquisizione e, nel caso l’abbia acquistata, il prezzo pagato. Quando diviene Re 

d’Italia (1900) possiede 27 000 monete e l’anno successivo acquisisce la più grande 

                                                        

46 La passione del sovrano per le monete era ben nota anche ai contemporanei, tanto da ispirare 
numerose vignette satiriche che ritraevano il re in questa sua attività. 
47 Anche se generalmente si ritiene che ls maggior parte della collezione sia frutto di doni ricevuti dal 
re, in realtà è stata comprata (Travaini 2005). 
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collezione privata allora esistente (33 000 monete), quella del marchese Marignoli. 

Nel 1904 la sua attività di numismatico viene premiata con l’assegnazione della 

medaglia della Royal Numismatic Academy, uno dei premi più ambiti in questo campo. 

Nonostante ciò, il criterio di classificazione che Vittorio Emanuele ha utilizzato per la 

sua collezione viene duramente criticato dagli addetti ai lavori: anziché per autorità 

emittente, le sue monete, e successivamente anche il Corpus Nummorum Italicorum, 

sono state ordinate per regione storica e per ordine alfabetico di zecca. Il Corpus 

Nummorum Italicorum, una grande impresa editoriale che il re ha intrapreso con 

l’aiuto di esperti numismatici, non è soltanto un semplice catalogo della sua 

collezione, ma ambiva ad essere il repertorio della produzione numismatica italiana. 

È in effetti la più importante raccolta di monete italiane esistente al mondo, ma non 

rappresenta il catalogo della collezione numismatica di Vittorio Emanuele in senso 

stretto, perché non si limita alle monete da lui raccolte. Il Corpus raccoglie tutte le 

monete coniate dalle zecche italiane dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente al 

Regno d’Italia, includendo, dettaglio non irrilevante, anche le monete di “poco valore” 

e in cattivo stato di conservazione, dimostrando come il re comprendesse il valore 

storico di ciascun pezzo. Come abbiamo già accennato, il Corpus suscitò alcune 

critiche riguardanti l’impostazione generale: se, infatti, il primo dei venti volumi di cui 

è composto segue il cosiddetto “metodo storico”, privilegiando l’unità politico-

familiare a quella regionale, i volumi successivi, pubblicati su base regionale, sono 

stati divisi per zecca. I critici sostennero che questa suddivisione era incapace di 

fornire un quadro organico delle monetazioni emesse da ciascuna autorità, in 

particolar modo nei casi in cui all’interno dello stesso confine territoriale operavano 

contemporaneamente molteplici zecche e nei casi in cui all’interno dello stesso 

territorio coesistevano diversi sistemi ponderali e monetari. Ciononostante, il Corpus 

Nummorum Italicorum riscosse un grande successo perché costituiva, e in parte 

costituisce tuttora, uno strumento di lavoro insostituibile per tutti coloro che si 

accingevano a studiare la numismatica italiana. Anche se discutibile, l’organizzazione 

del materiale per zecche ne permetteva sia il facile reperimento, sia un’immediata 

lettura “stratigrafica” 48  delle varie fasi della monetazione in un determinato 

territorio. Il primo volume viene pubblicato nel 1910 e i successivi a intervalli 

                                                        

48 Balbi De Caro 2010 
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abbastanza regolari fino al 1943, escluso il sesto volume, dedicato alle zecche minori 

del Veneto, che esce in ritardo (1922). Il progetto è rimasto incompleto, perché i 

volumi finali, riguardanti la Sicilia, gli Stati crociati e l’effimero impero italiano, non 

furono mai pubblicati a causa della guerra e della fuga del re verso Brindisi. 

Intanto la collezione continua a crescere, fino a contare 103846 monete nel 1940. Con 

lo scoppio della seconda guerra mondiale viene suddivisa in 23 casse (5 dicembre 

1942-25 gennaio 1943), di cui due, durante i vari spostamenti per proteggerle dai 

bombardamenti, sono state aperte e un centinaio di monete trafugate e perse. 

Inizialmente le 23 casse vengono portate nel rifugio romano di Forte Antenne, e in 

seguito trasferite nella residenza reale di Pollenzo, ma con la proclamazione nel 1943 

della Repubblica Sociale, il re perde ogni controllo su di esse e vengono trasferite 

prima a Monaco di Baviera dai tedeschi e poi tornano, all’inizio del 1944, in Italia per 

volontà di Mussolini. «La storia di una passione durata una vita […] non venne mai 

meno, neppure nel solitario tramonto africano»49, e nel momento di lasciare l’Italia 

per andare in esilio, Vittorio Emanuele III scrisse ad Alcide De Gasperi: «Signor 

Presidente, lascio al popolo italiano la collezione di monete che è stata la più grande 

passione della mia vita»50. Al momento della donazione le uniche monete di cui non si 

priva e che porta in Egitto sono quelle di casa Savoia, che vengono ricongiunte al resto 

della collezione nel 1983 alla morte di Umberto II, suo figlio, per sua esplicita volontà 

testamentaria. La lunga e travagliata storia della collezione di Vittorio Emanuele III, 

tuttavia, non si conclude con la cessione allo Stato italiano; inizialmente conservate 

nei depositi del Quirinale, vengono poi affidate, nel 1946, all’Istituto Italiano di 

Numismatica (di fatto trasferite ivi solo nel 1954), e nel 1968 vengono assegnate al 

museo Nazionale Romano, all’epoca situato nella sede delle Terme di Diocleziano. Tra 

il 1995 e il 1996, a causa della mancanza di locali adatti a un’esposizione permanente, 

vengono nuovamente, e per ora definitivamente, trasferite nella sede di Palazzo 

Massimo alle Terme. 

                                                        

49 Balbi De Caro 2010 
50 La collezione venne ufficialmente accettata dal Governo italiano con il decreto legge n. 108 del 6 
settembre 1946. 
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Vittorio Emanuele III, dal punto di vista numismatico, non fu solo importante per la 

sua collezione e per la pubblicazione del Corpus Nummorum Italicorum, ma anche per 

le monete che fece coniare durante il suo regno.  

Quando salì al trono nel 1900 il Regno d’Italia faceva ancora parte dell’Unione 

Monetaria Latina e i modelli delle monete emesse dai suoi predecessori si erano 

ripetuti con desolante monotonia. La prima moneta coniata sotto il suo regno fu il 5 

lire d’argento del 1901, numero 1 del Corpus Nummorum Italicorum; l’allora incisore 

capo della Zecca era Filippo Speranza (in carica sin al 1867) e quando ricevette 

l’incarico dal Ministero del Tesoro di creare il modello per le nuove monete, lo 

progettò con la solita testa di profilo nel dritto e con lo stemma coronato fra le due 

fronde nel rovescio. Il nuovo re, però, data la sua profonda conoscenza nel campo 

della numismatica, aveva delle proprie ed originali idee che si discostavano da quelle 

di Speranza. Dopo sei modelli, i due raggiunsero in accordo: sul dritto il ritratto di 

profilo del re e sul rovescio l’aquila sabauda ad ali spiegate. Questo modello valse non 

solo per le 5 lire, ma anche per le altre monete minori d’argento, quelle d’oro, di 

nichel e di rame51. Nel 1905 venne affidato l’incarico di preparare i modelli per la 

nuova monetazione a quattro noti scultori italiani dell’epoca: Leonardo Bistolfi, 

Egidio Buoninsegna, Davide Calandra e Pietro Canonica. Dai modelli di Buoninsegna 

si realizzarono le 100 lire tipo “Cibele” (leoni), “Cerere” e “Aratrice”, le 50 lire d’oro 

tipo “Cerere” e “Aratrice” e le 20 lire d’oro tipo “Buoi”, “Ape” e “Aratrice”; dai modelli 

di Calandra le 5 e 1 lira d’argento tipo “Quadriga”; dai modelli di Bistolfi i 20 

centesimi in nichelio tipo “Progresso”; e infine, dai modelli di Canonica i 20 centesimi 

in nichelio tipo “Progresso”, i 10 centesimi in rame tipo “Italia su prora” e “Quadriga” 

e i 5 centesimi in rame tipo “Italia su prora”. Sempre nel 1910, in occasione 

dell’inaugurazione della nuova sede della regia Zecca di Roma, venne anche emessa la 

“Serie del Cinquantenario” per commemorare il cinquantenario della proclamazione 

del regno d’Italia. Alla serie appartengono le 50 lire d’oro, le 5 e 2 lire d’argento e i 10 

centesimi di rame; un anno dopo le 50 lire e le 5 lire vennero modificate nel tipo del 

rovescio, che reca una rappresentazione simbolica dell’Italia, in piedi accanto al 

monumento della gran madre Roma, sullo sfondo una nave da guerra ornata di 

                                                        

51 R. Decreto del 7 marzo 1901, n. 92 (G.U. 27.3.1901), serie dell’aquila sabauda 
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festoni e a sinistra un aratro infiorato. Per il primo anniversario della marcia su Roma 

venne emessa la “Serie del Fascio”52, le cui monete, però, non ebbero valore legale in 

quanto il valore intrinseco era superiore al valore nominale53. Due anni dopo, nel 

1925, uscì la “Serie Vetta d’Italia”, con la quale venne istituita una nuova moneta d’oro 

celebrativa del venticinquesimo anno dell’ascesa al trono di Vittorio Emanuele III. In 

questa prima fase monetaria prevale l’argento e gli stili sono eleganti, influenzati 

dall’Art Nouveau. Nel 1926 venne affidato allo scultore Romagnoli l’incarico di 

comporre una serie di monete in argento e in oro con al dritto l’effigie di Vittorio 

Emanuele III e al rovescio la simbologia fascista. Così vennero emesse le 10 lire 

d’argento tipo “biga”, le 5 lire tipo “Aquila”, e le 20 lire. 

Nel 1927 decadde la Convenzione monetaria latina54 (1865-1927) e un decreto 

proclamò il riordinamento della circolazione monetaria metallica, abolendo le vecchie 

monete d’argento da 0.50, 1 e 2 lire, mettendo fuori corso gli scudi da 5 lire e 

introducendo un nuovo taglio d’argento: le 20 lire. Nel 1928 uscì la serie “elmetto” 

per il decimo anniversario della battaglia del Piave del giugno 1918 che aveva aperto 

la strada alla Vittoria di Vittorio Veneto e alla conclusione della prima guerra 

mondiale. Nel dopoguerra i moduli vennero ridotti e quasi sparirono le monete di 

metallo prezioso; un esempio di questo nuovo corso è la “Serie Italia su prora” del 

1930, che vide un modifica nel titolo e nel peso per le 100 e 50 lire. Alcuni modelli 

prendono ispirazione da antiche monete italiane. Con il rafforzamento del potere 

fascista accanto al ritratto del sovrano iniziò a comparire il fascio littorio e altri 

riferimenti al regime. Per la prima volta venne introdotto l’acmonital (acciaio 

monetale italiano), una durissima lega di acciaio inossidabile, con caratteristiche di 

lucentezza molto migliori del nichel, al quale è preferibile anche per la maggior 

difficoltà nella falsificazione. L’acmonital sostituì il nichelio in ottemperanza al Regio 

Decreto Legge n. 907 del 7 febbraio 1938, tuttavia L. Santamaria ha scoperto 

                                                        

52 R. Decreto n. 2267 del 21 ottobre 1923 (G.U. 29 ottobre 1923) 
53 Delle cosiddette “monete discutibili” parleremo più avanti 
54 Tentativo di permettere la libera circolazione di più valute europee all'interno degli stati membri, al 
tempo in cui il valore delle monete era dato dalla quantità di metallo prezioso in esse contenute. 
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l’esistenza di alcune monete da 50 e 20 centesimi coniate nel 1937 in questa nuova 

lega55. 

Oltre alle monete coniate per il Regno d’Italia, re Vittorio Emanuele III coniò monete 

anche per i suoi possedimenti in altri territori: i talleri per la colonia Eritrea (1918), 

bese, rupie e lire per la Somalia (1909-26), Lek per l’Albania (1939-43). Nel 1937, un 

anno dopo la proclamazione dell’Impero dell’africa Orientale Italiana, vennero 

emesse le monete imperiali d’oro da 100 lire, il cui diametro venne ridotto per 

ridurne il peso a adeguarne il valore al nuovo rapporto che stabiliva che ogni moneta 

da 100 lire dovesse contenere 4.677 grammi di oro fino. Queste monete sono molto 

ricercate dai collezionisti, in quanto sono le ultime coniate in oro. 

Inoltre, di particolare interesse numismatico sono le cosiddette “monete discutibili”. 

Si tratta di monete di difficile classificazione, già rare o rarissime sin dal momento 

della coniazione. Vengono chiamate “discutibili”, perché, secondo alcuni studiosi non 

si tratterebbe di monete vere e proprie, in quanto non entrarono mai in circolazione, 

vennero coniate in numero molto esiguo, talvolta palesemente per i collezionisti, o 

come monete celebrative di un particolare avvenimento storico (come le medaglie), 

avevano, al momento dell’emissione, un valore intrinseco superiore a quello 

nominale, o infine vennero coniate su richiesta di enti privati. Tuttavia, secondo 

d’Incerti56, quando una moneta viene emessa da uno Stato e rispetta le norme del 

sistema monetario vigente (taglio, misure, titolo legale, peso), è da considerarsi 

moneta a tutti gli effetti, e queste particolarità le conferiscono soltanto uno speciale 

interesse economico e un conseguente maggiore valore commerciale. Vediamone 

alcuni esempi. 

La prima moneta “discutibile” risale già al 1901: sono le 5 lire d’argento. Approvato, 

come abbiamo già visto, il modello, la zecca iniziò a coniare le monete, anche se non 

era ancora uscito il decreto che ne stabiliva la quantità da emettere57. Il Ministero del 

Tesoro ne sospese quindi subito la produzione e ordinò che le monete che erano già 

                                                        

55 Per avere un quadro completo delle monete coniate da Vittorio Emanuele III, vedere la tabella 3 
56 D’Incerti 1979 

57 Fu il Governo francese, richiamando gli accordi dell’Unione Monetaria Latina, a farne sospendere la 
produzione. 
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state coniate venissero rifuse; tuttavia, alcuni pezzi (114 per l’esattezza) vennero 

ceduti ai numismatici. Sin da subito il centinaio di pezzi sopravvissuti alla rifusione fu 

ricercatissimo dai collezionisti e raggiunse quotazioni elevate. Oltre alla rarità 

intrinseca, infatti, si trattava della prima moneta coniata a nome di Vittorio Emanuele 

III, è di un taglio sufficientemente piccolo da interessare anche i collezionisti dalle 

disponibilità medie, e «costituisce un “tipo”, cioè non ne esistono altre di quel taglio e 

con quel disegno, e quindi riguarda anche le molte collezioni che per ogni tipo di 

moneta comprendono un solo esemplare, escludendo tutte le altre analoghi diverse 

solo per data»58. In realtà, le 5 lire d’argento del 1901 sono considerate all’unanimità 

moneta, anche se è mancata la disposizione conclusiva che ne avrebbe determinato la 

quantità. Della stessa serie, anche le 20 lire d’oro ebbero delle anomalie. 115 pezzi 

furono coniati con l’oro ricavato dalla Colonia Eritrea, contrassegnati nel dritto da 

un’ancoretta sotto la testa, 181 con oro normale; nessuno di questi, però, entrò 

effettivamente in circolazione, perché furono subito offerti in dono a personalità o 

acquistati dai collezionisti. Tutti gli esemplari conosciuti sono infatti fior di conio59. Le 

emissioni del 1903 e del 1905 furono del tutto regolari, mentre per quella del 1908, in 

occasione della posa della prima pietra della nuova sede della zecca, ne furono coniati 

solo otto pezzi. 

Anomalie si riscontrarono anche per le 20 lire d’oro del 1910, tipo Speranza (tre 

pezzi), i 10 centesimi “dell’Italia marinara”, coniati come prova, privi 

dell’autorizzazione per il modello e per l’emissione, le 100, 50, 20 e 10 lire 1910 della 

serie dell’Aratrice, che non entrarono mai in circolazione, non figurarono mai nelle 

aste, né pubbliche né private, ma il Carboneri, successore di Speranza alla guida della 

zecca, nel 1915 ne diede ufficialmente notizia. Queste ultime monete erano state 

coniate regolarmente e in quantità rilevante, ma vennero subito rifuse perché 

avevano un titolo superiore a quello tollerato. Tra le monete rarissime ci sono anche 

le 100 e 20 lire del 1923, cosiddette “del fascio”, le 100 lire “della Vetta d’Italia”, 

coniate in 5000 pezzi per celebrare i 25 anni dell’ascesa al trono di Vittorio Emanuele 

III, le 20 lire d’argento 1927-A.V., le 100 lire 1937-XIV, destinate ai raccomandati 

                                                        

58 D’Incerti 1973 n.3, pag. 74 
59 Moneta che non presenta segni di circolazione, può al massimo presentare limitati segni di contatto 
con altre monete dovuti al processo produttivo. 
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aventi benemerenze fasciste e coniate con oro provato, e i 10 centesimi 1943-XXI, 

identici al corrispondente pezzo della serie imperiale, ma di dimensioni ridotte. 

Infine, esiste un gruppo monete coniate espressamente per i numismatici 

ininterrottamente e regolarmente dal 1926 al 1941, fino al 1928 in 100 esemplari, poi 

in 50 e dal 1938 in 20 esemplari. Queste monete, più di tutte le altre finora nominate, 

sono da considerarsi monete a tutti gli effetti. 
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Tabella 1.3 Monete coniate da Vittorio Emanuele III 
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CAPITOLO 2.  

IL MERCATO DELLE MONETE 

 

2.1 IL MERCATO NUMISMATICO 

Esistono centinaia di milioni di collezionisti in tutto il mondo, e quello numismatico è 

una delle tipologie di collezionismo più diffuse (Case 2009). Si stima che ogni anno, 

nel solo mercato delle monete rare degli Stati Uniti, le vendite si aggirino intorno ai 5 

milioni di dollari. In linea di massima il mercato numismatico si suddivide in due 

grandi categorie: le monete antiche da un lato, le monete medievali, moderne e 

contemporanee dall’altro. La suddivisione è relativa principalmente alla diversa 

natura delle valutazioni: per le prime nascono in un contesto internazionale, mentre 

per le seconde sono generalmente condizionate dai mercati locali, e quindi possono 

risentire maggiormente dei condizionamenti dovuti alle dinamiche interne al paese 

cui si riferiscono. 

Il commercio numismatico è sorto parallelamente alle prime collezioni trecentesche, 

ma è solo con lo scoppio del fenomeno delle aste pubbliche che si afferma 

definitivamente. Fino al ‘900 i collezionisti erano quasi esclusivamente appartenenti 

alla nobiltà e all’alta borghesia, ma i cambiamenti a livello sociale si sono ripercossi 

anche sul mercato numismatico. I nuovi collezionisti crebbero notevolmente di 

numero ed appartenevano per lo più al ceto dei professionisti, con risorse più 

limitate, e conseguentemente, accanto alle più grandi e rinomate case d’asta si 

affiancarono piccoli commercianti che meglio soddisfacevano la nuova domanda. Le 

aste rimangono, però, tuttora, il luogo privilegiato per l’incontro tra la domanda e 

l’offerta dei collezionisti numismatici (e non solo). 

Ogni anno centinaia di collezionisti vendono le loro monete o le loro intere collezioni 

tramite le aste pubbliche, e questo numero è certamente aumentato 

considerevolmente con l’avvento di E-Bay e delle altre piattaforme elettroniche per le 

aste online. Il mercato numismatico negli ultimi venti anni è stato più florido che mai, 
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nonostante le due crisi finanziarie degli anni ’90 e 2000, e la maggior parte egli 

esperti attribuisce quest’espansione non solo all’aumento del valore dei metalli 

preziosi, ma anche al boom che hanno avuto proprio le aste online, in primis E-Bay, 

dove i collezionisti possono facilmente prendere visione delle fotografie delle monete 

e prendere parte all’asta ovunque si trovino. 

Sia i venditori (sellers) che i compratori (bidders) si giovano di questo meccanismo di 

compravendita. 

Per i venditori, infatti, vendere alle aste pubbliche significa generalmente ottenere il 

miglior prezzo, perché vi si concentrano i compratori migliori, attratti dalla grande 

quantità di lotti messi in vendita, e perché spesso si verifica la cosiddetta “febbre 

d’asta”60, alimentata da vari fattori: 

- Il mercato numismatico è particolarmente forte e i bidders hanno difficoltà a 

star dietro alle offerte che si succedono a ritmo incalzante; 

- I bidders devono prendere decisioni velocemente, e spesso possono fare errori 

facendo valutazioni troppo alte; 

- La frustrazione di certi bidders che finora non sono riusciti ad aggiudicarsi 

nessun lotto, e quindi sono più determinati che mai ad aggiudicarsene uno; 

- Un compratore è disposto a pagare un prezzo più alto per aggiudicarsi una 

moneta con il pedigree, ovvero proveniente da una collezione importante. 

Qualunque sia la motivazione, la febbre d’asta causa la maledizione del vincitore, e il 

rimorso per aver pagato una moneta più del suo effettivo valore. La miglior difesa 

contro questo fenomeno è una buona conoscenza di cosa si vuole comprare e dei 

propri limiti. 

I bidders, invece, prediligono le aste perché qui vengono vendute generalmente 

monete più belle e rare di quanto si possano trovare nei negozi; sono più eccitanti e, 

oggigiorno, è possibile parteciparvi anche stando comodamente a casa, facendo le 

offerte per posta normale, elettronica o per telefono. 

                                                        

60 In inglese “auction fever” 
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2.2 LE PRINCIPALI CASE D’ASTA CHE SI OCCUPANO DI NUMISMATICA 

In Italia ci sono moltissime case d’asta attive, nonostante negli ultimi anni, anche a 

causa della crisi, molte si siano viste costrette a chiudere (ad es. la Semenzato e 

Finarte).  

Dando un rapido sguardo alla storia della numismatica si scopre che la maggior parte 

delle grandi collezioni del passato è stata venduta all’asta e i prezzi record sono stati 

raggiunti proprio in asta. Le aste risalgono a tempi molto antichi: Erodoto nelle 

Storie61 (1:196) descrive la prima asta della storia, bandita dagli Eneti d’Illiria62 per 

accasare le ragazze in età da marito. Anche in Grecia si utilizzava il meccanismo delle 

aste, ma le testimonianze più antiche che ci giungono in gran numero riguardano le 

auctiones pubbliche e private che si svolgevano a Roma63. I numerosissimi riferimenti 

di questo tipo di vendite nelle fonti letterarie (Plauto e Catone64) ed epigrafiche65 

testimoniano quanto questa prassi fosse parte essenziale della vita economica 

commerciale del mondo romano, sia nell’Urbe che fuori66. Gli storici sono unanimi nel 

                                                        

61 Le Storie (Ἰστορίαι, Historìai) di Erodoto di Alicarnasso sono considerate il primo esempio di 
storiografia nella letteratura occidentale. Scritta circa dal 440 a.C. al 429 a.C., l'opera erodotea narra la 
guerre tra l'impero persiano e le poleis greche del V secolo a.C. 
62 Secondo Krahe (vedi nota 1 Mora F., in Donadio 2007) gli Eneti erano una popolazione altoitalica, 
veneta, non illirica. 
63 Le aste erano talmente diffuse che, oltre a ricorrere in molte palliate di Plauto, alcune sono state 
anche mitizzate. La più famosa è quella del 193 d.C. che vide messo in vendita l’intero impero romano 
da parte delle guardie pretoriane dopo che ebbero ucciso l’imperatore Pertinace. L’asta fu vinta da 
senatore Didio Giustiniano che pagò ciascun pretoriano 6250 dracme (corrispondenti oggi a circa 14 
000 euro). Fu la più importante, ma anche l’ultima dell’antichità. Sempre dalle palliate di Plauto deriva 
il termine inglese di “auction”, coniato da William Warner mentre traduceva un brano del poeta latino, 
che sostituì il precedente termine “roup”. 
64 Per un approfondimento vedi Donadio N., “Le auctiones private all’epoca di Plauto. Consuetudini, 
regole, pratiche delle vendite all’asta nel mondo romano e loro tracce nella ‘Palliata’ latina” in Diritto e 
teatro in Grecia e a Roma, a cura di Cantarella E. e Gagliardi L., LED 2007 
65 La maggior parte di ciò che conosciamo sulle aste che si svolgevano nell’antica Roma deriva dalle 
154 tavolette degli archivi di Lucio Cecilio Iucundo (20-62 d.C.), un importante banchiere e banditore 
di Pompei. Per un approfondimento vedi Bove L. “Documenti di operazioni finanziarie dall’archivio dei 
Sulpici: Tabulae Pompeiane di Murécine”, Liguori Editore, 1984 
66 Le aste divennero talmente popolari che con l’imperatore Gaio Cesare Germanico (37-41 d.C.), 
meglio noto come Caligola, furono indette regolarmente. Le più antiche auctiones a Roma erano 
pubbliche, la vendita era cioè effettuata dall’autorità pubblica e aveva per oggetto beni pubblici, 
soprattutto prigionieri di guerra (in questo caso si parla di venditio sub corona, probabilmente per il 
fatto che i prigionieri venivano esposti con una ghirlanda sul capo) o beni di individui condannati a 
morte (bonorum sectio). Alle aste private, invece, venivano messi in vendita, appunto, beni privati, su 
iniziativa del proprietario stesso o del creditore fiduciario o pignoratizio (corrispondono alle moderne 
aste giudiziarie). Questa tipologia di aste è documentata nelle tabulae dell’archivio dei Sulpicii, che 
testimoniano come si garantisse che il bene oppignorato fosse venduto al prezzo più alto possibile, e la 
parte restante del ricavato, una volta pagato il creditore, fosse restituita al debitore. Le auctiones 
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concordare che la ragione di tale fortuna sia da individuare nella pubblicità di tale 

procedimento, nella maggior facilità con cui domanda e offerta si possono incontrare, 

e soprattutto nel fatto che così si poteva ovviare la mancanza di figure professionali 

garanti dell’incontro tra domanda e offerta. E tali sono ancora le ragioni per cui le aste 

sono diffusissime e in aumento anche ai giorni nostri. 

Decaduto l’impero romano, anche le aste videro un periodo di oblio che durò alcuni 

secoli; nel Basso Medioevo si vide una ripresa di questa forma di vendita, ma fu solo 

nel XVI secolo che le aste tornarono a essere uno strumento di vendita generalizzato, 

parallelamente alla ripresa del collezionismo. Tale recupero si inserisce nel più ampio 

sviluppo culturale ed economico avutosi tra la fine del Medioevo e il Primo 

Rinascimento. Le prime aste più prettamente legate al mondo del collezionismo 

furono d’arte e vennero indette in Olanda, tra la fine del ‘500 e i primi del  ‘600. Il 

primo catalogo d’asta venne stampato a Leyden per la dispersione della collezione 

libraria di Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, il 6 luglio 1599. Quella, secondo la 

Clain-Stefanelli (1985), fu anche la prima asta numismatica della storia, perché 

all’interno dei lotti vi erano anche molti libri numismatici e monete antiche. Il primo 

catalogo dedicato interamente alla numismatica venne stampato ad Amsterdam in 

occasione della vendita della collezione di Johan Raphael Grill nel 1679. La prima asta 

numismatica che si svolse in Inghilterra risale al 3 aprile 1710, con la vendita di una 

collezione che contava 212 lotti di monete greche, romane, medaglie e ottoni67. 

                                                                                                                                                                        

indette dai privati potevano essere motivate da una straordinaria esigenza di liquidità, oppure si 
inserivano nell’ordinario svolgimento degli affari. A Roma non esisteva una vera e propria 
regolamentazione giuridica della procedura delle vendite all’asta private nel loro insieme, tuttavia 
esistono tracce di una disciplina normativa sui singoli temi della procedura, in particolare nell’editto 
edilizio, nei paragrafi sui vizi della cosa venduta (vitia rei emptae). Pare, infatti, che gli edili curuli 
avessero imposto a coloro che mettevano in vendita all’asta certi beni (prima schiavi e poi anche 
animali da soma) «di enunciare tra le condizioni espresse nell’avviso d’asta e poi proclamate a gran 
voce dal praeco al momento della vendita anche eventuali difetti fra quelli enumerati per tipologie 
nell’editto» (Donadio 2007, pag. 135).  
Le aste si svolgevano per lo più nel foro della città, negli atria auctionaria, oppure direttamente nella 
casa del dominus auctionis. I beni mobili d’importazione venivano anche venduti direttamente nel 
porto. Alle aste partecipavano solitamente: il dominus auctionis, il (coactor) argentarius, il praeco e gli 
emptores. Il praeco, o banditore veniva incaricato dal dominus auctionis, il proprietario dei beni messi 
all’incanto, di occuparsi della vendita, qualora non fosse egli stesso a farlo. L’argentarius, il 
cambiavalute, era l’intermediario tra il dominus auctionis e gli avventori. Il praeco e l’argentarius, oggi, 
corrispondono dunque rispettivamente al banditore e alla casa d’aste. 
Nonostante possediamo molte informazioni circa lo svolgimento delle aste nell’antica Roma, non si sa 
che tipo di meccanismo d’asta venisse utilizzato, anche se si può ipotizzare, considerando la radice 
latina del termine66,  che si trattasse di aste al rialzo.  
67 Rambach 2010 
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Stando a quanto scrive Bassoli in “Monete e medaglie nel libro antico dal XV al XIX 

secolo” la prima asta numismatica risalerebbe a un anno prima; nel 1709 (10 giugno e 

giorni successivi) si è svolta un’asta di monete quasi tutte europee, coniate tra il XIV e 

il XVII secolo documentata nel catalogo pubblicato da Thomas Fritschen68. 

L’apice nello sviluppo del meccanismo delle aste si ebbe nel ‘700, quando il fenomeno 

scoppiò ed assunse i contorni odierni. Le case d’asta oggi più famose furono tutte 

fondate dagli inglesi nel ‘700: Sotheby’s (1744), Christie’s (1766), Bonhams (1793) e 

Philips (1796). Prima di queste, però venne fondata la viennese Dorotheum, nel 1707.  

Dalla seconda metà del ‘900 le aste si sono arricchite spropositatamente di materiale, 

che passava incessantemente da una collezione all’altra, alimentando un 

collezionismo diffuso e poco conosciuto, non sempre attento alla qualità numismatica, 

ma più interessato al valore venale e talvolta artistico delle monete.  La prima casa 

d’aste aprirà in Italia solo nel 1959, a Milano, con il nome di Finarte69. Tra la fine degli 

anni ’50 e i primi anni ’60 del ‘900 in Italia vi erano pochissime case d’aste, e queste 

non vantavano alcuna specializzazione.  

Negli anni ’70 l’interesse dei collezionisti numismatici inizia a indirizzarsi 

principalmente alle monete del Regno d’Italia, mettendo in secondo piano le monete 

antiche e medievali, forse anche per via delle limitazioni normative sul loro 

commercio in Italia. Negli anni ’80 si assistette a uno sviluppo vorticoso delle aste, che 

sono diventate luoghi alla moda, i nuovi templi della mondanità. Parallelamente a 

quest’evoluzione, anche i cataloghi, da semplici elenchi dei lotti in vendita sono 

diventati eleganti e raffinati libri, ricchi di fotografie a colori, e spesso assomigliano 

più a dei libri d’arte che a dei cataloghi d’asta veri e propri.  

Negli ultimi anni le aste sono diventate il modo migliore per operare per venditori e 

compratori, anche grazie alla comparsa delle aste informatizzate su internet70, e lo 

dimostrano l’aumento esponenziale delle sale, degli appuntamenti, del giro d’affari. 

                                                        

68 Bassoli 1985 
69 Nel marzo 2012 è stata dichiarata fallita e il 22 giugno dello stesso anno si è tenuta l’asta 
fallimentare. 
70 Le aste online hanno reso le aste globali e più democratiche, nel senso che chiunque vi può 
partecipare, sia come venditore che come acquirente, in qualunque momento e in qualunque luogo.  
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Nonostante la crisi, le aste di numismatica nel 2012 sono riuscite comunque a 

ottenere aggiudicazioni record, come nell’asta di Bolaffi a Torino, dove un 10 scudi 

d’oro del 1634 di Vittorio Amedeo di Savoia è stato battuto a 162 000 euro, con una 

base d’asta di 30 000 euro. 

Molte delle case d’asta oggi attive in Italia si occupano regolarmente di lotti di 

numismatica. La tabella 4 elenca le principali case d’asta per quanto riguarda la 

numismatica e per ciascuna diamo una breve descrizione71 del regolamento delle 

aste. 

 

 

 

                                                        

71 Molte case d’asta qui elencate sono considerate italiane, ma hanno sede legale a San Marino. 
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Casa d’aste Sede/i Aste 
dal 

Cadenza aste di 
numismatica 

Sito internet Campo d’interesse Commissioni d’asta  

ARTCOINS 
ROMA 

Roma 2010 Semestrali le aste-live, 
trimestrali le aste online 

www.artcoinsroma.it monete e medaglie antiche e moderne, 
italiane e straniere 

19% (live-auctions), 
17% (aste online) 

ARTEMIDE ASTE San 
Marino 

1993 Si svolgono tra settembre 
e maggio e sono in media 
cinque all’anno. 

www.artemideaste.com monete classiche, medievali, italiane e 
straniere e medaglie papali, ma anche 
libri antichi e antichità 

18% 

BOLAFFI 
AMBASSADOR-
ARCHAION 

Torino 1990 Semestrali (maggio e 
novembre). 

www.bolaffi.it filatelia e numismatica, ma anche 
manifesti, documenti autografi, libri 
antichi e arredi e dipinti antichi 

20% 

CRIPPA 
NUMISMATICA 

Milano 1962 n.d. www.crippanumismatica  Numismatica n.d. 

GHIGLIONE Genova 1885  

 

Semestrali e vengono 
organizzate in 
collaborazione con la 
ditta Frisione di Genova. 

www.ghiglione1885.com dal 1976 organizza aste filateliche, dal 
1887 numismatiche (monete antiche), 
dal 1996 di arte contemporanea 

15% 

INASTA San 
Marino 

2001 In media cinque l’anno. www.inasta.com Numismatica 15,45% 

NOMISMA San 
Marino 

1993 n.d. nomismaweb.com Monete da collezione 15% 

NUMMUS ET 
ARS 

Mestre n.d. n.d. www.nummusetars.com Monete da collezione 16% 

PANDOLFINI Firenze, 
Milano e 
Roma;  

1924 Semestrali (maggio e 
novembre). 

www.pandolfini.it arte, arredi, e oggetti preziosi da 
collezione, tra cui le monete e le 
medaglie antiche e moderne 

25% del prezzo di 
aggiudicazione fino a 
€100.000 ed al 22% 
sulla cifra eccedente 

VARESI Pavia 1984  n.d. www.varesi.it Numismatica 16% 

Tabella 2.1 Le principali case d'asta italiane 

Elaborazione propria

http://www.artcoinsroma.it/
http://www.ghiglione1885.com/
http://www.nummusetars.com/
http://www.pandolfini.it/
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Alcune condizioni di vendita sono generali, comuni a tutte le case d’asta, per le aste 

battute: i lotti posti in vendita sono visibili previo appuntamento presso la sede della 

casa d’aste, a partire da cinque giorni lavorativi prima del giorno dell’asta, sono 

visibili anche senza appuntamento. Prima di ogni asta i partecipanti devono 

compilare una scheda di partecipazione con i dati personali. A discrezione del 

Direttore d’Asta i partecipanti devono versare un importo pari al 25% delle 

commissioni che presenteranno in anticipo. Le offerte devono pervenire via posta, 

fax, email (attraverso il sito, i portali Sixbid, Numisbids o The Salesroom), 

telefonicamente o consegnate direttamente presso la sede. L’offerta minima per 

ciascun lotto è pari all’80% del prezzo di stima. In caso di una sola offerta su un lotto, 

l’importo di aggiudicazione è quello dell’importo di base (es. importo base €1000, 

importo unica offerta €1500, importo di aggiudicazione €1000). In caso di offerte 

multiple sul medesimo lotto, l’offerta vincente viene calcolata mediante un 

incremento prestabilito da aggiungere all’offerta inferiore rispetto a quella più alta 

ricevuta. In caso di uguali offerte per corrispondenza ha la precedenza quella giunta 

per prima e in ogni caso esse hanno priorità su quelle uguali in sala. Gli scatti delle 

offerte sono regolati a discrezione del banditore, quello minimo è di 25€. Nel caso di 

due offerte identiche scritte, il lotto viene aggiudicato all’offerente la cui offerta è 

arrivata prima. Le stime relative al possibile prezzo di vendita di ciascun lotto, 

puramente indicative, sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel 

catalogo non includono i diritti d’asta dovuti dall’aggiudicatario. Tutte le vendite sono 

soggette al regime del margine, regolato dall’articolo 40bis del decreto legge n. 

47/1995 e successive modifiche. 

Per quanto riguarda la scena internazionale, la tabella 5 riporta le venti case d’asta 

più importanti per la numismatica, alcune di loro con sede anche in Italia. 

Casa d’aste Sede/i Attiva dal Campo d’interesse 
AUREO & CALICO’ Barcellona, Spagna più di un secolo dal 1989 tratta 

esclusivamente numismatica 
BALDWIN’S Londra, Inghilterra 1872 prevalentemente  

numismatica, ma anche 
filatelia 

CHRISTIE’S sede principale a 
Londra, Inghilterra; 
altre sedi ad 
Amsterdam, Dubai, 
Ginevra, Hong Kong, 

1766 oltre 80 categorie di oggetti, 
tra cui monete 
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Milano, New York, 
Parigi, Zurigo 

DOROTHEUM Vienna, Austria; 
succursali a: Bruxelles, 
Düsseldorf, Londra, 
Milano, Monaco di 
Baviera, Praga, Roma 

1707 oltre 40 settori specialistici, 
tra cui la numismatica 

ELSEN Bruxelles, Belgio anni ’50 del ‘900 esclusivamente  
numismatica 

GORNY & MORSCH Monaco, Germania 1970 monete e antichità 
HEIDELBERGER & 
GRÜN 

Heidelberg, Germania 1989 esclusivamente numismatica 

HELIOS Monaco, Germania 2008 numismatica e antichità 
HESS-DIVO Zurigo, Svizzera 1870 esclusivamente numismatica 
HIRSCH Monaco, Germania 1953 esclusivamente numismatica 
iNUMIS Parigi, Francia 1999 esclusivamente numismatica 
KÜNKER Osnabrück, Germania 1971 esclusivamente numismatica 
LANZ Monaco, Germania 1972 esclusivamente numismatica 
MUENZEN & 
MEDAILLEN 

Weil am Rhein, 
Germania 

1997 esclusivamente numismatica 

MAISON PALOMBO Marsiglia e Toulon, 
Francia, Ginevra, 
Svizzera 

1974 esclusivamente numismatica 

MEISTER & SONNTAG Stuttgart, Germania 2004 esclusivamente numismatica 
NAC (Numismatica Ars 
Classica) 

Milano, Zurigo, Londra 1988 esclusivamente numismatica 

NUMISMATICA 
GENEVENSIS 

Ginevra, Svizzera 1988 esclusivamente numismatica 

RAUCH Vienna, Austria n.d. numismatica e filatelia 
SPINK Londra, Inghilterra, 

Lugano, Svizzera, New 
York, Stati Uniti, Hong 
Kong e Singapore 

1666 Numismatica e filatelia 

Tabella 2.2 Principali case d'asta internazionali che si occupano di numismatica 



56 

 

 

  



57 

 

CAPITOLO 3. 

ASPETTI GIURIDICI DEL COLLEZIONISMO E DEL COMMERCIO 

NUMISMATICO 

 

3.1 LA TUTELA NAZIONALE 

Sono oggetto di specifica tutela di Legge tutte le cose immobili e mobili, comprese le 

cose d’interesse numismatico, che ricadono sotto la definizione di “beni culturali” ai 

sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 (Codice 

Urbani)72. 

Ma come si arrivò a questa definizione, e cosa comporta? 

Il primo riferimento al concetto di interesse numismatico è contenuto nell’articolo 1, 

comma 3 della legge n. 364 del 20 giugno 1909; l’esigenza di menzionare 

espressamente questa categoria di beni era scaturita dalla loro mancata indicazione 

nella legge n. 185 del 12 giugno 1902, la prima vera iniziativa legislativa dello Stato 

italiano per la realizzazione di un sistema di tutela dei beni culturali. Sin dall’inizio, 

però, la tutela delle “cose d’interesse numismatico” è stata caratterizzata da una certa 

genericità causata dalla stessa formulazione terminologica, che ha lasciato indefiniti 

gli ambiti scientifici e pragmatici. Il legislatore aveva individuato quattro categorie 

principali di beni sottoposti a tutela statale, e cioè le «cose immobili e mobili che 

abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico», e in una categoria 

speciale di oggetti particolarmente bisognosi di protezione ha inserito «le cose 

d’interesse numismatico». La separazione di questa categoria di beni dalle quattro 

categorie principali ha creato un divario tra le categorie principali e quelle minori, 

separazione che si è riflessa anche sul piano concettuale, giuridico e pragmatico e che 

                                                        

72 Secondo tale articolo, sono beni culturali «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle 
Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone 
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che 
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» 
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ha spesso favorito fraintendimenti e indicazioni fuorvianti. Nella successiva legge n. 

1089 del 1939 il concetto di cose d’interesse numismatico e la loro tutela rimangono 

pressoché invariati. 

Dalla legge del 1939 nulla è cambiato fino a quando non sono iniziati i lavori in vista 

della nascita del Ministero per i beni culturali (1974). Tra il 1964 e il 1967 si sono 

svolte infatti le indagini della Commissione Franceschini (Commissione d’indagine 

per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del 

paesaggio). Nelle sue relazioni i beni numismatici rimangono relegati in secondo 

piano, insieme ai beni etnografici e agli strumenti musicali antichi, ma per la prima 

volta viene data una serie di indicazioni concrete e puntuali su questa categoria di 

oggetti, di cui si riconosce la posizione a rischio.  

Inoltre, un passo importante è dato dalla sostituzione di “cose di interesse 

numismatico” con “beni numismatici”, riconducibili alla categoria più generale di 

“beni storico-artistici medievali e moderni”. I beni numismatici vengono ora visti 

sotto il duplice aspetto: artistico e storico, in quanto sono considerati «parte rilevante 

del patrimonio storico-artistico italiano sia per la loro identità sia per il loro altissimo 

valore culturale»73. Tuttavia, una grandissima limitazione è data dal fatto che l’azione 

di tutela riguarda principalmente le collezioni numismatiche conservate nei musei, e 

non le singole monete, magari in possesso di privati. 

A livello legislativo, l’espressione “cose di interesse numismatico” sopravvive fino al 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (successivamente denominato Codice)74 

introdotto nel 2004. 

Il Codice diventa il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e 

valorizzare il patrimonio culturale in Italia. Tra il 2005 e il 2008 il testo del Codice è 

                                                        

73 Vedovato 1967, pag. 369 (Vedovato G., “Sintesi sui problemi di tutela e valorizzazione delle opere 
d’arte medievale e moderna e degli oggetti d’interesse storico culturale. Beni numismatici”, in 
Franceschini F. (a cura di), “Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della 
Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico 
e del paesaggio”, voll. II-III, 1967, pagg. 69-372) 
74 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 
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stato più volte modificato (dai D.Lgs. 156/2006 , 157/2006, 62/2008, 63/2008); la 

più recente formulazione dell’articolo 10  sancisce che sono beni culturali: «le 

collezioni o serie di oggetti […] che […] per rilevanza artistica, storica, archeologica, 

numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale 

interesse» (art. 10, comma 3, lettera e) e «le cose d’interesse numismatico che, in 

rapporto all’epoca, alle tecniche, ai materiali di produzione, nonché al contesto di 

riferimento, abbiano carattere di rarità o pregio» (art. 10, comma 4, lettera b). Sono 

esclusi, secondo le ultime modifiche, dall’obbligo di notificazione alle competenti 

autorità le monete antiche e moderne «di modesto valore o ripetitive, o conosciute in 

molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero 

di esemplari tutti uguali». 

Tuttavia, questi riferimenti normativi hanno prodotto una gamma di interpretazioni 

diversificate a seconda dei soggetti portatori di specifici interessi. Innanzitutto, per 

quanto riguarda le monete singole, esse sono considerate beni culturali sulla base di 

requisiti di pregio e rarità (art. 10, comma 4, lettera b). Relativamente all’epoca, 

possiamo affermare che tutti gli esemplari antichi possono essere considerati 

pregiati, in quanto provenienti originariamente da un contesto archeologico, e che 

per le loro stesse caratteristiche intrinseche costituiscono una fonte insostituibile per 

lo studio della storia e dell’economia antiche. Inoltre, le monete antiche sono tout 

court qualificabili come reperto archeologico e pertanto rientrano nelle previsioni 

degli articoli 91 e seguenti del Codice; esse appartengono cioè allo Stato de jure come 

ogni altro oggetto rinvenuto nel sottosuolo o sui fondali marini, salvo che non siano 

state rinvenute prima dell’entrata in vigore delle leggi che regolano i ritrovamenti 

archeologici (legge 364/1909 e legge 1089/1939). Come tali, quindi, in linea di 

principio, le monete antiche non possono essere liberamente commerciate, né 

esportate. 

Analogo discorso su pregio e rarità può essere fatto per quanto riguarda le tecniche e 

i materiali di produzione: uno studio sulle costanti ponderali, sul ritmo di produzione 

monetaria delle singole tipologie ed emissioni monetali antiche, e sui materiali 

utilizzati per la coniazione è valido solo se fatto sulla più ampia documentazione 

possibile degli esemplari. Dunque, ai fini di studio, ciascun pezzo risulta importante. 
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Infine, a proposito del contesto di riferimento, va ribadito che originariamente, prima 

ancora che collezionistico, è archeologico e quindi anche in rinvenimenti cosiddetti 

“sporadici” sono fonti molto importanti per lo studio stratigrafico. Tale distinzione, 

dunque, tra monete rare e di pregio e monete di modesto valore e ripetitive ha 

comportato l’esclusione, per queste ultime, non solo dell’obbligo di denuncia al 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 59 del Codice), ma ogni altro obbligo di 

notificazione alle competenti autorità. Si è quindi di fatto impedito ogni controllo su 

monete ritrovate e si è largamente favorito il commercio illegale. 

Nel sottoporre a tutela solo le cose caratterizzate dalla rarità, il legislatore ha mal 

considerato il fatto che la moneta è di per sé un prodotto ripetitivo e seriale: la sua 

funzione economica, politica e rappresentativa richiedeva e richiede tuttora 

ripetitività. La ripetizione, infatti non diminuisce il valore estetico e storico  delle 

monete, anzi, fornisce informazioni molto utili, come abbiamo scritto sopra, sulla 

floridezza economica, politica e militare di un popolo in un preciso momento storico. 

Tuttavia, essendo la rarità e il pregio collegate all’epoca, al contesto di riferimento, 

alle tecniche e ai materiali di produzione, il legislatore ha individuato «valori e 

caratteristiche obiettive, soprattutto laddove individua la storicità come elemento di 

per sé sufficiente ad attribuire pregio a una moneta»75. L’intensità dell’interesse 

storico-artistico che assoggetta una moneta a tutela è differente a seconda della sua 

appartenenza: se è pubblica, è sufficiente un interesse semplice (in effetti basta che 

sia di appartenenza pubblica per essere soggetta a tutela), se è privata, è necessario 

un interesse particolarmente importante, eccezionale. Va infine sottolineato che i 

caratteri di pregio e rarità non è necessario che siano contemporaneamente presenti, 

ma possono essere anche alternativi. 

I requisiti di rarità e pregio e l’eccezionale interesse vanno di volta in volta accertati 

da esperti appositamente designati. 

Per quanto riguarda le collezioni, l’articolo 10 comma 3 lettera e, invece, va notato 

che per la prima volta la rilevanza numismatica assurge a parametro di riferimento 

per l’individuazione di collezioni o serie di oggetti a chiunque appartenenti che vanno 

                                                        

75 Montorsi 
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sottoposti a tutela in forza dell’apposito provvedimento di dichiarazione (art. 13 del 

Codice). Non è considerabile bene culturale una collezione numismatica che abbia un 

valore commerciale inferiore ad € 46.598, 00 (allegato B comma 4). 

 

3.2 COLLEZIONISMO E POSSESSO DI MONETE ANTICHE DA PARTE DI 

PRIVATI 

Come abbiamo visto, il possesso in Italia di beni numismatici da parte di privati non è 

vietato tout court, ma subisce delle grosse limitazioni. In particolare, il possesso di 

cose d’interesse numismatico è consentito in tre casi: qualora si riesca a dimostrare 

che l’entrata in possesso è avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore della 

legge 364/1909, che ha sancito per la prima volta l’appartenenza de jure allo Stato 

delle cose d’interesse culturale ritrovate nel sottosuolo, ovvero il possesso è stato 

trasmesso per successione ereditaria. Un bene culturale può essere legalmente 

posseduto se è stato rilasciato dallo Stato come premio (ex art. 92 Codice, Premio per i 

ritrovamenti). Infine, un bene numismatico è posseduto legalmente quando si può 

dimostrare (attraverso fatture, scontrini, ricevute, fotografie, cataloghi…) che è stato 

acquistato presso un’attività di vendita al pubblico specializzata. È bene precisare che, 

il proprietario, possessore o detentore di monete, non ha alcun obbligo di denunciare 

o comunicare il possesso della sua moneta o collezione alle autorità, e quindi 

l’omissione non è sanzionabile, tantomeno penalmente (Grande 2007). È ben diverso, 

invece, il caso del trasferimento di proprietà di beni numismatici, per atto di 

compravendita, successione o altro. Il commercio di tali beni (considerati beni 

culturali e quindi sottoposti a tutela) è legale, ma soggetto a norme contenute sia nel 

Codice che nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 

773/1931, artt. 126 e 128) e nel relativo regolamento d’esecuzione (Regio Decreto n. 

635/1940, artt. 242 e 247). L’articolo 63 del Codice prevede l’obbligo per il venditore, 

e non per l’acquirente, di denuncia all’Amministrazione dell’alienazione del bene 

entro 30 giorni, affinché essa sia posta in condizione di avvalersi dell’eventuale diritto 

di prelazione previsto dagli articoli 60, 61 e 62 del Codice, che consente 

all’Amministrazione di acquistare il bene e di essere preferita agli altri acquirenti. Lo 
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stesso articolo prevede anche l’obbligo di tenuta del registro e «l’obbligo di denuncia 

della vendita o dell’acquisto di documenti da parte di commercianti d’antichità 

sottoposti anche a verifiche ed ispezioni da parte delle Soprintendenze e delle Forse 

dell’Ordine»76. La Soprintendenza dovrà valutare l’eventuale importanza dell’oggetto 

e nel caso in cui questo risulti di particolare interesse storico-artistico, lo porrà sotto 

vincolo. Il bene vincolato rimane nella piena disponibilità del proprietario, che è 

tenuto a provvedere, secondo le prescrizioni della Soprintendenza, alla sua corretta 

conservazione. È importante sapere che, in caso di controlli, spetta alla Magistratura e 

alle Forze dell’Ordine provare l’esistenza di un eventuale illecito. Negli acquisti da 

parte di privati è comunque sempre bene accertarsi della legittima provenienza del 

bene e farsi firmare una dichiarazione per ricevuta. 

Nel caso di monete acquistate presso ditte specializzate (case d’asta, commercianti…), 

esse devono essere accompagnate dall’Attestato di autenticità e provenienza (art. 64 

del Codice). 

Più avanti nel Codice è disciplinato il caso di rinvenimento di un bene numismatico. Ai 

sensi dell’articolo 90 (Scoperte fortuite) «chi scopre fortuitamente cose mobili o 

immobili indicate nell’art. 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente 

o al sindaco ovvero l’autorità di pubblica sicurezza» e deve provvedere alla loro 

conservazione temporanea nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Le 

spese sostenute per la custodia e la rimozione sono rimborsate dal Ministero. 

Secondo l’articolo 92 del Codice il Ministero corrisponde un premio allo scopritore 

non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate o, alternativamente, ne 

rilascia una parte. Qualunque bene rinvenuto nel sottosuolo o sui fondali marini 

appartiene in ogni caso allo Stato e, a seconda che sia mobile o immobile, fa parte del 

patrimonio indisponibile o del demanio (ex artt. 822 e 826 del Codice Civile). 

Infine, l’articolo 176 del Codice stabilisce che chiunque entri in ossesso illegalmente 

di beni culturali ex art. 10 appartenenti allo Stato ex art. 91 è punito con la reclusione 

fino a 3 anni e con una multa da euro 31,00 a euro 516,50. 

                                                        

76 Pennestrì 2013, pag. 358 
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3.3 ESPORTAZIONE DI BENI NUMISMATICI 

Innanzitutto è bene precisare che l’importazione di beni d’interesse numismatico è 

consentita nel rispetto della legislazione del Paese d’origine ed è disciplinata in Italia 

dall’articolo 72 del Codice, ovvero nel rispetto delle normative vigenti in materia 

doganale e fiscale. 

Per quanto riguarda l’esportazione di beni numismatici, occorre suddividerli in 

quattro categorie77: 

1) I beni numismatici d’interesse archeologico, che, in quanto beni indisponibili 

dello Stato, sono sottoposti al regime dei beni archeologici previsti dal Codice, 

non sono esportabili. 

2) I beni numismatici d’interesse archeologico di proprietà privata, in quanto 

provvisti di documentazione che ne attesti la tracciabilità e la provenienza 

lecita (regime giuridico anteriore al 1909) sono esportabili secondo la 

valutazione degli Uffici competenti (Uffici Esportazione). 

3) Le cose e i beni d’interesse numismatico di proprietà privata, che in generale 

possono essere liberamente commerciati ed esportati accompagnati 

dall’attestato di libera circolazione. 

4) Le cose e i beni d’interesse archeologico/numismatico di proprietà privata 

notificati. 

Gli Uffici Esportazione, che rilasciano le autorizzazioni per la libera circolazione e 

l’asportazione di beni numismatici, sono distribuiti nelle città italiane più importanti 

per il traffico internazionale, legati alle Soprintendenza territoriali, ma 

fondamentalmente autonomi dal punto di vista operativo e decisionale. Tali uffici 

sono la sede in cui viene effettuato l’accertamento dell’eventuale interesse culturale 

dell’oggetto che si vuole esportare, che avviene attraverso l’esame diretto dello stesso 

da parte di un’apposita Commissione Tecnica. Se non viene riconosciuto l’interesse 

culturale, viene rilasciata l’autorizzazione richiesta ex art. 68, ovvero l’Attestato di 

libera circolazione, che autorizza l‘uscita del bene dall’Italia, ed eventualmente la 

                                                        

77 Pennestrì 2013 
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Licenza d’esportazione, se l’oggetto è diretto verso Paesi non appartenenti all’Unione 

Europea e che rientrino nelle categorie dell’allegato A del Codice. Se invece il bene 

viene dichiarato d’interesse culturale, viene negato il rilascio dell’attestato di libera 

circolazione e si procede alla dichiarazione d’interesse culturale ai sensi dell’articolo 

13 del Codice che, da un punto di vista formale, ne determina l’ascrizione al 

patrimonio culturale e quindi l’assoggettamento a tutela. Qualora, inoltre, venisse 

riconosciuto un eccezionale interesse culturale, la norma prevede la possibilità da 

parte dello Stato di esercitare il diritto di acquisto coattivo, in modo tale da far 

rientrare il bene nelle collezioni pubbliche. 

In particolare, per quanto riguarda le autorizzazioni all’esportazione di beni culturali 

al di fuori dell’Unione Europea, è tuttora in vigore, sulla base dell’articolo 130 del 

Codice, anche l’articolo 137 del RD 363/1913, che vieta l’esportazione quando 

nell’oggetto siano presenti le caratteristiche e le condizioni previste dalla legge per la 

dichiarazione d’interesse particolarmente importante. Tali caratteristiche e 

condizioni sono oggi fissate dall’articolo 68 comma 4 del Codice e fanno riferimento 

alla Circolare Ministeriale n. 2718/1974, in cui vengono elencati sinteticamente i 

criteri cui attenersi per il riconoscimento dell’interesse storico-artistico e 

archeologico degli oggetti per cui si richiede l’autorizzazione all’esportazione (Gatti 

2013). 

 

3.4 NORMATIVA INTERNAZIONALE 

In conclusione, accenniamo brevemente a due normative vigenti a livello 

internazionale: la Convenzione Unesco 1970 e il Memorandum of Understanding tra 

Italia e USA del 2001. 

La Convenzione Unesco 1970 sui mezzi per impedire e vietare il trasferimento illecito 

dei beni culturali, tentando di uniformare legislazioni molto differenti in vigore tra 

Paesi cosiddetti esportatori di beni culturali e paesi importatori, si pone come un 

valido tentativo di arginare il traffico illecito di beni culturali, non necessariamente 
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derivante dal furto. La normativa italiana riguardante l’esportazione di beni culturali 

è uniformata a quanto stabilito dalla Convenzione. 

Più recentemente (nel 2001) l’Italia è stata firmataria del “Memorandum of 

Understanding”, concernente l’imposizione di restrizioni all’importazione di categorie 

di materiali archeologici appartenenti al periodo pre-classico, classico e della Roma 

imperiale” (MoU), rinnovato nel 2006 e successivamente nel 2011. Firmando tale 

documento, gli Stati Uniti hanno risposto a una richiesta del Governo Italiano 

inoltrata in base all’articolo 9 della Convenzione Unesco 1970. Nel 2010 è stata 

proposta ufficialmente anche la prima lista di materiali numismatici appartenenti al 

patrimonio italiano, comprendente sei categorie: i materiali premonetali (tra cui l’aes 

rude e l’aes signatum), quelli monetali (l’aes grave coniato), le monete di zecche 

italiche e quelle romano-repubblicane, le monete coloniali romane e le monete greche 

emesse da zecche magno-greche e siciliane, fuse o coniate in oro, argento e bronzo. 

Tutte le altre categorie, le monete d’epoca medievale, quelle di epoca successiva fino 

al periodo moderno e tutte quelle non facenti capo agli “Italian Types” sono escluse 

dalla tutela del MoU. 

 

3.5 QUADRO GENERALE 

Il nuovo Codice dei beni culturali sancisce, quindi, la legalità del collezionismo di 

monete antiche e moderne, specifica l’interesse numismatico e implicitamente 

sancisce che le monete possono liberamente formare oggetto di collezioni private. 

Solo alcune monete singole e alcune collezioni devono essere considerate “beni 

culturali” e pertanto sono assoggettate a tutela di legge, in quanto le monete di ogni 

epoca storica (da quelle greche a quelle rinascimentali) non sono di per sé beni 

culturali. Il Codice considera beni culturali quelle monete e collezioni per le quali sia 

già pervenuta la “Dichiarazione” prevista dall’articolo 13 (precedentemente definita 

dalla legislazione “Notifica”), e cioè quelle monete e collezioni che presentano 

particolare interesse storico-artistico e archeologico (art. 10, comma 3, lettera a). 

Pertanto, le monete al di fuori del contesto archeologico, praticamente tutte quelle in 

possesso di privati e in commercio prima dell’entrate in vigore delle leggi 364/1909 e 
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1089/1939, sono sottoposte a tutela ai sensi del già citato articolo 10 comma 4 lettera 

b solo se di eccezionale interesse storico-artistico78.  

In linea di principio, la normativa per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano 

è molto rigida, soprattutto quella riguardante i beni rinvenuti nel sottosuolo e sui 

fondali marini, ma di fatto è facilmente evadibile e monete di provenienza 

“sconosciuta” sono acquistabili sia illegalmente da trafficanti e tombaroli, sia 

legalmente nelle più esclusive case d’asta. In mancanza di opportune linee guida 

fornite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che diano risposte al quesito 

“cosa è un bene numismatico soggetto a tutela e cosa non lo è?” non si possono 

stabilire per quali ragioni di carattere scientifico le monete singole o le collezioni 

vadano classificate come beni culturali e quindi gli accertamenti andranno di volta in 

volta eseguiti dalle Soprintendenze competenti per territorio. 

La via per una chiara ed inequivocabile definizione dei beni numismatici sottoposti a 

tutela e di quelli liberamente commerciabili è ancora, a quanto pare, lunga. 

                                                        

78 Per un elenco di tutti i riferimenti legislativi nominati vedi “Bibliografia, Fonti normative” 
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SECONDA PARTE 

L’INVESTIMENTO IN EMOTIONAL ASSETS 
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CAPITOLO 4.  

GLI EMOTIONAL ASSETS 

 

4.1 COSA SONO GLI EMOTIONAL ASSETS 

Recentemente, il mondo ha assistito a due importanti crisi finanziarie (2001-2003 e 

2007-2009) che hanno colpito significativamente il mercato azionistico. In genere, 

per quanto ciascuna crisi economica e finanziaria possieda caratteristiche proprie che 

la differenziano dalle altre, tutte hanno comunque conseguenze simili, in termini di 

una diminuzione dei rendimenti finanziari e di un aumento della volatilità del 

mercato. Pertanto, negli ultimi anni, vari studiosi hanno cercato di individuare 

determinati asset che, in questi momenti critici, possano avere un andamento 

migliore di quello delle azioni e dunque possano aiutare gli investitori a diversificare 

il proprio portafoglio per ridurre il rischio di ingenti perdite e hanno individuato una 

risposta al problema nei cosiddetti “emotional asset” (asset alternativi, beni 

collezionabili, o “Investment of Passion”). Ma non sono solo ricerche teoriche a 

suggerire tale risposta. Nell’ultimo World Wealth Report stilato da Capgemini79 

(2013) si legge che, nonostante la crisi che ha colpito soprattutto l’eurozona, nel 2012 

sono significativamente aumentati sia il numero degli HNWI80 sia la loro ricchezza; 

inoltre, che sia per piacere personale o per un interesse puramente finanziario, gli 

HNWI continuano ad essere attratti in particolare dall’arte come bene d’investimento. 

Anche se il 31.6% dichiara di preferire i gioielli, le gemme preziose e gli orologi, l’arte 

rimane uno dei mercati degli “Investment of Passion” (IoP) più dinamici, con una 

significativa crescita negli ultimi anni, specialmente nei mercati emergenti. In questi 

tempi di crisi l’arte è diventata una componente significativa del portafoglio degli 

                                                        

79 Capgemini, fondata nel 1967, è una società multinazionale che opera nei sottori della consulenza 
aziendale, dell’outsourcing e della fornitura di servizi professionali. Annualmente pubblica il 
Capgemini World Wealth Report, redatto insieme a Merryl Lynch ed Ernst & Young dal 1993. Si tratta 
di una ricerca sugli HNWI e sui loro investimento. 
80 Acronimo di High Net Wealth Investors, ovvero investitori con un partimonio superiore al milione di 
dollari 
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HNWI, coprendo il 16.9% (vedi figura) delle allocazioni IoP, rendendola la terza 

categoria più importante. 

 

Figura 4.1 Allocazioni IoP 

Fonte: Capgemini 2013 

Il riconoscimento dell’arte e degli altri beni collezionabili quali oggetti d’investimento 

deriva dalla nuova tendenza alla cautela da parte degli investitori; i professionisti, 

dopo la crisi dei beni immobiliari, stanno ora parlando di SWAG come una nuova 

tipologia vincente di asset class alternativa. SWAG è l’acronimo di “silver, wine, art, 

gold” e identifica un’asset class individuata nel 2011 dall’economista Joe Roseman; 

nell’articolo “SWAG: The Industry’s Latest Acronym” egli descrive questo asset come 

un asset tangibile, facilmente trasportabile e conservabile, che non genera flussi di 

reddito (e quindi non è soggetto a imposizione fiscale), e la cui performance pare non 

essere correlata con quella dei mercati azionari. Inoltre, oggi, l’83% delle banche 

«sentono che ci sono buone motivazioni per includere l’arte e gli altri beni 

collezionabili nella gestione patrimoniale tradizionale» 81 . Ciò significa che 

effettivamente l’arte e gli altri asset class collezionabili stanno entrando nella corrente 

dei principali asset alternativi. 

                                                        

81 Deloitte Art & Finance Report 2011, 45 
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Gli emotional asset fanno parte della più ampia categoria degli asset tangibili, non 

tradizionali, ovvero beni fisici, che si possono toccare, spostare, utilizzare e che in 

termini economici possiedono un “consumption value”. Nel senso più ampio del 

termine, i beni tangibili comprendono tutto ciò che possiede un valore e che non 

appartiene alle securities finanziarie (asset tradizionali), come azioni e obbligazioni. A 

differenza degli asset finanziari, i beni tangibili producono due tipi di rendimenti: 

oltre ai rendimenti economici, sotto forma di una rivalutazione del capitale al 

momento della rivendita, inoltre, offrono rendimenti non economici, sotto forma di 

piacere estetico derivante dal loro possesso. Tuttavia, rispetto alle altre forme di 

investimento, che fruttano rendimenti periodici, il loro rendimento complessivo 

dipende solo dal prezzo di mercato al momento della vendita e questo è il motivo 

della loro maggiore rischiosità. Il termine “emotional asset” copre una vasta gamma di 

beni collezionabili, tra cui arte, francobolli rari, monete antiche ecc. Ciò che tutti 

questi asset hanno in comune è il “dividendo emotivo” che il loro possesso conferisce 

al possessore e il “premio emotivo” che l’acquirente è disposto a pagare per ottenere 

uno di questi beni.  

Tre sono le principali caratteristiche che differenziano gli asset tangibili da quelli 

finanziari:  

- scarsa liquidità del mercato 

- alti costi di mantenimento 

- rendimenti non economici 

Queste tre caratteristiche costituiscono anche parte dei vantaggi e degli vantaggi 

dell’investimento in emotional assets.  

Innanzitutto, il maggior ostacolo è rappresentato dall’assenza di un mercato 

trasparente e ben regolamentato; la maggior parte delle transazioni avviene 

attraverso le aste e il mercato terziario e quindi non esiste un mercato comune e 

standardizzato come quello finanziario, che opera in luoghi e momenti ben precisi e 

quindi è facilmente riconoscibile. A differenza dei beni tradizionali, non si conosce il 

prezzo di equilibrio degli emotional assets ed è difficile individuare i fattori che 

determinano le variazioni di prezzo, che spesso possono essere esogeni; quindi 

risulta difficile fare una valutazione oggettiva del loro valore e le valutazioni, non 
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essendo standardizzate, possono variare molto. Il prezzo è generalmente considerato 

un indicatore razionale della qualità del bene, perché «è un segnale di scarsità e di 

valore dei beni e dei servizi»82. Zorloni (2011), applicando il modello di Stiglitz 

(1987) sull’utilizzo del prezzo come segnale di qualità conclude che: «se un 

collezionista deduce dal prezzo la valutazione della qualità di un’opera [d’arte], il suo 

comportamento di acquirente può indurlo a violare la legge della domanda, ovvero a 

decidere, in caso di riduzione del prezzo di ridurre la quantità domandata, in quanto 

la perdita attesa di qualità non è compensata dalla maggior convenienza 

dell’acquisto»83. Anche in questo senso, quindi il mercato degli emotional assets si 

comporta diversamente da quello tradizionale.  

Come abbiamo visto, il mercato dei beni tangibili è scarsamente liquido, in parte a 

causa della loro indivisibilità: un investitore in azioni può disinvestirne una parte, ma 

un investitore che possiede ad esempio un violino di Stradivari, se non vuole vederne 

crollare il valore, non può suddividerlo, e deve aspettare di trovare un acquirente 

interessato al violino intero; e in parte a causa degli alti costi di transazione. La 

maggior parte degli scambi, infatti, soprattutto nel settore dell’arte, avviene per 

mezzo di intermediari ed esperti a causa della natura stessa dei beni: unici e quindi 

eterogenei, con poche transazioni l’anno, e che richiedono la loro valutazione e 

certificazione prima della compravendita. Oltre a ciò sono presenti generalmente 

grandi incompletezze e asimmetrie informative84 tra venditori e acquirenti, il rischio 

aumenta e quindi i compratori tendono a essere più cauti e meno compulsivi. Tale 

mercato è poi caratterizzato da un’elasticità della domanda molto bassa, spesso 

equivalente a zero ed è un monopolio85. I dati riguardanti i rendimenti, la volatilità, 

ecc., sono difficilmente accessibili, quindi risulta difficile fare un confronto tra gli 

emotional assets e i titoli finanziari; inoltre l’aggiornamento è trimestrale, talvolta 

addirittura annuale e il calcolo dei rendimenti e della volatilità segue metodi diversi 

da quelli tradizionali.  
                                                        

82 Zorloni 2011, pag. 73 
83 Zorloni 2011, pag. 74 
84 Zorloni (pag. 24) definisce gli emotional assets “beni informazione”, perché sono prodotti dalla 
predominante valenza informativa; più avanti (pag. 72) li definisce anche “beni fiducia”, perché la loro 
qualità non è valutabile dall’acquirente né prima né dopo la transazione a causa della mancanza di 
conoscenze tecniche e culturali. 
85 O meglio monopsonio (Trimarchi, 2004, op. cit), una particolare forma di mercato caratterizzata 
dalla presenza di un solo acquirente a fronte di una pluralità di venditori. 
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Oltre ai costi di transazione, anche quelli di manutenzione e assicurazione sono molto 

alti. I costi di manutenzione, dovuti proprio alla natura stessa, fisica, dei beni tangibili, 

variano molto in base alla tipologia del bene: ad esempio i dipinti richiedono misure 

speciali per la loro conservazione (il grado di illuminazione e umidità ad esempio), 

mentre le monete richiedono molte meno attenzioni. Oltre a ciò, vanno considerati i 

costi di assicurazione, anch’essi variabili a seconda della tipologia del bene (ad 

esempio i diamanti hanno costi di assicurazione molto più elevati dei francobolli) e 

del luogo in cui viene conservato (appartamento privato o cassaforte di una banca). 

Infine, come abbiamo già accennato, i beni tangibili offrono rendimenti non 

economici. Da un punto di vista finanziario, il rendimento totale di un asset è 

composto di due componenti: la variazione del prezzo nel tempo e il guadagno 

derivante dal possesso del bene. Finché i beni tangibili non sono rivenduti, il 

guadagno economico è nullo, perché non si hanno redditi periodici come nel caso 

degli asset finanziari in senso stretto; quindi, il rendimento finanziario totale 

derivante dall’investimento in beni tangibili è pari alla loro rivalutazione del capitale 

e il rendimento finanziario totale netto è pari alla rivalutazione del capitale meno i 

costi di ricerca, di transazione, di assicurazione, di mantenimento ecc. più i benefici 

non economici. 

Nonostante gli innumerevoli svantaggi, esistono altrettanti vantaggi che possono 

indurre un investitore a comprare emotional assets. Da molti studiosi sono 

innanzitutto considerati una componente importante nell’ambito della 

diversificazione del portafoglio degli HNWI. Secondo la teoria moderna del 

portafoglio l’investitore dovrebbe diversificare il proprio gruppo di securities. 

L’obiettivo di ciascun investitore è, infatti, quello di ottenere la massima redditività 

dai propri investimenti correndo il minor rischio possibile. Poiché gli investimenti 

potenzialmente più redditizi sono anche caratterizzati da una maggiore rischiosità, è 

bene suddividere il proprio patrimonio su più scelte di investimento. Da una ricerca 

svolta dall’Art Market Research nel 2003, risulta che il portafoglio ottimale degli 

ultimi 25 anni è costituito per il 35% da azioni, per il 45% da obbligazioni e per il 

restante 20% dall’arte. Tale portafoglio ha generato una performance superiore ai 

titoli di stato a dieci anni (rispettivamente l’11% contro il 9.9%) e ha mantenuto un 
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livello di rischio pari al 7.7.%, il più basso fra tutte le asset classes considerate nel 

modello. Analogamente, il Capgemini World Wealth Report 2010 afferma che «i beni 

collezionabili come l’arte, che si ritiene possano avere una correlazione bassa o 

negativa con gli investimenti finanziari tradizionali, continuano ad attirare gli 

investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio»86. Dovrebbero esistere 

anche dei vantaggi dal punto di vista della redditività; l’analisi delle variazioni dei 

prezzi di vari emotional assets ha spinto gli economisti a ipotizzare un andamento 

parallelo tra il mercato degli emotional assets e quello borsistico (si veda, ad esempio, 

Cambell 2007 e 2009); tuttavia, i risultati delle indagini empiriche sono piuttosto 

controversi. Altre ricerche sostengono che gli emotional assets possono essere visti 

come dei beni rifugio, in quanto in periodi inflazionistici, ottengono spesso buoni 

rendimenti finanziari, mentre i  periodi deflazionistici, il loro valore diminuisce 

(Ibbotson e Brinson 1987). 

Certamente, poi, l’investitore in emotional assets gode di maggiori vantaggi fiscali (in 

particolare negli Stati Uniti) rispetto a chi investe nel mercato finanziario o 

immobiliare. Non deve, infatti, pagare tasse sulle plusvalenze derivanti dalla 

compravendita e la quota del patrimonio investita in emotional assets non viene 

tassata periodicamente (non fruttando dividendi periodici).  La proprietà e il 

possesso di emotional assets non va inserita nella dichiarazione dei redditi. 

«l’investimento in arte, inoltre, come lascito ereditario può essere merce di scambio 

per il pagamento d’imposta di successione e donazione, in quanto tutti i beni d’arte e 

d’antiquariato […] rientrano nell’attivo ereditario per un importo pari al 10% del 

valore globale netto imponibile dell’asse ereditario»87. 

Infine, e forse è l’aspetto più importante di tutti, gli emotional assets, rispetto a tutti gli 

altri investimenti tradizionali, permettono al possessore di fruirne esteticamente (i 

cosiddetti rendimenti non economici). 

Gli emotional assets, dunque, possono essere valutati sotto molteplici aspetti, «dal 

soddisfacimento di un bisogno materiale edonistico manifestato dal singolo 

                                                        

86 Capgemini 2010, pag. 37 
87 Zorloni 2011, pag. 182 
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collezionista, alla capacità di generare valore monetario con il passare del tempo»88. 

Tuttavia, se l’investitore non apprezza la loro componente emotiva, l’investimento 

non risulta più redditizio.  

Riassumiamo di seguito le caratteristiche dei principali emotional assets:  

 Arte Vino Francobolli/ 
Monete 

Diamanti Antichità 

Livello di sviluppo del 
mercato 

alto medio limitato Medio molto 
limitato 

Elasticità dell’offerta quasi nulla bassa Nulla Bassa Nulla 

Liquidità del mercato limitata limitata molto 
limitata 

limitata molto 
limitata 

Dati e informazioni 
disponibili 

buoni medi limitati limitati molto rari  

Grado di rarità unico limitato molto 
limitato 

limitato molto 
limitato 

Grado di conspicuous 
consumption 

molto alto limitato Medio molto alto medio 

Deperibilità no sì No No no 

Costi di transazione molto alti medi molto alti Alti molto alti 

Costi di 
manutenzione/conservazione 

alti medi Bassi medi alti 

Ciclicità della domanda media bassa Alta bassa Alta 

Rischio di valutazioni 
errate/falsi 

alto medio Alto medio Alto 

Tabella 4.1 Caratteristiche generali degli emotional assets 

Definiti che cosa sono gli emotional assets e individuati i vantaggi e gli svantaggi in un 

loro investimento, cerchiamo ora di capire perché una persona sceglie di acquistare 

questa tipologia di beni. Vari studiosi hanno cercato di rispondere a questo 

interrogativo. 

Burton e Jacobsen (1999) hanno discusso la natura e i comportamenti degli 

investitori in emotional assets, e quali conseguenze essi possono avere sui prezzi e sui 

rendimenti dei beni collezionabili. Sostengono, basandosi su sondaggi eseguiti da altri 

studiosi, che molti collezionisti investono nella speranza di ottenere rendimenti 

                                                        

88 Zorloni 2011, pag. 44 
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positivi, anche se le percentuali sono relativamente basse (35% secondo Pearman et 

al., 1983, 22% secondo Formanek, 1991). I due studiosi descrivono poi il mercato di 

questi assets come un mercato debole, perché la maggior parte delle persone acquista 

tali beni a scopi non finanziari, ma soprattutto per il proprio piacere estetico, e tale 

mercato è, come abbiamo già visto, scarsamente liquido, e quindi i pochi investitori 

che acquistano a fini speculativi hanno grandi possibilità di manipolare il mercato per 

ottenere rendimenti molto alti. Quest’analisi è tuttavia forse leggermente troppo 

semplicistica, perché è impossibile prevedere i cicli economici del mercato e gli 

andamenti dei singoli assets. 

Belk (1995) introduce per la prima volta il concetto di “luxury consumption”: i beni 

collezionabili vengono ricercati perché unici, oltre che preziosi (ma non sempre) e 

talvolta inutili. Gli emotional assets vengono considerati beni di lusso, in quanto il 

loro possesso, fonte di prestigio sociale, comunica l’appartenenza a un’elite culturale; 

i beni collezionabili appartengono «a quella particolare classe di beni simbolici che 

danno utilità al possessore in virtù del fatto che possono essere collezionati ed 

esposti e che aumentano il valore in misura inversamente proporzionale alla loro 

disponibilità sul mercato»89. Questo è il concetto di “conspicuous consumption”. 

Koford e Tschoegl (1998), partendo dai concetti di luxury consumption e conspicuous 

consumption di Belk dimostrano, utilizzando un campione di monete degli Stati Uniti, 

che la rarità ha un effetto positivo sul valore degli emotional assets, aumentandone la 

funzione di utilità e lasciandone invariata la qualità. 

Campbell, Koedjik e de Roon (2008) estendono la funzione di utilità multi-attributo di 

Bollen (2007) agli emotional assets; secondo loro l’utilità addizionale derivante 

dall’investimento in beni che rispondono a esigenze personali o sociali 

compenserebbe i minori rendimenti derivanti dal loro investimento. Inoltre, tale 

utilità funzionale degli emotional assets potrebbe essere anche vista come una 

funzione della ricchezza, in quanto, generalmente, come abbiamo visto, chi investe in 

tali beni fa parte dell’elite degli HNWI ed è evidente che il desiderio di collezionare 

aumenta con il miglioramento delle condizioni di vita. I tre studiosi separano il valore 

intrinseco di questi beni, ovvero la capacità di soddisfare un bisogno materiale e le 

                                                        

89 Zorloni 2011, pag. 44 
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numerose connotazioni che essi rivestono in un particolare ambiente culturale, dal 

loro valore strettamente economico. Ciò permette loro di spiegare come mai i 

collezionisti sono disposti a pagare un premio “emotivo”, derivante dal consumption 

value di questi assets, che va ad aggiungersi al loro valore economico. Tuttavia, tale 

premio, per quanto vada tenuto in considerazione nella valutazione totale del prezzo, 

poiché esso è il riflesso dell’utilità potenziale complessiva per il possessore, è difficile 

da quantificare separatamente dal valore economico, anche perché, essendo 

soggettivo, può risultare differente da compratore a compratore. Alle stesse 

conclusioni erano giunti anche Corneo e Jeanne (1994). 

Mandel (2009), analizzando l’arte come emotional asset, spiega che i fattori che 

determinano il valore di tale asset sono diversi da quelli degli asset finanziari; l’arte 

non produce dividendi periodici e l’elasticità dell’offerta è nulla, perché il mercato è 

dominato dagli Old Masters e pochissimo spazio è lasciato agli artisti emergenti. 

Anche Mandel sviluppa poi il concetto di conspicuous consumption, definendolo come 

un consumo che non è legato al valore intrinseco del bene e che è applicabile a tutti i 

beni che vengono “consumati”, ad esempio per il piacere estetico che procurano, ma 

che non vengono utilizzati, come ad esempio le materie prime in un processo 

industriale, e quindi il loro deprezzamento (tranne il caso del vino, in cui il suo 

consumo è reale, e una volta bevuto finisce) è nullo. Secondo questo studioso, avendo 

una rischiosità minore, anche i rendimenti degli emotional assets sono minori rispetto 

a quelli degli assets d’investimento, in quanto il rendimento non è solo economico; 

tuttavia, egli dimostra che gli investitori sono disposti ad accettare rendimenti più 

bassi grazie all’utilità “emotiva” addizionale. 

Riassumendo, gli emotional assets possono essere considerati beni di investimento 

alternativi, ma con le dovute cautele: la maggior parte delle persone che comprano 

tali beni non sono investitori finanziari nel senso stretto del termine, ma li acquistano 

per il loro conspicuous e luxury consumption; sono disposte a pagare un premio 

emozionale, ma tolto questo, il valore degli emotional assets è inferiore al loro prezzo, 

quindi perdono la loro utilità come investimento alternativo nella diversificazione del 

portafoglio e di bene rifugio. Inoltre stabilire oggettivamente il prezzo di un emotional 

asset è difficile e non si può ricorrere ai metodi tradizionali usati nel campo 



78 

 

finanziario, come vedremo più avanti. Investire in emotional assets è proficuo, ma solo 

se se ne apprezza la componente emotiva. 

 

4.2 MISURARE LA PERFORMANCE DEGLI EMOTIONAL ASSETS 

Il problema della valutazione dei rendimenti degli emotional assets ha portato negli 

ultimi anni all’elaborazione di numerosi indici che cercano di rispondere all’esigenza 

di monitoraggio costante del mercato, nonché di una valutazione dei rendimenti. Tali 

indici sono utilizzati per valutare le oscillazioni medie dei prezzi, per studiare le 

tendenze di lungo periodo, per confrontare questo mercato con quello azionario, 

obbligazionario, immobiliare. Data la specificità e l’eterogeneità di questi beni, la 

relativa mancanza di informazioni e la scarsità delle transazioni, non si può però 

utilizzare lo stesso metodo utilizzato per il calcolo degli indici del mercato borsistico. 

Calcolare un indice dei prezzi degli emotional assets non è quindi metodologicamente 

facile, per cui sono molte le soluzioni proposte in letteratura. 

In letteratura esistono tre metodi principali per il calcolo dei rendimenti degli 

emotional assets. Il primo metodo prevede la costruzione di un indice composito 

basato su un campione selezionato di oggetti, di cui si rilevano i prezzi e si fa la media 

(Burton e Jacobsen 1999). I gruppi di oggetti possono variare la loro composizione 

nel tempo, oppure essere composti da “market basket” fissi. Nel primo caso, come ha 

fatto Goetzmann (1989), si può scegliere un nuovo gruppo ogni dieci anni e poi si 

comparano tutti i prezzi di un anno base; ad esempio, si rilevano i prezzi di un 

campione di dipinti tra il 1907 e il 1977 e il confronto avviene sull’anno base 1987. 

Kane, al contrario, ha creato un portafoglio ipotetico di 120 monete rare (le più 

rappresentative del mercato numismatico statunitense) e ha registrato la variazione 

mensile dei loro prezzi tra il 1970 e il 1979. L’approccio con il basket fisso, comunque 

venga scelta la composizione, elimina il rischio della variazione della qualità nel 

tempo, ma l’indice potrebbe risultare non rappresentativo della situazione attuale del 

mercato, nel caso contenesse beni non più richiesti dai collezionisti, a causa della 

variazione del gusto. Che sia a basket fisso o variabile, tale metodologia è molto 

utilizzata, perché facilmente realizzabile. Il difetto principale, in generale, è la scarsa 
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accuratezza dovuta al fatto che si presuppone che tutti i componenti dell’asset class 

siano facilmente confrontabili fra loro e quindi ottengano in media la stessa 

performance. Dato che nella realtà i rendimenti dei vari emotional assets variano 

molto tra loro e nel tempo, il “market basket” non si presenta come un metodo 

appropriato per la valutazione dei rendimenti degli emotional assets. 

Il secondo metodo è quello della regressione edonica (Burton e Jacobsen 1999). «Il 

metodo della regressione edonica assume implicitamente che se si fosse capaci di 

valutare con esattezza le singole caratteristiche [del bene] attribuendo un prezzo a 

ciascuna, la loro somma dovrebbe corrispondere al prezzo reale della transazione»90. 

Il prezzo complessivo del bene è espresso in funzione dei prezzi delle varie 

caratteristiche considerate; per un’opera d’arte le caratteristiche considerate in 

genere sono: autore, tecnica, dimensioni, soggetto, firma, anno di produzione, città in 

cui viene venduta, corrente artistica), che identificano il bene e lo rendono unico. Si 

assume che a ogni caratteristica, anche immateriale, si possa attribuire un valore 

economico, perché fonte di utilità (economica o emotiva) per l’acquirente. A ciascuna 

caratteristica si attribuisce poi un peso rispetto al valore totale; dalla stima di una 

regressione lineare dei prezzi sulle caratteristiche si ottengono dei coefficienti, 

interpretabili come i prezzi impliciti di ciascuna caratteristica, che consentono di 

depurare l’andamento dei prezzi dalle eventuali variazioni delle caratteristiche 

stesse, ottenendo così il prezzo “puro” del bene. Utilizzando il metodo di regressione 

edonica il prezzo del bene k al tempo t può essere allora espresso come:  

     ∑        ∑        

 

   

 

   

 
(4.1) 

 

con k=1,...,K; m=1,...,M; t=1,...,T ; dove     rappresenta il prezzo del bene k al tempo 

t;      rappresenta una caratteristica m del bene k al tempo t;    è la variabile dummy 

con valore uguale a 1 per una vendita verificatasi al tempo t. 

                                                        

90 Zorloni 2011, pag. 185 
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Il metodo dei prezzi edonici soffre comunque di diversi limiti. Innanzitutto, può 

fornire stime distorte perché non incorpora il ruolo giocato dalle aspettative nella 

formazione dei prezzi; si regrediscono le caratteristiche attuali sul prezzo attuale, ma 

quest'ultimo incorpora anche le aspettative degli investitori. Questo metodo è 

particolarmente efficace per valutare la plusvalenza derivante dal trascorrere del 

tempo (ad esempio l’invecchiamento dei vini) e permette di prendere in 

considerazione un gran numero di fattori che determinano il prezzo e tutte le 

transazioni (non solo quelle ripetute, come vedremo più avanti). Tuttavia, è 

impossibile considerare tutte le determinanti del prezzo, e quindi la scelta è 

soggettiva, e comunque risulta difficile stimare l’impatto di una caratteristica 

qualitativa da una prospettiva quantitativa, e quindi tale metodo può essere accusato 

di non essere sufficientemente realistico. Le ipotesi implicite del modello sono poi 

abbastanza stringenti: si assume informazione perfetta degli agenti in merito a tutte 

le caratteristiche del bene al momento dell'acquisto, assenza di segmentazioni nel 

mercato e un mercato stabile nel tempo, dal momento che la regressione edonica 

include drivers non temporali (Collins, Scorcu, Zanola, 2007). Infine, per adottare 

questa metodologia è necessario essere in possesso di molte informazioni sulla stessa 

transazione e sulle caratteristiche dei beni. 

Il terzo e ultimo metodo principalmente utilizzato è il metodo delle vendite ripetute 

(o della doppia vendita), preferito talvolta all’approccio edonico per la minore 

quantità di informazioni necessarie per la stima dell’indice dei prezzi, in quanto non 

richiede la misura delle caratteristiche del bene (Burton e Jacobsen 1999). Esso 

prende in considerazione per ciascun asset solo le variazioni di prezzo subite in più 

passaggi d’asta nel corso di un dato periodo di tempo. In una prima fase l’eterogeneità 

del mercato non influisce sulle variazioni dei prezzi, in quanto si rilevano i prezzi 

esclusivamente dello stesso bene (ad esempio un dipinto). Al momento 

dell’aggregazione dei dati, bisogna però assegnare un peso alle variazioni dei prezzi in 

periodi diversi di beni diversi appartenenti alla stessa asset class.  

Sul piano applicativo, la costruzione dell'indice si basa sulla regressione della 

differenza del logaritmo del prezzo di ciascun bene tra due compravendite su un 

insieme di variabili dummy indicative degli istanti temporali in cui le transazioni sono 
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avvenute. Il modello può essere derivato come una variante dell'approccio edonico 

con variabile temporale esplicita. Analiticamente, considerando un bene j oggetto di 

compravendita nei periodi   e   , il prezzo relativo tra i due periodi può essere scritto 

come: 

    

    
 

   

   
                                                                 (4.2) 

dove      e     indicano i valori dell'indice dei prezzi nei due periodi considerati e 

        rappresenta la componente di errore (cfr. Wang e Zorn, 1997). Applicando la 

trasformazione logaritmica si ottiene: 

   (
    

    
)                                                            (4.3) 

Questa metodologia, applicata inizialmente alle vendite immobiliari, viene utilizzata 

ampiamente nel mercato dell’arte, perché risolve il problema creato dalle numerose 

determinanti del prezzo prese in considerazione dalla regressione edonica. Tuttavia, 

il metodo è valido solo per gli assets per i quali si registrano molte transazioni, 

fornendo quindi un buon numero di dati per ottenere un’approssimazione il più 

accurata possibile. Esso è dunque valido per calcolare i rendimenti dei vini pregiati, 

dei francobolli (Pesando 1993), ma non dei libri antichi e delle antichità in genere. 

Secondo uno studio di Chanel, Gerard-Varet e Ginsburgh (1994), tuttavia, nel lungo 

periodo i risultati derivanti dai vari metodi risultano strettamente correlati. Per 

questo, i tre studiosi suggeriscono che i rendimenti possono essere calcolati 

considerando tutte le transazioni e non solo quelle ripetute. Dalla combinazione della 

regressione edonica e delle vendite ripetute si ha un metodo ibrido, descritto per la 

prima volta da Quigley (1994). Tale metodo, per quanto sia poco utilizzato in 

letteratura, tenta di risolvere i problemi derivanti da entrambi i metodi; per quanto 

riguarda la regressione edonica, la presa in esame di molti elementi qualitativi che 

non sempre sono facilmente quantificabili, per quanto riguarda le vendite ripetute, la 

parzialità del campione analizzato) e permette di avere stime più precise. Questo 

metodo utilizza contemporaneamente le informazioni edoniche dei beni e quelle 

provenienti dalle vendite ripetute dei singoli, concorrendo alla determinazione di un 

unico modello di analisi. 
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In generale, uno dei difetti comuni a tutti questi metodi di derivazione degli indici di 

prezzo è la necessità, per essere accurati, di creare dei campioni sufficientemente 

ampi e avere un gran numero di transazioni. Inoltre, le transazioni prese in 

considerazione sono solamente il 50% di quelle totali, perché non si hanno dati su 

quelle private, né si considerano i beni invenduti, il che può portare a una visione 

troppo ottimistica. I campioni vengono generalmente costruiti a partire dai dati delle 

aste pubbliche, che non possono essere ritenuti oggettivi, in quanto su questo 

mercato vengono venduti solo i beni più profittevoli, e i dati pubblicati spesso non 

tengono conto dei beni invenduti perché non hanno raggiunto il prezzo di riserva. 

La scelta di quale metodo utilizzare dipende quindi soprattutto dalle caratteristiche 

del bene collezionabile e dalla disponibilità di informazioni, in particolare quanto i 

beni sono comparabili tra loro e quanto spesso avvengono le transazioni. 

 

4.3 PERFORMANCE STORICHE IN TERMINI DI RISCHIO-RENDIMENTO 

DI ALCUNI EMOTIONAL ASSETS  

Molti autori hanno calcolato e analizzato i tassi di rendimento di specifici emotional 

assets, utilizzando il metodo che secondo loro era più adeguato all’asset studiato, 

quindi stessi assets possono essere stati indagati con metodi diversi in periodi di 

tempo diversi, portando a risultati anche divergenti. 

Burton e Jacobsen (1999) hanno riassunto alcuni di questi risultati per cercare di 

individuare delle tendenze nel lungo periodo. Dal loro studio è emerso che la maggior 

parte dei beni collezionabili frutta rendimenti finanziari inferiori a quelli delle azioni 

e studi91 che hanno incluso una misura della volatilità nel tempo hanno concluso che 

questi beni sono più rischiosi di altri asset finanziari (soprattutto obbligazioni). 

Partendo dagli studi di Kane (1984), Ibbotson e Brinson (1987) o Cardell et al. 

(1995), hanno cercato, analizzando i profili di rischio di vari emotional assets, di 

calcolare la loro volatilità, la correlazione tra loro e il mercato borsistico e se tali beni 

                                                        

91 Si vedano Goetzmann 1993, Pesando 1993, Mei e Moses 2002 ecc. 
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possono essere considerati beni rifugio contro l’inflazione. In generale, Ibbotson e 

Brinson (1987) sostengono che i beni collezionabili costituiscono un rifugio contro 

l’inflazione. Confrontando gli indici della Salomon  Brothers per le monete, i 

francobolli, le ceramiche cinesi e l’arte (Old Masters) dal 1970 al 1985 con vari assets 

finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) hanno individuato una correlazione 

negativa tra i rendimenti degli emotional assets e i rendimenti degli asset finanziari. 

Cardell et al. (1995) suggerisce che, con uno studio basato sul periodo 1947-1988, i 

francobolli hanno una correlazione negativa con le azioni per quanto riguarda 

l’inflazione, e quindi possono essere considerati un potenziale rifugio contro il rischio 

del mercato azionario. Kane (1984), d’altro canto, ha scoperto che tra il 1970 e il 1980 

le monete rare degli Stati Uniti sono state, per chi le ha collezionate, una prevenzione 

dall’inflazione. Tuttavia dalla loro analisi emerge che, nonostante i beni collezionabili 

siano correlati negativamente con il mercato azionario, ciò non significa che 

costituiscono anche un buon bene rifugio contro le cadute del mercato, perché 

durante i periodi di ribasso i loro prezzi sono rimasti stagnanti e non hanno subito un 

rialzo. 

Altri studi, tuttavia, suggeriscono una correlazione positiva tra il mercato degli 

emotional assets e quello finanziario. Ad esempio, sia Goetmann (1993) che Chanel 

(1995) e Ginsburgh e Jeanfils (1995) sostengono che variazioni del mercato azionario 

nel breve periodo hanno influenzato il mercato artistico, perché se gli investitori 

hanno guadagnato nel primo, molto spesso sono stati più propensi a investire le loro 

plusvalenze maggiormente nel secondo. 

Ora vediamo più nel dettaglio la performance in termini di rischio e rendimento di 

alcuni emotional assets. 

4.3.1. ARTE 

L’arte è certamente l’emotional asset più studiato dal punto di vista dei rendimenti 

storici e della volatilità. Essendo un’asset class molto eterogenea, a seconda del 

metodo utilizzato, del campione di dati, delle ipotesi su cui gli studiosi si sono basati, i 

loro risultati possono essere molto differenti. 
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Gli indici di prezzo per il mercato dell’arte sono tutti caratterizzati dalla medesima 

“distorsione” dovuta alla provenienza unica dei dati: le case d’asta. I principali 

database da cui si possono ricavare i dati sulle vendite sono: Artnet, Artprice, Art 

Sales Index, AMR, Art Fact; i dati forniti sono eterogenei, perché variano dall’anno di 

partenza, dal numero di artisti e case d’asta presi in considerazione, le tipologie di 

arte trattata; quindi la scelta dell’uno piuttosto che dell’altro database dipende dagli 

obiettivi della ricerca. Tutti, tranne l’Art Sales Index, mettono a disposizione i propri 

dati dietro una quota di abbonamento annuale. 

Negli ultimi quarant’anni vari economisti hanno cercato di dimostrare se i rendimenti 

finanziari di un investimento in arte siano reali o magari solo il frutto di una 

speculazione fortunata. 

I primi studi sui tassi di rendimento dell’arte sono stati compiuti in particolare da 

Anderson (1974); è stato il primo a notare che negli anni ’50-’7092 l’arte aveva 

ottenuto rendimenti molto interessati. Da questa prima osservazione (Anderson 

1974), ha cercato di calcolare, applicando sia il metodo della regressione edonica che 

quello delle vendite ripetute, i rendimenti nel lungo periodo delle opere vendute tra il 

1780 e il 1970. L’autore considera che le opere d’arte sono caratterizzate sia da una 

funzione finanziaria, legata alla variazione del prezzo, sia da una funzione estetica e di 

prestigio, legata all’autore, alla qualità dell’opera, alla storia che la caratterizza. Egli 

nota, dato l’ampio arco temporale tra la prima e la seconda rivendita, che la maggior 

parte dei collezionisti non compra dipinti allo scopo di rivenderli, anche se negli 

ultimi anni, visti i grandi ritorni registrati, anche gli speculatori si sono affacciati su 

questo mercato.  

Con il metodo della regressione edonica Anderson ha calcolato un rendimento 

nominale annuo dell’investimento in arte del 3.3%; le caratteristiche considerate 

sono: l’anno di vendita, il prezzo, le misure, l’anno di produzione, l’età dell’artista al 

                                                        

92 Per quanto sia utile calcolare i tassi di rendimento sul lungo periodo, è importante osservare che i 
rendimenti più recenti del mercato dell’arte non sono assolutamente comparabili con quelli del lungo 
periodo, perché i prezzi e i rendimenti sono strettamente legati alla domanda e oggi il livello di 
sviluppo del mercato dell’arte è decisamente molto maggiore rispetto a quello dei decenni precedenti 
(soprattutto per via dell’aumento della ricchezza mondiale e della domanda da parte dei paesi 
emergenti e per la comparsa sul mercato degli speculatori). 
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momento della creazione dell’opera, se l’artista era vivente al momento della vendita, 

il luogo in cui essa è stata effettuata, il soggetto rappresentato, i precedenti 

proprietari. Applicando il metodo delle vendite ripetute il tasso di rendimento annuo 

è leggermente superiore: 3.7%. la differenza tra i due risultati potrebbe essere dovuta 

al differente campione al quale ciascuna delle due metodologie è stata applicata. 

Anderson infine osserva che i dipinti moderni (dagli impressionisti in poi) producono 

generalmente rendimenti maggiori rispetto agli “old masterpieces”, e il ventennio 

1950-1970 ha registrato i rendimenti più alti dell’arco di tempo considerato. Ha 

inoltre stimato una deviazione standard del 56% sui rendimenti annuali, concludendo 

quindi che, considerati i bassi rendimenti e l’alto rischio legato all’investimento in 

arte, questa asset class non può essere considerata un investimento competitivo, a 

meno che non si consideri il suo plusvalore estetico. 

Anche Chanel, Gerard-Varet e Ginsburgh  (1994) hanno utilizzato la regressione 

edonica, che ha loro permesso di ottenere risultati più ampi e accurati. Sempre allo 

scopo di ottenere risultati più veritieri, per la prima volta hanno incluso i costi di 

transazione, di conservazione e assicurazione, oltre che adeguando i risultati 

all’inflazione. Hanno quindi costruito un indice edonico riferito a trentadue pittori 

molto famosi, attenendo un tasso di rendimento nominale medio del 13.3% annuo, e 

uno reale significativamente più basso, del 7.0%, su un arco di tempo che va dal 1962 

al 1988, mentre il tassi di inflazione è stimato al 5.9% annuo. 

Anche Agnello (2002) ha proposto un indice edonico per calcolare i rendimenti e la 

volatilità dell’arte. Per costruire la sua funzione edonica ha utilizzato una numero 

molto ampio di caratteristiche e ha applicato il modello realizzato a un grandissimo 

numero di transazioni (25 217), che gli ha permesso di ottenere risultati più affidabili 

e accurati. Tra il 1971 e il 1996 ha calcolato rendimenti medi del 4.2%, con 

significativi divari tra le caratteristiche (in particolare la scuola e il soggetto dipinto), 

e una deviazione standard annuale del 23.1% (rispetto al rendimento dell’11.6% e 

alla volatilità del 12.1% di S&P 500). Tale metodo è stato recentemente utilizzato 

anche da Renneboog e Spaenjers (2011), che lo hanno applicato a un arco di tempo 

che va dal 1957 al 2007. Dal loro studio è emerso un rendimento annuale abbastanza 

basso, 3.97%, probabilmente a causa del fatto che il periodo analizzato è molto più 
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ampio. Infatti, considerando solo gli ultimi venticinque anni, il rendimento medio 

annuo è un po’ più alto (5.19%); la deviazione standard per tutto il periodo è del 

19.05%, il che implica uno sharpe ratio dello 0.02, leggermente più basso di quello di 

quello dei titoli azionari, ma più alto di quello delle obbligazioni governative, delle 

commodities e dei beni immobiliari. Inoltre, hanno calcolato una correlazione 

negativa con S&P 500 e le obbligazioni, mentre è positiva, anche se bassa, con le 

azioni, commodities e beni immobiliari. 

Stein (1977), invece, ha utilizzato il metodo del dipinto medio93 applicandolo alle 

vendite all’asta americane e inglesi tra il 1946 e il 1968 dei dipinti di artisti deceduti 

entro il 1946, di qualsiasi periodo e di qualsiasi scuola. Durante il periodo 

considerato, Stein, utilizzando i dati forniti dall’“Art Prices Current” ha calcolato un 

rendimento annuo del 10.5% per l’investimento in arte, contro il 14.3% 

dell’investimento finanziario. Anche lui conclude quindi che considerati i rendimenti 

minori e la volatilità maggiore del mercato artistico rispetto a quello finanziarie, il 

primo non rappresenta un investimento competitivo. 

Nel 1986 Baumol, considerato il pioniere degli studi in questo ambito, ha effettuato 

analoghi studi, applicando il metodo delle vendite ripetute a un campione di 640 

transazioni all’asta avvenute tra il 1652 e il 1961. Egli sostiene che per quanto tra il 

mercato dell’arte e il mercato finanziario intercorrano elementi comuni, i due mercati 

sono sostanzialmente differenti. Innanzitutto, il numero dei beni artistici è molto 

maggiore rispetto al numero dei titolo finanziario presenti in borsa, sono poi molto 

eterogenei e indivisibili e hanno un mercato con un andamento semestrale. 

Similmente al mercato immobiliare, però, il mercato dell’arte opera in luoghi 

differenti dalla Borsa e in tempi molto lunghi, con costi di transazione molto elevati. 

Baumol afferma: « sulla base di considerazioni a priori e dell’analisi di diverse 

                                                        

93 La metodologia del dipinto medio è stata proposta per la prima volta proprio da Stein, partendo dal 
metodo del testimone privilegiato e migliorandolo dal punto di vista dell’oggettività del campione 
utilizzato. Ipotizzando che tutti i dipinti che rispettano un certo criterio possono essere considerati 
simili e quindi aggregabili, se ne può calcolare un valore medio e l’indice dei prezzi risulterà come il 
rapporto tra le medie dei prezzi di aggiudicazione registrati durante due sedute. 
Tale metodo è stato poi affinato dagli studiosi Candela e Scorcu (1997), nella costruzione dell’indice 
AMI, che utilizza i prezzi di stima e di aggiudicazione delle opera di arte moderna e contemporanea 
italiane transitate nella casa d’aste Finarte (sedi di Milano, Roma, Lugano) tra il 1983 1 il 1996, e un 
campione di dipinti scelto in base alla struttura dei prezzi e non secondo qualità artistiche. 
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centinaia di dati relativi ai prezzi […] nel mercato delle arti visive, particolarmente in 

quello delle opere dei grandi artisti non più viventi, può non esistere un valore 

d’equilibrio, cosicché il prezzo di questi oggetti d’arte può dirsi, nel senso classico, 

strettamente “non naturale”»94. Ha poi notato che le opere d’arte rendono profitti 

nettamente inferiori (0.55%) se paragonate ad azioni a rischio zero (tipicamente i 

Titoli di Stato; 2%). La sua analisi è tuttavia parziale, in quanto dal campione 

considerato sono stati esclusi i dipinti la cui seconda vendita è avvenuta in un periodo 

di tempo inferiore ai venti anni e il cui prezzo non fosse certo. Dal suo studio emerge 

che i prezzi delle opere d’arte non sono legati a nessun fattore esterno, fluttuano 

indiscriminatamente nel tempo e nello spazio, e Baumol li descrive come un “floating 

crap game”. Tuttavia, la sua analisi, come abbiamo in parte già visto, non è parziale, e 

considerando un arco di tempo così vasto, tre secoli, non può essere rappresentativa 

del mercato artistico contemporaneo, perché sottostima il potenziale finanziario di 

quest’asset class. 

La teoria di Baumol è stata successivamente rivisitata da Buelens e Ginsburgh (1993), 

i quali, utilizzando il suo stesso database, concludono che la sua analisi è troppo 

pessimistica. Dal loro studio emerge infatti come in certi periodi  l’investimento in 

arte ha registrato rendimenti migliori rispetto alle azioni finanziarie. Utilizzando lo 

stesso campione di riferimento dello studio di Baumol, ma prendendo in 

considerazione anche le opere rivendute dopo meno di venti anni, hanno ottenuto un 

rendimento medio dello 0.65%. Per dimostrare poi come l’andamento dei prezzi non 

sia costante, ma in certi momenti l’arte possa essere considerata un investimento 

migliore delle azioni, i due autori hanno distinto le opere in base alle scuole di 

provenienza e in quattro periodi: 1700-1869, 1870-1913, 1914-1950, 1951-1961. 

Come si può osservare, i quattro periodi non sono omogenei, ma sono stati scelti 

perché caratterizzati da particolari avvenimenti storici o sociali che possono avere 

influito sulla domanda di arte: il 1870, l’anno in cui storicamente nasce 

l’Impressionismo, viene letto come l’anno di svolta per il cambiamento del gusto; 

l’intervallo di tempo 1914-1949 è caratterizzato da profondi mutamenti politici ed 

economici dovuti alle due guerre mondiali. 

                                                        

94 Baumol, 1986, pag. 22 
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Nello stesso anno in cui Buelens e Ginsburgh hanno pubblicato il loro studio, 

Goetzmann (1993) ha costruito un indice per il mercato dell’arte basandosi sulla 

stessa metodologia di Anderson, e cioè sul metodo delle vendite ripetute, applicata al 

periodo 1715-1986. Il campione utilizzato è composto da 2809 opere vendute 

all’asta; i dati sono stati ricavati dai cataloghi Reintlinger e Mayer, escludendo le 

opere che hanno subito un aumento di valore significativa da una vendita a quella 

successiva e quelle che sono finite nelle collezioni museali. In particolare, Goetzmann 

(1993) ha analizzato la performance in termini di rischio-rendimento del mercato 

artistico confrontato con quello azionario; ha trovato che dal 1850 i rendimenti 

dell’arte sono stati migliori di quelli delle azioni e dei bond, con un tasso di 

rendimento del 6.2% annuo, ma con una volatilità del 65%. Per un investitore 

avverso al rischio, quindi, l’arte non risulta essere un buon investimento. Ha inoltre 

trovato una forte correlazione positiva tra la domanda di arte e l’aumento della 

ricchezza mondiale. Ha evidenziato tre “bull markets”, nell’arco di tempo considerato: 

1780-1820, 1850-1870, 1940-1986, coincidenti all’aumento del livello dei prezzi del 

consumatore. Considerando solo i tassi di rendimento annuo dal 1900 in poi, la 

percentuale sale (17.5%), e la volatilità diminuisce leggermente (52.8%). La 

correlazione tra il mercato artistico e quello azionario e obbligazionario rimane 

decisamente positiva (rispettivamente 78% e 54%), ma non è così alta, considerati i 

problemi politici ed economici della prima metà del XX secolo e studi più recenti (in 

particolare, separatamente,  Mei e Moses, 2002 e Campbell, 2007) che hanno 

mostrato che l’attuale volatilità e correlazione tra il mercato dell’arte e in generale 

quello degli emotional assets con quello borsistico sono di fatto più basse di quanto 

sostenuto da Goetzmann (1993). 

Contemporaneamente, Pesando (1993) ha effettuato un’analisi su 28 stampe di artisti 

come Picasso, Chagall e Mirò, preferendole ai dipinti per la loro più facile 

commerciabilità. Suddivise le stampe in tre macroclassi (Old Masters, moderne e 

contemporanee), Pesando (1993) ha focalizzato la sua attenzione su quelle moderne. 

Ha costruito un indice semi-annuale con il metodo delle vendite ripetute su un 

periodo che va dal 1977 al 1992, con un campione di 27 961 coppie. Dal suo studio è 

emerso che nel periodo considerato i prezzi e i rendimenti nominali delle stampe 

hanno raggiunto il loro massimo storico nel 1990 (erano cinque volti più alti del 
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1977), prima di crollare subito dopo (tre volte più alti del 1977). Pertanto, il tasso di 

rendimento nominale annualizzato per tutto il periodo è del 7.6%, mentre il 

rendimento reale è del solo 1.5%, con una deviazione standard media del 19.94%, e 

quindi con un grado di rischio paragonabile a quello delle azioni e obbligazioni. Le 

stampe moderne possono quindi essere viste come un buon bene rifugio se incluse in 

un tradizionale portafoglio finanziario, considerando però i maggiori costi di 

transazione. È interessante notare che fino al 1990 il rendimento nominale annuo era 

del 13.7% e la deviazione standard era più o meno in linea con quella degli altri asset 

finanziari, mentre la correlazione con i titoli azionari era significativamente bassa 

(30%), rispetto a quanto osservato da altri studiosi (ad esempio Goetzmann), e 

negativa con le obbligazioni (-10%). Pesando è anche tra i primi a dimostrare che i 

masterpieces sono quelli a registrare i rendimenti peggiori, soprattutto tra il 1980 e il 

1992, cosa che verrà poi riformulata in particolare da Mei e Moses. 

Mei e Moses (2002) hanno infatti costruito un indice dei prezzi dell’arte per il periodo 

1950-2000, applicando il metodo delle vendite ripetute ai dipinti più venduti alle case 

d’asta di New York Christie’s e Sotheby’s tra il 1875 e il 2000. L’indice di Mei&Moses è 

oggi tra gli indici più utilizzati dagli analisti, perché affronta le questioni relative 

all’eterogeneità dei dipinti e la scarsa frequenza delle transazioni, utilizzando un 

nuovo insieme di dati (4 896 coppie di prezzi) e facendo riferimento solo ai dipinti 

record, in modo da avere il maggior numero possibile delle transazioni. Con questi 

dati in realtà non hanno creato un solo indice, ma molteplici indici, uno per l’arte, uno 

per le opere americane, uno per gli Old Masters, uno per gli impressionisti e poi per le 

pitture moderne di diversi periodi. Dalla loro analisi emerge che la maggior parte dei 

dati si ha a partire dal 1935, e che la maggior parte delle opere viene venduta solo nel 

lungo periodo. In contrasto con vari studi precedenti, Mei e Moses sostengono che il 

rendimento dell’arte (4.9% annuo tra il 1875 e il 2000, 8.2% tra il 1950 e il 2000) è 

leggermente inferiore a quelli del mercato borsistico ed equivalente, o leggermente 

superiore, a quelli dei Titoli di Stato. La deviazione standard è leggermente più alta di 

quella delle azioni tra il 1950 e il 2000 (21.3% arte), ma decisamente inferiore 

rispetto al trend 1875-2000 (42.8% arte). Inoltre, è interessante osservare la 

correlazione tra l’arte e altri asset finanziari: 4% con S&P 500 e -15% con le 

obbligazioni. Dal loro studio emerge come in certe fasi economiche l’arte superi le 
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azioni sul piano dei rendimenti, ma che comunque sia soggetta a cicli economici di 

crescita e decrescita; tra il 1980 e il 1990, ad esempio, si è verificata una delle più 

grandi bolle speculative del mercato artistico, che ha raggiunto la sua massima 

espansione nel 1990, e che è scoppiata nel 1991, con un crollo dei prezzi del 36%. 

Abbinandolo con l’indice AMR95, Campbell (2007) per primo ha utilizzato l’indice di 

Mei & Moses per la sua ricerca. L’indice di Mei & Moses ha portato a rendimenti 

maggiori (10.1% annuo) rispetto a quelli dell’indice AMR (5.3%), ma abbinandoli è 

riuscito a ottenere livelli di rendimento (6.76%) e volatilità (17.30%) più vicini al 

vero. In particolare, la volatilità è significativamente molto più alta di quella delle 

obbligazioni (7.25%), ma leggermente più bassa di quelle delle azioni e dell’oro 

(rispettivamente 14.61% e 14.53%). La correlazione con altre classi finanziarie 

(azioni, obbligazioni, commodities e beni immobiliari) risulta molto interessante per 

le strategie di diversificazione del portafoglio; spesso, infatti, è negativa e in ogni caso 

non superiore al 10%. 

Kräussl e Van Elsland (2008), infine, hanno usato un modello edonico a due fasi, che 

ha permesso loro di stimare i coefficienti di regressione su un sotto-campione di 

artisti e che viene successivamente usati all’interno della funzione di regressione per 

calcolare i rendimenti dell’intero campione, al fine di migliorare la robustezza 

dell’equazione edonica. Tale metodo è stato poi applicato al mercato artistico tedesco 

sul periodo 1985-2007 e ha fornito un tasso di rendimento annuale medio del 7.3% 

con una deviazione standard del 17.9%. Con questo modello, la correlazione dell’arte 

con altre classi finanziarie risulta più bassa (-6.8% con le commodities, 15.4% con i 

beni immobiliari, 16.4% e 25.3% rispettivamente con le obbligazioni aziendali e 

statali, 18.9% con le azioni), risultando quindi l’investimento in arte interessante. 

Confrontando però il metodo edonico a due fasi con i metodi tradizionali, i risultati 

appaiono molto simili, quindi, poiché molto più complesso, la sua utilità appare 

limitata. 

                                                        

95 L’Art Market Research ha sviluppato a partire dal 1985 500 indici, non solo artistici. Per quanto 
riguarda i dipinti, ogni indice è specifico di un artista, che è classificato all’interno di uno specifico 
settore. L’indice viene costruito con il metodo del prezzo medio. 
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Riassumendo, la maggior parte dei risultati mostra che i rendimenti aggiustati in base 

al rischio dell’arte tendono a essere sfavoriti se paragonati ad altri strumenti 

finanziari, in particolare le obbligazioni. Tuttavia, nonostante quello che alcuni 

studiosi affermano (in particolare Baumol e Goetzmann), sembra che l’arte possa 

risultare un investimento competitivo grazie alla sua bassa correlazione con altri 

asset finanziari. Osserviamo, del resto che i risultati ottenuti dai vari studi si 

differenziano spesso molto l’uno dall’altro per varie ragioni: il periodo considerato 

(più è ampio e maggiore è la probabilità che includa bolle speculative), il metodo 

utilizzato (le vendite ripetute tendono a fornire rendimenti leggermente più alti della 

regressione edonica), come viene applicato, il campione selezionato, gli aggiustamenti 

per calcolare i rendimenti reali (innanzitutto cosa si intende per rendimento reale e 

nominale). 

Autore Periodo 
analizzato 

Metodo Rendimento 
annuale 

Volatilità Correlazione con altri 
strumenti finanziari 

Anderson 
(1974) 

1780-1970 

 

1780-1960 

Vendite 
ripetute 

Edonico 

3.7% (nominale) 

3.0% (reale) 

3.3% (nominale) 

2.6% (reale) 

n.d. n.d. 

Stein 
(1977) 

1946-1968 Dipinto 
medio 

10.5% (nominale) 

7.8% (reale) 

n.d. 24% con il market portfolio 

Baumol 
(1986) 

1652-1961 Vendite 
ripetute 

1.25% (nominale) 

0.55% (reale) 

n.d. n.d. 

Buelens e 
Ginsburgh 
(1993) 

1700-1961 Edonico  1.49% (nominale) 

0.65% (reale) 

n.d. n.d. 

Goetzmann 
(1993) 

1716-1986 Vendite 
ripetute 

3.2% (nominale) 

2.0% (reale) 

65% 

52.8% 

54% con le obbligazioni, 
78% con LSE dal 1900 

Pesando 
(1993) 

1977-1992 Vendite 
ripetute 

7.6% (nominale) 

1.5% (reale) 

19.9% 30% con le azioni, -10% con 
le obbligazioni 

Chanel, 
Gerard-
Varet, 
Ginsburgh 
(1994) 

1962-1988 Edonico  13.3% (nominale) 

7.0% (reale) 

n.d. n.d. 

Mei, Moses 
(2002) 

1875-2000 

1950-2000 

Vendite 
ripetute 

4.9% (nominale) 

8.2% (reale) 

42% 

21.3% 

4% con S&P500, -15% con 
obbligazioni governative 

Agnello 
(2002) 

1971-1996 Edonico  4.2% 23.1% 23% con S&P500, 7% con 
obbligazioni governative 
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Campbell 
(2007-
2009) 

1980-2008 Vendite 
ripetute 
+ 
edonico 

6.76% (reale) 17.3% Negativa con obbligazioni 
aziendali e governative, 
minore del 10% con azioni e 
commodities 

Kräussl, 
Van Elsland 
(2008) 

1985-2007 Edonico 
a due 
fasi 

7.3% 17.9% Negativa con commodities e 
beni rifugio, minore del 
25% con altri assets 

Renneboog, 
Saenjers 
(2011) 

1957-2007 

1982-2007 

Edonico  3.97% (reale) 

5.19% (reale) 

19.05% 

18.04% 

Negativa con S&P500 e 
obbligazioni, minore del 
50% con beni immobiliari e 
commodities 

Tabella 4.2 Arte 

4.3.2. VINO 

La domanda mondiale per il vino, che è prodotto in quantità molto ridotte, è 

aumentata moltissimo negli ultimi due decenni. Generalmente considerato piacere e 

passione, negli ultimi anni ha iniziato a essere considerato anche un’interessante 

occasione di investimento. 

Il vino è uno degli emotional assets, dopo l’arte, su cui si trova un’abbondante 

letteratura. È un emotional asset particolare, con caratteristiche specifiche che lo 

differenziano dagli altri; in particolare, la sua qualità, rispetto ad esempio a quella di 

un’opera d’arte è più oggettiva, permettendo così di eliminare alcuni dei fattori di 

incertezza nella determinazione del prezzo di molti emotional assets. La qualità di un 

vino, infatti dipende da tre caratteristiche principali: anno di produzione (o meglio, il 

suo andamento metereologico), il nome del vitigno e il luogo di produzione. Proprio 

queste caratteristiche oggettive permettono di ottenere buoni risultati applicando il 

metodo edonico per calcolare i rendimenti dell’investimento in vino. Oltre alla 

qualità, affinché l’immobilizzo di capitale in bottiglie possa generare profitti, è 

necessario che il loro contenuto possieda capacità di durare nel tempo, notorietà e 

richiesta di mercato, rarità.  A livello internazionale i vini più conosciuti sono i 

Bordeaux (Lafite, Margaux, Mouton-Rothschild, Latour, Haut Brion, Petrus, Cheval 

Blanc e d'Yquem) e alcuni vini della Borgogna; a livello italiano sono i rossi classici, 

Brunello, Barolo, Barbaresco, poche riserve di Chianti Classico e Sagrantino “25 anni” 

e i migliori “super Tuscans”. La notorietà di un vino è data poi anche dall’etichetta, 

che negli anni deve avere avuto una stima ottima e costante attenzione da parte della 
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critica. Il prezzo di una bottiglia è determinato anche dalla conservazione del vino96, 

che deve essere perfetta e, pertanto, deve provenire da cantine certificate. La bottiglia 

avrà un valore ancora maggiore se proviene da un famoso collezionista o, meglio, 

dalla stessa azienda produttrice, in cassa di legno originale (OWD), a garanzia di 

condizione e provenienza. Per quanto riguarda il prezzo, deve essere il più possibile 

vicino, o coincidere a quello del rilascio en primeur97, affinché l’investimento possa 

dirsi competitivo. 

Il primo studio sul vino come un investimento finanziario risale alla fine degli anni 

’70, quando Krasker (1979) ha compiuto la prima importante analisi sui rendimenti 

del vino e ha calcolato i rendimenti finanziari di un ipotetico investitore tra gli anni 

1973 e 1977, utilizzando il metodo delle vendite ripetute. La fonte dei dati è la 

Hueblein Wine Auctions; i vini considerati non sono anteriori al 1950, come anno di 

produzione, e consistono nel Bordeaux e Cabernet Sauvignon della California. Dalla 

sua analisi, Krasker conclude che conservare il vino a scopi finanziari comporta 

rendimenti reali molto vicini al tasso a rischio zero (risk-free rate), anche 

considerando nulli i costi di conservazione. Il suo studio presenta però alcune 

limitazioni: viene condotto su un arco di tempo molto limitato e su un campione di 

dati estremamente esiguo (137 osservazioni). Inoltre, proprio l’arco di tempo 

considerato è caratterizzato dalla crisi petrolifera. Considera, tuttavia, che comprare 

vino en primeur riduce il rischio di perdite e che i rendimenti derivanti 

dall’investimento non sono tassati. 

Jaeger (1981) ha adottato la stessa metodologia e lo stesso database di Krasker, ma 

ha diminuito di molto i costi di conservazione (da 16 $ a bottiglia l’anno, a 0.50$) e ha 

                                                        

96 Il vino deve essere conservato in un luogo ideale, a una giusta temperatura e a un prefetto grado di 
umidità, affinché le bottiglie possano invecchiare al meglio senza rischi. 
97 Da anni in Francia, e recentemente anche in Italia, c’è un fiorente mercato di vini en primeur, cioè 
venduti a termine con pagamento immediato e consegna futura. La vendita dei vini en primeur consiste 
nella collocazione di certificati rappresentativi di vini posti in invecchiamento che necessitano di un 
periodo di affinamento nelle botti per poter essere presentati sul mercato. Il produttore si impegna a 
consegnare i vini al termine di tale periodo di affinamento, ai sottoscrittori che hanno acquisito il 
diritto di prenotazione, a condizioni economiche vantaggiose che tengono conto del divario temporale 
tra l’epoca di sottoscrizione e quella di consegna. Per le annate migliori, gli acquisti en primeur 
possono offrire il massimo di ritorno sull´investimento. I prezzi di rilascio sono generalmente più bassi 
che in seguito. Il prezzo non è basato esclusivamente sulla legge della domanda e dell’offerta, ma sul 
prezzo di rilascio dell’annata precedente e sulla situazione economica generale, vista dai produttori e 
commercianti di vino (si veda Del Federico 2007). 
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esteso il periodo (1969-1977) e il campione di riferimento. Jaeger ha calcolato che 

investire in vino comporta rendimenti reali annui maggiori del 12%. 

Weil (1993) è il primo studioso a parlare di un “portafoglio di vino”, costituito per la 

maggior parte da Bordeaux e vini della Borgogna e ha calcolato rendimenti nominali 

del 9.5%98 per gli anni dal 1980 al 1992. Come Krasker, ha utilizzato un campione 

molto limitato (62 osservazioni), il che potrebbe rendere le sue osservazioni circa la 

non competitività del rendimento in vino non generalizzabili. Inoltre, anche se parla 

di rendimenti nominali, ha incluso i costi di transazione, conservazione e le tasse, 

rendendoli così di fatto più simili ai rendimenti reali. 

Burton e Jacobsen (2001) hanno analizzato i rendimenti di un investimento in 

Bordeaux utilizzando il metodo delle vendite ripetute applicato agli anni 1986-96. 

Sono stati i primi a costruire un indice dei prezzi per l’industria vinicola, includendo 

vini che sono stati prodotti a partire dal 1960 per eliminare l’“antique effect” e altri 

fattori legati al passare del tempo che avrebbero potuto disturbare le stime. Burton e 

Jacobsen hanno quindi ottenuto un campione di 315 chateaux e più di 10500 

transazioni, permettendo loro di fare un’analisi più accurata e generalizzato rispetto 

agli studi precedenti. Hanno calcolato un tasso di rendimento nominale del 7.9% 

annuo e reale del 3.1%. Quindi, secondo il loro studio, anche se il vino ha ottenuto 

rendimenti migliori delle obbligazioni, la sua performance è stata molto al di sotto di 

quella delle azioni. Inoltre, la deviazione standard si è rivelata abbastanza alta, con un 

tasso semi-annuale del 13.3% (rispetto all’8% del Dow Jones), che implica una 

volatilità annuale del 18.8%. Dall’andamento dei prezzi del vino si rileva come, a 

cavallo tra gli anni ’80 e ’90 il mercato vinicolo abbia subito una profonda 

depressione, mentre quello finanziario prosperava, a dimostrazione che il vino ha una 

bassa correlazione con gli asset finanziari. 

Sanning, Shaffer e Sharrat (2006), analizzando i prezzi di aggiudicazione del “The 

Chicago Wine Company” dei vini Bordeaux (1893-1998), hanno cercato di stabilire i 

rendimenti mensili del vino tra il 1996 e il 2003 utilizzando le vendite ripetute (più di 

13 000) di ciascun produttore (circa 90) e annata del loro campione, prima di 

                                                        

98 11.5% se si investe solo in Bordeaux, che, ha anche una volatilità inferiore rispetto agli altri vini. 
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stabilire un rendimento medio, utilizzando un metodo simile a quello utilizzato per la 

costruzione dell’AMR index per l’arte. Hanno anche analizzato la volatilità e la 

correlazione con gli altri assets finanziari tradizionali per valutare l’interesse 

finanziario del vino. Il rendimento medio mensile risulta essere dello 0.51%, con una 

deviazione standard del 6%, mentre il rendimento medio nominale annuo è del 6.3%, 

con una volatilità del 21%.  

Fogarty (2006 e 2010) è stato il primo studioso a utilizzare il metodo della 

regressione edonica per calcolare i rendimenti trimestrali del vino tra il 1900 e il 

2000, distinguendo quattro classi di qualità del vino (“exceptional”, “outstanding”, 

“excellent”, “distinguished”), per ciascuna delle quali ha costruito un indice dei prezzi.  

Ha concluso che in media il vino che rende di più a trimestre è l’“outstanding”, con un 

4.1% (17.4% annuo), che è però anche il più volatile (24.6%). Il vino, al contrario, che 

fornisce i rendimenti più bassi è quello “excellent”, con un rendimento annuo del solo 

8.7%. I vini “distinguished”, quelli cioè qualitativamente peggiori rispetto al campione 

selezionato, sono quelli caratterizzati dalla volatilità più bassa (13.4%). Nel 

complesso, i vini offrono rendimenti medi annuali dell’11.9%, con una volatilità del 

17.8%, e presentano una bassa correlazione con altre asset classes. Tuttavia, non è 

detto che questi risultati, buoni se presi separatamente, siano altrettanto quando 

vengono riunite le quattro calssi di vini; lo stesso Fogarty, infatti, ha individuato una 

correlazione negativa tra i vini “excellent” e i vini “outstanding”. Nel 2010, insieme a 

Jones, Fogarty ha poi confrontato i tre metodi principali che vengono utilizzati per 

calcolare i tassi di rendimento degli emotional assets (regressione edonica, vendite 

ripetute, ibrido) applicandoli a un caso particolare. Hanno dimostrato che il metodo 

ibrido è quello che fornisce le stime più accurate, e quello delle vendite ripetute porta 

a rendimenti significativamente più alti. I due studiosi hanno anche calcolato che la 

correlazione del vino (australiano) con le azioni e obbligazioni è bassa, e quindi il vino 

è un’asset class adatta alla diversificazione del rischio del portafoglio degli investitori, 

e in particolare è più efficiente della diversificazione puramente geografica (ad 

esempio azioni australiane e degli Stati Uniti). 

Infine, Masset e Weisskopf (2009), analizzando i prezzi di aggiudicazione del “The 

Chicago Wine Company”, hanno mostrato che i vini pregiati sono un buon 
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investimento in periodi di crisi economica. Hanno utilizzato 340000 transazioni e il 

loro dataset copre 15 anni che includono due importanti fasi di boom economico 

(1996-2001 e 2003-2007) e altrettante di crisi (2001-2003 e 2007-2009). Nella loro 

analisi hanno considerato solo vini che vengono commerciati regolarmente, in modo 

tale da eliminare problemi legati alla scarsa liquidità del mercato e all’inconsistenza 

dei dati, e hanno utilizzato il metodo delle vendite ripetute per costruire indici per le 

varie regioni di prodizione. Tra il 1996 e il 2009 hanno calcolato che il vino ha offerto 

tassi di rendimento medio annuo maggiori e una volatilità minore rispetto ad azioni e 

obbligazioni. Utilizzando il CAPM hanno ottenuto poi risultati bassi per il beta e alti 

per l’alfa dei portafogli contenenti vino; entrambe queste misure variano con il 

tempo. Hanno stabilito che i rendimenti del vino non sono correlati con il rischio del 

mercato, ma sono influenzati dalla ciclicità del mercato economico. Specialmente in 

periodi di crisi, si sono rivelate più pronunciate le caratteristiche difensive del vino, 

che ha subito un peggioramento della performance minore rispetto ad altri assets. 

Nella tabella qui di seguito riassumiamo gli studi condotti sui rendimenti del vino di 

cui abbiamo discusso. 

Autore Periodo 
analizzato 

Metodo Rendimento 
annuale 

Volatilità Correlazione con 
altre asset classes 

Krasker 
(1979) 

1973-1977 

 

Vendite 
ripetute 

 

Vicino al tasso 
privo di rischio 
(reale) 

n.d. n.d. 

Jaeger 
(1981) 

1969-1977 Vendite 
ripetute 

12% n.d. n.d. 

Weil 
(1993) 

1980-1992 Rendimenti 
di un 
portafoglio di 
vino 

9.5% (nominale) Più alta delle 
azioni 

n.d. 

Burton e 
Jacobsen 
(2001) 

1986-1996 Vendite 
ripetute 
(indice) 

7.9% (nominale) 

3.1% (reale) 

18.8% Più bassa rispetto 
agli altri asset 
finanziari 
tradizionali 

Sanning, 
Shaffer, 
Sharrat 
(2006) 

1996-2003 Vendite 
ripetute 

6.3% (nominale) 21% 

(6% mensile) 

Covarianza 
minima 

Fogarty  
(2006) 

1990-2000 Edonico 11.9% (nominale) 17.8% 17.7% con le 
azioni, -15.9% con 
le obbligazioni 
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Masset, 
Henderson, 
Weisskopf 
(2009) 

1996-2009 Vendite 
ripetute 

7.3% (nominale) 

7.0% (reale) 

8.23% bassa 

Fogarty 
(2010) 

1988-2000 

 

Ibrido  4.9% (nominale) n.d. 5.8% con le 
azioni, 3.1 % con 
obbligazioni  

Tabella 4.3 Vino 

4.3.3. FRANCOBOLLI 

Anche i francobolli appartengono alla categoria degli emotional asset, ma 

assomigliano, per certi versi più al vino che non all’arte. I francobolli possono essere 

considerati delle antichità, come le monete, che vedremo più avanti, a causa della loro 

natura di beni collezionabili e soprattutto per il fatto che il loro valore è strettamente 

collegato alla loro età e rarità. Ciò implica che tutte le considerazioni fatte in 

precedenza sul comportamento del collezionista diventano ora molto importanti. 

La letteratura sui rendimenti dei francobolli è molto scarsa, e in effetti solo quattro 

sono gli studi importanti trovati al riguardo; inoltre è più recente. Ciò potrebbe 

risultare strano, se si considera che in tutto il mondo ci sono più di 30 milioni di 

collezionisti filatelici (Veld 2007) e il mercato è molto attivo. Probabilmente, la 

ragione principale di questa mancanza di letteratura è da ricercarsi nel fatto che, 

rispetto all’arte e al vino, è più difficile costruire un indice affidabile dei prezzi dei 

francobolli. 

Il primo studio effettuato sul rendimento dei francobolli appartiene a Taylor (1983); 

egli ha stimato il tasso di rendimento di un portafoglio di cinque francobolli tra i più 

commerciati99 aventi lo stesso grado di qualità, in quanto la variazione della qualità è 

un fattore determinante del prezzo nel mercato filatelico. I dati utilizzati derivano 

dalle realizzazioni all’asta della Robert A. Siegel Auction Galleries di New York, per il 

periodo di gennaio 1963-giugno 1977 (in tutto 84 sedute d’asta). Per la creazione 

degli indici di prezzo dei francobolli, lo studioso ritiene inadatti i tradizionali metodi: 

la regressione edonica, perché risulta difficile quantificare correttamente ciascuna 

                                                        

99 5 cent 1847, 10 cent 1847, 90 cent 1869, 3 dollari 1893, 4 dollari 1977. 
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caratteristica, le vendite ripetute, perché le transazioni in questo mercato sono 

scarse, e poi perché tralascia il fattore qualità, che come abbiamo detto è 

fondamentale per la valutazione dei valore dei francobolli. Pertanto, Taylor ha deciso 

di utilizzare uno stimatore di media mobile e ha calcolato un indice dei prezzi 

adeguato alla qualità, che fornisce un tasso di rendimento annuo del 12% (14.5% 

senza l’aggiustamento alla qualità), più alto di quello delle azioni (8.7%), e una 

volatilità molto bassa (cinque volte inferiore a quella delle azioni). Tuttavia, i 

rendimenti annuali medi del portafoglio di francobolli non sono sufficienti a 

compensare gli alti costi di commissione che chiede la casa d’aste. Tuttavia, se i 

francobolli vengono tenuti per almeno quattro anni, i rendimenti annuali aumentano 

al 34.5% e la deviazione standard è del 32.4%, mentre i rendimenti adeguati alla 

qualità salgono significativamente al 48.8% e la deviazione standard diminuisce al 

10.36%. Una volta che però vengono aggiunte le commissioni, il rendimento annuale 

medio è del solo 6.53% annuo. Taylor ha fatto poi un’analisi CAPM, trovando un’alfa e 

un beta non significativamente diversi da zero, e quindi i francobolli non offrono 

opportunità di diversificazione particolarmente interessanti per un investitore 

azionario. Infine, partendo dall’osservazione che tra il 1963 e il 1977 l’indice dei 

prezzi a consumo è solamente raddoppiato, mentre l’indice dei prezzi dei francobolli 

venduti in asta si è moltiplicato più di sette volte, ha tentato di verificare se i 

francobolli possono costituire un bene rifugio contro l’inflazione. A tal fine ha 

utilizzato i prezzi riportati dallo Scott Standard Postage Stamp Catalog e ha 

dimostrato che, con questi dati, i francobolli risultano essere un perfetto bene rifugio 

contro l’inflazione; tuttavia, ciò non implica necessariamente che anche i rendimenti 

del mercato delle aste costituiscano un rifugio contro l’inflazione, perché i prezzi del 

catalogo Scott possono differire dai prezzi di vendita delle aste. 

Cardell, Kling, Petry (1995) hanno costruito un indice dei 43 francobolli più 

commerciati con il metodo delle vendite ripetute, applicato a più di 20000 

transazioni, includendo una variabile dummy per eliminare ogni problema legato alla 

variazione della qualità. Hanno stimato che il tasso di rendimento nominale medio dei 

francobolli per il periodo 1947-1988 è stato del 7.6%. Dal loro studio è emerso che 

all’inizio degli anni ’80 si è verificata una bolla speculativa nel mercato filatelico: tra il 

1976 e il 1980 i prezzi sono più che triplicati, prima di crollare, creando una forte 
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volatilità. Tuttavia, la loro ricerca mostra che i francobolli sono un buon bene rifugio 

per l’investitore azionario, perché sono correlati negativamente a molti dei fattori 

sistemici che influenzano i rendimenti delle azioni e delle obbligazioni. 

Veld (2007) ha utilizzato l’indice Stanley Gibbons 100100 per verificare la presenza o 

meno dei benefici della diversificazione provenienti dall’investimento in francobolli 

sull’arco di tempo 2002-2007. Per calcolare l’efficienza o meno dei francobolli dal 

punto di vista della diversificazione del portafoglio, hanno utilizzato i dati oltre che 

dello SG100, dei due più importanti indici azionari inglesi: FTSE100 e FTSE350; 

inoltre, per i rendimenti risk-free hanno misurato i tassi di sconto dei titoli di stato 

inglesi a un mese. Hanno calcolato che i rendimenti nominali mensili dell’indice dei 

francobolli sono più bassi (0.58%) di quelli degli indici azionari (FTSE100: 1.11%, 

FTSE350: 1.24%) e più alti del tasso risk-free (0.36%). La deviazione standard dei 

francobolli è solo dello 0.77%, mentre quella dello FTSE100 è del 2.94% e dello 

FTSE350 è del 2.98%, e del tasso risk-free è quasi nulla (0.04%).  

Successivamente hanno realizzato una regressione CAPM dei rendimenti mensili 

dell’indice dei francobolli sui rendimenti degli indici azionari, usando la seguente 

equazione: 

(           )          (           )       

 Dove        è il rendimento dell’indice SG100,      è il tasso risk-free,      è il 

rendimento dell’indice del mercato azionario selezionato. 

                                                        

100 L’indice SG100 è stato introdotto nel novembre 2002 dalla Stanley Gibbons, la più grande 
compagnia inglese operante nel settore filatelico; tale indice si basa sui prezzi attuali dei 100 
francobolli di maggior valore venduti nel mondo. Viene aggiornato annualmente a ottobre e viene 
pubblicato mensilmente sulla “Gibbons Stamp Monthly”, una rivista filatelica pubblicata dalla stessa 
azienda. Nel 2004 è stato creato anche lo SGGB30 (Stanley Gibbons Great Britain 30 Rarities Index), 
che aggrega i prezzi del catalogo Stanley Gibbons dei 30 francobolli inglesi più rari (il settore dei 
francobolli inglesi è il più ampio del mercato filatelico), che valgono almeno 10 000 sterline al 
momento della costruzione dell’indice. Questo è il primo indice filatelico di cui si spiega chiaramente 
come viene realizzato, ma presenta anche alcuni aspetti negativi: innanzitutto sono stati tracciati i 
prezzi dei francobolli a partire dal 1970, e un arco di tempo di 40 anni potrebbe distorcere la 
rappresentazione del mercato attuale; in secondo luogo, anche riducendo l’arco di tempo considerato, 
l’indice non permette una visione di lungo periodo dell’investimento in francobolli, perché alcune 
valutazioni non erano disponibili per un periodo sufficientemente lungo; infine, contiene alcuni 
francobolli estremamente rari che non compaiono sulle aste con una regolarità. 
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La regressione CAPM dell’indice SG100 fornisce un’alfa positivo e un beta molto 

simile a zero per gli investitori inglesi; ciò significa che aggiungere francobolli al 

proprio portafoglio azionario può migliorare la performance innalzando la frontiera 

efficiente del portafoglio. 

Infine, Dimson e Spaenjers (2010) hanno calcolato i rendimenti medi nominali e reali 

dei francobolli nel lungo periodo (1900-2008) utilizzando il metodo delle vendite 

ripetute sviluppato da Shiller nel 1991 su un campione variabile nel tempo. Hanno 

confrontato poi i risultati del proprio indice con quelli riportati dalla Stanley Gibbons, 

e con quelli di vari assets finanziari e non. Dal 1900 il loro indice ha mostrato 

rendimenti annui nominali del 7.0% e reali del 2.9%, una performance a metà tra 

quelle delle azioni (9.2%) ed obbligazioni (5.4%), ma simile a quella dell’arte (6.4%). 

Si sono verificati dei periodi particolarmente favorevoli per il mercato filatelico, ad 

esempio negli anni ’70, ma anche dei periodi in cui c’è stato un forte deprezzamento. I 

due studiosi hanno calcolato che la volatilità dei francobolli (13.7%) è molto più bassa 

di quella delle azioni (21.8%) e vicina a quella delle obbligazioni (11.9%) e che i 

francobolli sono correlati positivamente con il mercato azionario: il beta dei 

francobolli è comunque molto alto, e quindi il rischio sistematico è relativamente 

basso. Il collezionismo di francobolli è, infatti, una forma di luxury consumption e 

cambiamenti nella ricchezza dei collezionisti possono modificare l’andamento del 

mercato filatelico. 

I francobolli si sono rivelati poi una buona prevenzione contro l’inflazione, sia 

prevista che imprevista. Infine, considerando i periodi diversi di detenzione e i costi 

di transazione, hanno scoperto che i rendimenti medi annui realizzati dagli investitori 

filatelici possono uguagliare quelli dell’investitore azionario medio. 

Autore Periodo 
analizzato 

Metodo Rendimento 
annuale 

Volatilità Correlazione con 
altre asset classes 

Taylor 
(1983) 

1963-1977 

 

Indice aggiustato 
sulla qualità 
(stimatore di 
media mobile) 

14.5% 
(nominale) 

12% (aggiustato 
sulla qualità) 

Molto bassa Nessuna evidenza 

Cardell, 
Kling, 
Petry 

1947-1988 Vendite ripetute 7.6% 
(nominale) 

Relativamente 
alta 

Negativa 
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(1995) 

Veld 
(2007) 

2002-2007 Vendite ripetute 7.2% 
(nominale) 

2.7% Alfa positivo, beta 
vicino allo 0 

Dimson, 
Spaenjers 
(2010) 

1900-2008 Vendite ripetute  7.0% 
(nominale) 

2.9% (reale) 

13.7% 0.5% con le 
azioni, 8.6% con 
le obbligazioni, 
45.1% con l’oro 

Tabella 4.4 Francobolli 

4.3.4. MONETE 

Mentre la letteratura sull’investimento in arte e vino è molto ricca, e quella 

riguardante i francobolli è scarsa, quella sull’investimento numismatico è ancora più 

scarna, e per di più concentrata unicamente sulle monete americane. 

Tra i vari mercati dei beni collezionabili, quello delle monete rare dei Stati Uniti è 

attivo, con un giro d’affari di 40 miliardi di dollari l’anno (Brown 2005) e ben 

organizzato. Le vendite annuali sono stimate intorno ai 5 milioni di dollari (Dickie, 

Delorme e Humphreys, 1994). 

Come gli altri mercati, anche il mercato numismatico è soggetto a cicli di espansione e 

contrazione, ma rispetto al mercato azionario si riprende più velocemente. Ad 

esempio, dopo la più grande crisi finanziaria della storia americana, quella del 1929, 

tutti gli assets, incluse le monete, videro crollare il proprio valore, ma, mentre al 

mercato azionario ci sono voluti ventitré anni per tornare ai valori precedenti, tra il 

1929 e il 1952 il mercato numismatico non solo ha recuperato, ma ha triplicato il 

proprio valore101. La relativa stabilità del mercato delle monete rare è dovuta 

principalmente al fatto che è detenuto per la gran parte da ricchi investitori che non 

investono per speculare, come nel mercato borsistico. Quindi, nei momenti di crisi, il 

mercato numismatico semplicemente rimane stazionario. 

La prima bolla speculativa del mercato numismatico (statunitense) è avvenuta tra il 

1972 e il 1975, subito dopo la rimozione dell’argento dalle monete americane in 

circolazione; le monete da collezione sparirono dal mercato. Nel 1975, poi, il governo 

                                                        

101 Berman e Di Genova (2007) 
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federale abolì la legge del 1933 che regolamentava il possesso provato di oro, e il 

mercato numismatico si riprese e il prezzo delle monete rare triplicò. Nel gennaio del 

1981 il mercato numismatico raggiunse un nuovo picco, raddoppiando il suo valore 

tra il 1979 e il 1980 dopo che la crisi energetica aveva portato a un’inflazione a due 

cifre. A partire dal 1986, poi, iniziarono a formarsi dei fondi di investimento in 

monete rare, iniettando moltissima liquidità nel mercato numismatico. Nel 1990, 

però, come tutti gli altri investimenti, anche le monete subirono un forte contraccolpo 

causato dalla crisi finanziaria. I prezzi allora crollarono e investitori lungimiranti 

iniziarono ad acquistare monete a basso prezzo che nel giro di qualche anno si 

sarebbero rivalutate, cosicché il mercato raggiunse un nuovo apice nel 1995. Con 

l’ultima crisi economica globale, però, la situazione è mutata. Prima della crisi 

economica, scrivono Dimson e Spaenjers (2010), il mercato numismatico era 

caratterizzato da una ripida ascesa dei prezzi per tutti i tipi di moneta e da una 

domanda ampia proveniente da tutti i settori senza discriminazioni del collezionismo 

numismatico (collezionisti stagionali, per hobby, investitori). Ora, i collezionisti 

stagionali e per hobby sono stati relegati in secondo piano, vittime della crisi 

economica. John Albanese, fondatore della “Certified Acceptance Corp.”, che verifica il 

grado di conservazione delle monete da collezione, ha infatti affermato che è più 

facile vendere una moneta da 100 000 dollari, anziché una da 1 000102. 

Kane (1984) è stato il primo a studiare i redimenti dell’investimento in monete rare; 

l’autore mostra che i rendimenti delle monete hanno un andamento simile ai futures 

delle materie prime, costituendo un potente bene rifugio. Infatti sia i rendimenti delle 

monete che dei futures degli anni ’70 possono essere spiegati con l’andamento 

dell’inflazione. Inoltre, ha mostrato che i rendimenti delle monete non sono correlati 

a quelli dei futures, e quindi possono essere un buon elemento per la diversificazione 

del portafoglio azionario, riducendo la varianza del portafoglio per ogni livello 

richiesto del tasso di rendimento aspettato.  

I dati che Kane ha utilizzato sono stati ricavati dal settimanale “Coin Dealer 

Newsletter”, in particolare le edizioni della prima settimana di ogni mese per il 

                                                        

102 Berman e Di Genova (2007), pag. 1 
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periodo 1970-1979. Ha scelto 120 monete, le più rappresentative, e le ha suddivise in 

10 portafogli, ciascuno contenente 12 monete; si sono quindi costruiti due portafogli 

di monete d’oro, tre di monete d’argento e cinque di metallo non prezioso. Per ogni 

moneta ha registrato il prezzo di inizio mese, osservando i prezzi dell’oro e 

dell’argento nello stesso periodo, per poter valutare il prezzo delle monete al netto 

del valore del metallo di cui sono fatte. Questo accorgimento viene fatto perché, nel 

caso particolare delle monete americane, certi investitori possono comprarle a 

prescindere dal loro valore numismatico. Poiché i prezzi non vengono rilevati 

esattamente sempre lo stesso giorno del mese, Kane ha calcolato un tasso di 

rendimento mensile lordo [       ] che poi ha annualizzato con il fattore       , 

dove    è la differenza in giorni dall’ultimo prezzo registrato. Convenzionalmente si 

usano tassi di rendimento continui, così anziché usare     (        )        , ha 

calcolato: 

  

    
      (

  

   
) oppure     

   

  
    (

  

    
)  ( 4.4) 

La differenza non è molto grande tra i risultati, ma questo passaggio rende i dati delle 

monete confrontabili con quelli dell’oro, dell’argento e titoli borsistici. 

Dalla sua analisi è emerso che i rendimenti netti dei due portafogli con le monete 

d’oro (15.04% e 22.84%) sono in media inferiori dei rendimenti totali dell’intero 

campione (20.58%) e la loro deviazione standard (rispettivamente 110.44% e 

100.53%) è minore di quella dei rendimenti totali (71.84%). Quindi, l’investimento in 

questi due portafogli di monete risulterebbe inferiore a quello dell’oro (tasso di 

rendimento del 25.89% e deviazione standard dell’84.15%). Allo stesso tempo, i 

portafogli con le monete d’argento hanno registrato rendimenti maggiori dell’argento 

(rispettivamente 21.12 %, 32.09%, 35.91% le monete, 26.07% l’argento), con una 

deviazione standard decisamente più bassa rispetto a quella dell’intero campione e 

dell’argento. Le monete d’argento, quindi, sono quelle che hanno ottenuto i 

rendimenti migliori del campione. Kane ha poi calcolato che la correlazione tra 

l’intero campione di monete e il NYSE è 0.01, e quindi le monete possono essere 

considerate un buon bene rifugio contro l’inflazione all’interno di un portafoglio 

azionario. 
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Infine, Kane ha costruito tre ipotetici portafogli, contenenti due privi di monete e uno 

con una piccola percentuale di monete, mostrando che quest’ultimo è quello più 

adatto a un investitore avverso al rischio. 

Questo studio, essendo effettuato su un decennio particolarmente positivo dal punto 

di vista finanziario, non può essere utilizzato per prevedere l’andamento futuro del 

mercato numismatico americano, ma prova che le monete sono un potente bene 

rifugio contro l’inflazione, anche se sono meno facili da trattare come asset 

finanziario rispetto a quelli tradizionali. 

Dickie, Delorme e Humphreys (1994), usando uno specifico modello edonico, hanno 

discusso su come le monete si differenziano dai dipinti, nel senso che spesso non sono 

pezzi unici, le transazioni sono maggiori, e i prezzi sembrano riflettere in maniera più 

consistente le varie caratteristiche di ciascuna moneta.  

Avendo notato che, come abbiamo scritto precedentemente, i prezzi delle monete si 

mantengono abbastanza stabili nel tempo, Dickie et al. (1994) hanno ipotizzato che 

dovrebbero quindi essere prevedibili, considerate le varie caratteristiche delle 

monete valutate dagli esperti, che generalmente sono tutti concordi 

nell’individuarle103. La somma di queste caratteristiche, poiché singolarmente hanno 

un valore relativo, dovrebbero influenzare il prezzo delle monete; infatti due monete 

uguali per tutte le caratteristiche, tranne che per qualità, possiedono valori diversi. 

Dickie, Delorme e Humphreys hanno utilizzato i prezzi di cinque nominali su un arco 

temporale di otto anni (1983-1990) per un totale di 1300 dati; la fonte dei prezzi è la 

“Guide Book to United States Coins”, che riporta i prezzi, basati sia sulle vendite 

all’asta che sulle valutazioni degli esperti, delle monete americane in base alle loro 

caratteristiche. Contrariamente a quanto affermato da Baumol riguardo ai dipinti, il 

                                                        

103 Le caratteristiche attribuite a una moneta giudicate importanti per i collezionisti sono: 
- Nominale 
- Data 
- Tipo 
- Zecca 
- Metallo 
- Grado di conservazione 
- Grado di rarità 

Una particolarità del bene “moneta” è che, per quanto eterogeneo sia, a parità di caratteristiche, due 
monete possono considerarsi perfetti sostituti (cosa impossibile nel mondo dei dipinti). 
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loro studio dimostra che i prezzi delle monete collezionabili sono ampiamente 

prevedibili. Rispetto al mercato artistico, infatti, la produzione annuale di monete 

segue un andamento stabilito a priori; il mercato è caratterizzato da un numero molto 

maggiore di transazioni di monete potenzialmente omogenee per i collezionisti. 

Inoltre, anche se il prezzo di equilibrio di una moneta rara non si può prevedere, i 

prezzi delle monete sono comunque determinati dalle loro caratteristiche.  

Hanno poi esaminato l’effetto di alcune caratteristiche (conservazione e rarità) sul 

prezzo delle monete, verificando se il processo di generazione del prezzo è uguale nel 

caso di due monete uguali ma con gradi di conservazione e rarità diversi, utilizzando 

la seguente equazione edonica: 

  (      )         (      )      (    )          
    

   
                   

 

(4.5) 

Dove       è il numero di monete coniate,      è l’età della moneta nell’anno di 

riferimento 1983,     è una variabile dummy che assume il valore 1 se il prezzo 

osservato corrisponde a una moneta con il grado più alto, 0 se corrisponde a una 

moneta con il grado inferiore,     è la zecca,          è il tipo,       è l’anno di 

coniazione. 

Dickie et al. (1994) concludono che le monete con il miglior grado di conservazione 

valgono da 1.3 a 2.5 volte in più rispetto alle monete con il grado inferiore. 

Dimostrano poi, come si aspettavano, che il grado di rarità incide fortemente sul 

prezzo della moneta. Koford e Tschoegl, in uno studio del 1998, sono giunti alle 

medesime conclusioni, ovvero che il valore di una monete è espressione della sua 

rarità, e questa ne favorisce il “luxury consumption”. Una variazione nel grado di 

rarità e/o di conservazione influisce in maniera consistente sul prezzo delle monete.  

Hanno quindi verificato se le caratteristiche delle monete influenzano il loro tasso di 

rendimento e hanno trovato che i tassi di rendimento variano con le caratteristiche, e 

quindi certe monete con certe caratteristiche offrono rendimenti migliori.  
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Come altri studiosi visti in precedenza, anche Dickie, Delorme e Humphreys 

sostengono che, visti i bassi tassi di rendimento e l’alta volatilità delle monete, un 

investimento in questo settore deve essere principalmente motivato dal proprio 

piacere personale e non dalla ricerca di alti profitti finanziari. 

Infine, Brown (2005) ha calcolato i rendimenti delle monete americane nel lungo 

periodo al fine di valutarle dal punto di vista della diversificazione del portafoglio e 

come bene rifugio contro l’inflazione. Il suo campione è costituito dalle sole monete 

d’argento e di metallo non prezioso, in quanto il valoro delle monete d’oro è 

fortemente influenzato dall’andamento borsistico dell’oro. I dati, riguardanti il 

periodo 1941-2003, sono stati ricavati dai due cataloghi più importanti del settore: 

“Handbook of United States Coins with Premium List” (Blue Guide) per gli anni 1941-

50, “Handbook of United States Coins” (Red Guide) per gli anni 1951-2003. I prezzi 

sono stati utilizzati per costruire un portafoglio di monete equamente pesato per 

ciascun anno, di cui poi è stato calcolato il rendimento annuo. Per l’arco di tempo 

1941-1959 i portafogli consistono di 600 monete, dal 1960 in poi di 650 monete, per 

rappresentare meglio l’ampiezza e la profondità del mercato delle monete rare 

americane. Nell’arco di 62 anni i rendimenti medi annui delle monete hanno seguito 

un trend di rialzo abbastanza costante, raggiungendo un tasso di rendimento medio 

massimo nel 1972 (+48.08%) e un minimo nel 1982 (-7.46%); il tasso di rendimento 

nominale medio è del 10.5% (6.14% reale), con una deviazione standard del 12.3% 

(12.0% sui rendimenti reali). Come per altri emotional assets, anche le monete 

ottengono performance migliori delle obbligazioni (4.45%) ma inferiori alle azioni 

(13.49%), e la loro deviazione standard è decisamente maggiore di quelle delle 

obbligazioni (3.1%) e abbastanza vicina a quella delle azioni (16.5%)104. Questi 

risultati, uniti alla bassa correlazione delle monete sia con azioni che con obbligazioni 

dimostrano come esse possono essere sia un buon bene rifugio contro l’inflazione sia 

un’opportunità di diversificazione del rischio di un portafoglio finanziario. Infine, 

similmente a Kane (1984), Brown ha costruito cinque portafogli ipotetici con 

percentuali diverse di allocazione delle monete (0, 5, 10, 15, 20%) privi di 

investimenti a rendita fissa e ne ha calcolato i rendimento annuali medi: 

                                                        

104 16.5% in valori nominali, mentre in valori reali lo studio riporta rendimenti delle obbligazioni dello 
0.36%, delle azioni del 14.44% e una deviazione standard delle obbligazioni 3.4%, delle azioni 24.9%. 
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rispettivamente: 6.14%, 6.02%, 5.97%, 5.94%, 5.93%. Si nota, quindi, all’aumentare 

dell’allocazione delle monete diminuisce il tasso di rendimento reale medio del 

portafoglio, ma diminuisce anche la deviazione standard (rispettivamente: 10.7%, 

9.5%, 9.0%, 8.7%,8.7%). Da notare anche, come, i portafogli con il 15% e il 20% di 

allocazione in monete rendano praticamente allo stesso modo e hanno la medesima 

deviazione standard. Ha poi creato sei portafogli con un’allocazione variabile di 

monete (0, 5, 10, 20, 25%) e un investimento del 25% in rendimenti fissi (titoli del 

tesoro americano a lungo termine); in questo caso, all’aumentare dell’allocazione in 

monete aumenta il tasso di rendimento medio reale (da 1.79% a 3.95%), ma aumenta 

la deviazione standard (da 7.3% a 8.9%). Conseguentemente, per un investitore 

avverso al rischio risulta interessante investire una relativamente piccola percentuale 

del suo portafoglio in monete per ridurre il rischio e aumentare la performance. 

Autore Periodo 
analizzato 

Metodo Rendimento annuale Volatilità Correlazione con altre 
asset classes 

Kane 
(1984) 

1970-1979  20.58% (nominale) 

13.37% (reale) 

71.84% 0.01 con il NYSE 

Dickie, 
Delorme e 
Humphreys 
(1994) 

1983-1990 Edonico Cent 13.11%, Nickel 
20.41%, Dime 11.52%, 
Quarter 17.38%, Half-
dollar 13.57% 

alta n.d. 

Brown 
(2005) 

1941-2003  10.5% (nominale) 

6.14% (reale) 

12.3% - 0.25% (-0.16 reale) 
con le obbligazioni 

0.12% (0.23% reale) 
con le azioni 

Tabella 4.5 Monete 

Sottovalutati fino a qualche decennio fa, gli emotional assets si sono rivelati 

un’interessante soluzione per la diversificazione del portafoglio. Alcuni di loro, come 

mostra la figura numero 4.2, mostrano la tendenza di muoversi in linea tra loro, con 

un alto coefficiente di correlazione, quindi è bene diversificare anche all’interno degli 

stessi emotional assets. Per quanto, invece, alcuni studiosi abbiano sostenuto che gli 

emotional assets possano essere anche un bene rifugio, lo studio di Burton e Jacobsen 

(1999) li smentisce. Essi concludono che gli emotional assets possono essere correlati 

negativamente con il mercato azionario, ma non ci sono evidenze sul fatto che 
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costituiscano un bene rifugio contro i cali del mercato, perché in questi periodi hanno 

segnato un andamento piatto. 

 

Figura 4.0-2 Emotional Assets  
Fonte: Campbell, Koedjik, De Roon (2008), pag. 21  

Sulle ascisse gli anni, sulle ordinate i punti indice, con base mille. 

Vediamo, inoltre, che gli emotional assets con i rendimenti migliori, arte e libri 

antichi, sono anche quelli il cui mercato è meno stabile. Tuttavia, poiché pare che la 

maggior parte degli investitori in emotional assets preferisce comprare dipinti 

piuttosto che libri o vino, è evidente che la scelta è influenzata anche dell’”“emotional 

value” che un quadro può fornire. Ed è proprio questo emotional value che per ora 

rimane la discriminate dell’investimento in emotional assets: chi non lo apprezza, 

preferisce investire nei tradizionali assets finanziari, che gli consentono di ottenere 

rendimenti economici maggiori. 
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CAPITOLO 5.  

ANALISI DELLE MONETE RARE DEL REGNO D’ITALIA 

 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il mondo del collezionismo numismatico 

è vasto e attira ogni anno sempre più appassionati e investitori. Dagli studi compiuti 

sinora su varie tipologie di beni collezionabili pare che essi possano essere 

interessanti dal punto di vista finanziario, per lo meno per la diversificazione del 

portafoglio e le monete americane si sono rivelate particolarmente significative in tal 

senso. Scopo di questo secondo capitolo è verificare se lo stesso si può dire per le 

monete italiane, e in particolare per le monete coniate durante il Regno d’Italia.  

 

5.1 SCELTA DEL CAMPIONE E DESCRIZIONE 

Si sono selezionate cento tra le più importanti e significative monete del Regno 

d’Italia, da Vittorio Emanuele II a Vittorio Emanuele III. Nel selezionare il campione si 

sono scelte le monete che a parere di un esperto numismatico socio NIP105 non 

dovrebbero mancare in un’importante collezione numismatica del Regno d’Italia; 

all’interno di questo gruppo compaiono ovviamente le monete più rare106 e di 

maggior valore, oltre che numismatico, economico. Si è scelto di limitare il campione 

alle monete del Regno, perché è un settore sufficientemente circoscritto da 

permettere un’analisi abbastanza dettagliata; inoltre il mercato di tali monete è 

prevalentemente italiano. 

                                                        

105 L’esperto è il sig. Wolfgang Sixt. La NIP (numismatici italiani professionisti) è un'associazione di 

categoria che raccoglie la maggioranza degli operatori commerciali a livello professionale nell'ambito 

della numismatica. 

106 In un unico caso, i 50 centesimi del 1863, si è scelto di includere una moneta comune, e il motivo 

verrà spiegato più avanti. 
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La figura 5.1 illustra come le monete del campione sono suddivise sulla base 

dell’autorità che le ha emesse, ovvero Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio 

Emanuele III. 

 

Si vede come la maggior parte delle monete che compongono il campione 

appartengono a re Vittorio Emanuele III, e un numero esiguo a Umberto I; questa 

composizione riflette non solo l’interesse dei collezionisti numismatici, ma anche il 

numero di monete effettivamente coniate sotto ciascun re. 

 

Figura 5.2 Composizione campione monete_nominali 
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Dalla figura 5.2nota che la maggior parte delle monete di Vittorio Emanuele II si 

colloca nella fascia media dei nominali (il 70% delle monete del campione di questo 

re sono nominali tra le 5 lire e i 20 centesimi); più della metà (57%) delle monete di 

Umberto I si colloca, invece, nella fascia alta dei nominali (100, 50 e 20 lire); infine, le 

monete di Vittorio Emanuele III sono distribuite più equamente nelle tre fasce: il 51% 

nella fascia alta (100, 50, 20, 10 lire), il 38% in quella media (5, 2, 1 lira, 50, 20 

centesimi) e il 10% in quella bassa (10, 5, 2, 1 centesimo). Considerando che solo il 

14% del campione è composto dalle monete di Umberto I, è facile capire perché la 

maggior parte di esse si collocano tra i nominali più alti: essendo in generale quelle 

meno rare e ricercate, e quindi solo quelle con le valutazioni più alte sono rientrate 

nel campione. Le monete di Vittorio Emanuele III, invece, sono le più ricercate dai 

collezionisti, e quindi hanno valutazioni relativamente alte per tutti i nominali. 

 

Analogo discorso si può fare per quanto riguarda i metalli di cui sono fatte le monete 

del campione: la maggioranza (87%), come si vede dalla figura 5.3, sono d’oro o 

d’argento, e solo un numero esiguo (13%) raggiungono quotazioni elevate anche per 

metalli non preziosi. 
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Figura 0-3.3 Composizione campione monete_nominali 
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Dalla figura 5.4, si nota come, prevedibilmente, la maggior parte delle monete del 

campione si colloca nel grado medio di rarità; una sola di Vittorio Emanuele II, ha una 

valutazione sufficiente da rientrare nel campione, nonostante sia comune. Sempre a 

Vittorio Emanuele II appartengono le due monete con il grado di rarità più alto; ai 

gradi intermedi si collocano le monete di Umberto I e Vittorio Emanuele III. 

Per ciascuna moneta sono stati rilevati i prezzi per un arco di dieci anni, dal 2004 al 

2013, per le due più alte conservazioni, fiori di conio e splendido. I prezzi, insieme alla 

rarità, sono stati la discriminante per la selezione del campione; qui di seguito 

riportiamo i grafici relativi alla suddivisione del campione in cinque fasce di prezzo, 

sia per la conservazione fior di conio che splendido. Come per la rarità, anche per 

quanto riguarda i prezzi la maggior parte delle monete si colloca nella fascia 

intermedia. Per quanto riguarda la conservazione fior di conio, una sola moneta, di 

Vittorio Emanuele III, si colloca nella fascia di prezzo inferiore, e ben tre, tutte di 

Vittorio Emanuele III, raggiungono quotazioni oltre i 110000 euro. In media, il prezzo 

di una stessa moneta in conservazione fior di conio è tre volte quello della 

conservazione splendido. Infatti, come si può vedere in figura 5.6, la maggior parte 
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delle monete “splendido” si colloca nelle prime due fasce inferiori, e solo due, di 

Vittorio Emanuele II, nelle due più alte.  

 

 

 

Infine, alcuni brevi cenni sull’inquadramento storico e sulle monete selezionate. 

La storia monetaria del regno d’Italia può essere suddivisa in quattro fasi temporali: 

gli anni che vanno dall’unificazione alla prima Guerra Mondiale, gli anni del conflitto 

mondiale e della sua conclusione, il periodo del regime fascista e infine gli anni della 

seconda Guerra Mondiale. 
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Il periodo 1961-1913 coincide, a livello internazionale, con il cosiddetto “sistema 

aureo”. All’unificazione territoriale, infatti, era seguita la creazione di un sistema 

monetario nazionale unificato, che eliminava le differenze regionali per quanto 

riguardava la circolazione, sia cartacea che metallica. L’unificazione monetaria, però, 

presentava una serie di problematiche. Ogni stato preunitario, infatti, possedeva la 

propria banca nazionale autorizzata ad emettere moneta, e quindi, in un primo 

tempo, la cartamoneta continuò ad essere emessa dalle sette banche di emissione 

preesistenti all’unificazione (Banca Nazionale degli Stati Sardi, Banca Nazionale 

Toscana, Banca dello Stato Pontificio ecc.). Negli anni, però, le zecche vennero via via 

chiuse, finché nel 1892 la zecca di Roma rimase l’unica. Se l’unificazione della 

cartamoneta venne rimandata in un secondo tempo, quella della moneta metallica era 

una questione molto più impellente, perché all’interno dello stesso territorio 

nazionale circolavano monete molto diverse dal punto di vista del peso e del 

contenuto di fino. Dopo vari dibattiti nel 1862107 venne adottato il “monometallismo 

aureo”, più vicino in realtà al bimetallismo, una via di mezzo tra il sistema 

monometallico argenteo adottato dall’Europa continentale e il sistema bimetallico 

vigente in Gran Bretagna. In alcuni stati preunitari, soprattutto al sud, vigeva un 

sistema monometallico argenteo, e quindi sarebbe risultato difficile imporre 

immediatamente l’oro a tutto il territorio italiano, soprattutto perché era in vigore un 

rapporto legale di cambio 1:15.5, valido in tutt’Europa, ma che, di fatto, non 

rispecchiava il rapporto reale di mercato. Conseguentemente, data la sottovalutazione 

dell’argento, si sarebbero innescati i meccanismi della legge di Gresham108.  Una 

soluzione di compromesso venne trovata «limitando il potere liberatorio legale delle 

monete divisionarie di oro delle zone in cui predomina e consentendo che nel resto 

                                                        

107 La legge n. 788/1862 pone le basi del nuovo sistema monetario italiano decimale, dal quale 

derivano le successive emissioni con le varianti corrispondenti ai vari periodi storici ed economici. 

108 La legge di Gresham afferma che la moneta cattiva scaccia quella buona, ovvero che, all’interno della 

circolazione monetaria, se ci sono monete dello stesso valore nominale, ma con un diverso contenuto 

di metallo prezioso, quelle dal più basso valore intrinseco “scacciano” le altre, che vengono 

tesaurizzate. Per un approfondimento si veda Bernholz P. e Gersbach H. “Gresham’s Law”, in P. 

Newman, M. Milgate, and J.Eatwell (eds.) The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, vol. 2, 

pp. 286-288, 1992 
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del paese esso venga invece scambiato al suo più basso valore di mercato»109 

(1:14.38). Questa situazione, fu però temporanea e infatti, come abbiamo detto, nel 

1862 si passò al monometallismo aureo. Tre anni più tardi, durante la Conferenza di 

Parigi, venne istituita l’Unione Latina (Belgio, Francia, Italia, Svizzera), che 

formalmente avrebbe dovuto azzerare i costi di transazione nel passaggio da una 

moneta nazionale all’altra110 e ridurre lo stock di equilibrio di riserve internazionali, 

ma di fatto fu fin da subito precaria.  

Contemporaneamente, poiché gli italiani continuavano a preferire la moneta 

metallica alla cartamoneta, e quindi la circolazione fiduciaria era poco sviluppata, 

venne introdotto il corso forzoso, ovvero la non convertibilità della cartamoneta in 

moneta metallica111.  

A questa prima fase della storia monetaria del Regno d’Italia appartengono le monete 

di Vittorio Emanuele II, di Umberto I e in parte anche già quelle di Vittorio Emanuele 

III. Le monete di Vittorio Emanuele II sono generalmente le più rare, soprattutto nella 

conservazione fior di conio, in quanto all’epoca, come abbiamo visto, non esistendo 

quasi la carta moneta, tutte le monete, anche quelle d’oro, hanno effettivamente 

circolato. Le monete di questo re mantengono la tradizionale composizione del dritto 

con il ritratto di profilo e rovescio con lo stemma o il semplice valore monetario. I 

conii vennero realizzati dall’incisore capo della zecca di Torino, Giuseppe Ferraris, 

autore della maggior parte delle monete sabaude emesse fin dall’epoca di Carlo 

Alberto. Le emissioni per il nuovo Regno d’Italia sono i pezzi d’oro da 100, 50, 20, 10 e 

5 lire, i pezzi d’argento da 5, 2 e 1 lira e da 50 e 20 centesimi e i pezzi di rame da 10, 5, 

2, e 1 centesimo, coniati presso le zecche di Torino, Napoli, Milano, Firenze, 

Birmingham (Gran Bretagna), Parigi, Strasburgo (Germania) e dal 1970 anche Roma. 

Dal 1870 al 1878 sono stati emessi solo pezzi d’oro da 100 e 20 lire e d’argento da 5 

lire. 

                                                        

109 Fratianni, Spinelli 2000 

110 Venne fissato il titolo dell’argento all’835‰. 

111 Il corso forzoso della cartamoneta è stato abolito nel 1883. 
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Tra le monete più rare coniate sotto Vittorio Emanuele II ci sono le 50 lire d’oro del 

1864 (103 esemplari), le 10 lire d’oro del 1861 (1916 esemplari, ma quasi tutti ritirati 

dalla circolazione), i 50 centesimi del 1861 (tiratura limitatissima, di cui non si 

conosce l’esatto numero) e i 20 centesimi del 1863 (461 esemplari, quasi tutti ritirati 

per evitare che i truffatori li spacciassero per 5 lire d’oro dorandoli). A questo gruppo 

di monete rarissime vanno aggiunte anche le 5 lire del 1866 e le 2 lire del 1861, 

coniate in un gran numero di esemplari, quasi tutti ritirati; quelli rimasti hanno 

circolato molto, e quindi sono entrambe monete molto rare da trovare in 

conservazione fior di conio. 

Anche le monete di Umberto I, come quelle del suo predecessore, non suscitano 

particolare attenzione dal punto di vista artistico, perché si attengono al tradizionale 

schema del dritto e rovescio visto prima. Dal 1870 il capo incisore della zecca di 

Roma, Filippo Speranza, presso la quale operava già dal 1863, fu incaricato di 

realizzare i conii. Il Regio Decreto nr. 4514/1878 stabilì l’emissione delle monete 

d’oro da 100, 50 e 20 lire, delle monete d’argento112 da 5 lire, in numero limitato 

secondo gli accordi stipulati con i paesi dell’Unione Monetaria Latina, coniate 

utilizzando le piastre borboniche  ritirate dalla circolazione, e le monete da  2 e 1 lira 

e da 50 centesimi. Le monete da 20 centesimi di nichelio sono state emesse con il R.D. 

nr. 49/1894 e sono state coniate nelle zecche di Roma e Berlino. Il R.D. 451/1893 

autorizzava l’emissione dei 10 centesimi di rame, mentre i 5, 2 e 1 centesimo sono 

stati emessi in ottemperanza del R.D. 459/1894. Gran parte di queste monete di rame 

sono state coniate utilizzando il metallo proveniente dalle monete di Vittorio 

Emanuele II ritirate dalla circolazione perché troppo consumate.  

Le monete di Umberto I, per quanto esigue numericamente, sono meno rare di quelle 

di Vittorio Emanuele II e hanno circolato meno, in quanto l’introduzione della 

cartamoneta ha portato a una maggiore tesaurizzazione della moneta metallica. Da un 

punto di vista numismatico, sono anche meno interessanti, in quanto caratterizzate 

tutte dallo stesso stemma al rovescio e dalla stessa effigie al dritto. La moneta più rara 

coniata a nome del secondo re d’Italia sono le 100 lire d’oro del 1880 (145 esemplari). 

                                                        

112 Vedasi già come nel giro di meno di un ventennio l’aumento del valore dei metalli preziosi ha 

portato a coniare le moneta da 5 lire esclusivamente in argento. 
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Nel 1897 vennero ritirate dalla circolazione le monete di nichelio misto, ma nel 1901, 

con Vittorio Emanuele III, si decise di emettere monete di nichelio puro (25 

centesimi), che però non incontrarono il favore del pubblico, perché facilmente 

confondibili con le monete d’argento da 1 lira. Ne venne quindi sospesa la 

produzione, quando però un decimo della produzione prevista era già stata messa in 

circolazione, mentre contemporaneamente erano state ritirate le monete di rame. 

La monetazione di Vittorio Emanuele III è la più complessa: innanzitutto ha avuto una 

durata molto maggiore (43 anni), artisticamente è più varia e la circolazione delle 

monete metalliche si è ulteriormente ridotta, sia per la sempre maggiore circolazione 

di quella cartacea, sia per l’avvento delle due guerre mondiali, che hanno 

incrementato ulteriormente la tesaurizzazione113. 

La seconda fase storica in cui si può suddividere la storia monetaria del Regno d’Italia 

coincide con il primo conflitto mondiale e gli anni immediatamente successivi. La 

guerra ebbe importanti conseguenze quantitative e qualitative sulla circolazione. La 

cartamoneta era stata sempre considerata una semplice sostituta della moneta 

metallica, e le leggi, sino al 1914, sulla nuova emissione di biglietti, stabilivano che 

doveva avvenire contro il ritiro di altrettanta moneta metallica o in sostituzione do 

una nuova emissione di moneta metallica. Con il decreto del 19 settembre 1914, 

invece, la cartamoneta iniziò semplicemente ad aggiungersi al circolante. Oltre a ciò, 

la guerra causò un deprezzamento della lira rispetto alla sterlina (dal giugno del 1914 

al giugno del 1918 la lira perse il 40% del proprio valore nominale) e una 

tesaurizzazione della moneta metallica. Con la fine del conflitto era aumentato il 

fabbisogno di moneta spicciola, alla quale si sopperiva con ogni mezzo (venivano ad 

esempio usati i francobolli), fino a quando, nel 1919, venne autorizzata l’emissione di 

moneta da 5 centesimi di bronzo (tipo “Spiga”), 10 centesimi (tipo “Ape”) e da 50 

centesimi (tipo “Cibele”). 

Con l’avvento al potere del regime fascista, ha inizio la terza fase, caratterizzata da 

una serie di importanti innovazioni: venne innanzitutto adottato un forte programma 

di stabilizzazione monetaria, che ridusse di molto la forte inflazione dovuta alla prima 

                                                        

113 Per un approfondimento sulle monete coniate da Vittorio Emanuele III si rimanda al capitolo 1.4. 
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Guerra Mondiale, riportò la lira nel sistema aureo e, infine, formò le basi del progetto 

di reindustrializzazione del Paese. Inoltre, con gli interventi legislativi del 1926 e la 

legge bancaria del 1936 venne ridisegnato, per certi versi definitivamente, l’intero 

sistema bancario di emissione e commerciale. Nel 1923 venne autorizzata l’emissione 

delle 100 e 20 lire d’oro per la commemorazione del primo anniversario della marcia 

su Roma. Con l’aumento dei prezzi che si era verificato negli ultimi anni, le monete da 

1 e 2 centesimi non esplicavano più alcuna utilità per le normali operazioni e nel 

1924 se ne dispose il ritiro, sostituendole con monete da 5 e 10 centesimi per un 

valore corrispondente a quelle ritirate. Nel 1926 vennero coniate monete d’argento 

da 10 e 5 lire, che sostituivano i biglietti di Stato da 25, 10 e 5 lire. Nel 1927 un 

decreto legge definiva il nuovo contenuto aureo della lira e, implicitamente, anche il 

rapporto di cambio tra la lira e le altre monete estere convertibili in oro: il contenuto 

di fino delle 100 lire diminuì da 29.03 grammi a 7.919 grammi, e quindi la lira venne 

svalutata nei confronti dell’oro di circa il 73%. 

Nel 1932 venne aumentata nuovamente la circolazione delle monete da 10 e 5 lire. 

Con l’inizio dell’impresa di Etiopia, nel 1935 furono disposti il ritiro delle monete 

d’argento e l’emissione di biglietti di Stato, ma con la conclusione vittoriosa, un anno 

dopo vennero emesse nuove monete d’oro, da 100 e 50 lire, e d’argento, da 10 e 5 lire, 

oltre che di nichelio e bronzo per i valori minori (la cosiddetta “serie imperiale”). 

Nel 1938 inizia la quarta e ultima fase della storia monetaria del Regno d’Italia: in 

quell’anno la situazione iniziò già a cambiare e venne deciso che le monete di nichelio 

previste dal R.D. del 1936 fossero coniate in acmonital; il nichelio, infatti, stava 

diventando un metallo sempre più importante nei processi di lavorazione industriale, 

soprattutto bellica. Allo stesso modo vennero sostituite le monete di bronzo da 10 e 5 

centesimi, che vennero coniate in una nuova lega di bronzo e alluminio (il cosiddetto 

“bronzital”). Con lo scoppio della seconda Guerra Mondiale tutte le monete di nichelio 

e le monete d’argento da 5 lire vennero definitivamente ritirate dalla circolazione. 
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5.2 FONTE DEI DATI 

La fonte per il rilevamento dei prezzi dal 2004 al 2013 sono stati i cataloghi Alfa114 

dal 2005 al 2014115. Si è preferito utilizzare i prezzi dei cataloghi, anziché i dati d’asta 

che avrebbero permesso di utilizzare il metodo delle battute ripetute e della 

regressione edonica, perché con il primo, oltre alla complessità di individuarle, 

vengono scartati molti dati, mentre per poter utilizzare il secondo bisogna dare una 

valutazione quantitativa di caratteristiche qualitative, e non è sempre facile farlo. 

Inoltre, i cataloghi già presentano diversi prezzi per la stessa moneta in base alla 

conservazione, una delle due caratteristiche principali, insieme alla rarità, che 

influiscono sul prezzo finale. I cataloghi dei prezzi sono utili per numerose ragioni: 

- Registrano i prezzi delle monete vendute recentemente e vengono 

costantemente aggiornati prima delle pubblicazione. Un buon catalogo 

propone i prezzi derivanti da varie fonti; in particolare, il catalogo Alfa si 

avvale dei cataloghi delle più importanti case d’asta per le monete di maggior 

valore, e del listino di un commerciante di fiducia specializzato per quelle di 

minor valore. Una volta redatti i prezzi, questi vengono ricontrollati e 

aggiustati al fine di rispecchiare in maniera più reale possibile il mercato e il 

suo futuro immediato. 

- Danno stabilità al mercato, avendo un effetto calmiere su ogni eventuale rialzo 

repentino, essendo pubblicati una volta l’anno. 

- Danno fiducia ai compratori, che tendono a fidarsi più di un catalogo che della 

parola di un commerciante, perché è una fonte di informazione indipendente. 

Gli indici di prezzo più importanti del mercato numismatico, Salomon Brothers Coins 

Index e lo Stanley Gibbons 200 Coin Index, sono costruiti a partire dai prezzi dei 

cataloghi più importanti. Il Salomon Brothers116 Coins Index è stato pubblicato ogni 

                                                        

114 La Alfa Edizioni Torino pubblica annualmente vari cataloghi numismatici di prezzi, suddivisi per 

area geografica ed epoca storica (ad esempio le monete Romane della Repubblica, dell’Impero, la 

moneta italiana e delle regioni). 

115 I prezzi di un catalogo fanno sempre riferimento al novembre dell’anno precedente. 

116 La Salomon Brothers è una banca di investimenti di Wall Street fondata nel 1910. 
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anno dal 1978 al 1990. Era costituito da 20 monete americane di gradi specifici, ma il 

campione era privo delle monete rare, perché considerate troppo poco 

rappresentative nel mercato generale delle monete da collezione, e quelle d’oro, 

perché la proprietà privata dell’oro era relativamente recente117. Questo però fu una 

delle sue debolezze, perché un investitore è interessato proprio alle monete rare, e 

non a quelle comuni. Il campione di monete di riferimento era stato scelto 

principalmente per la loro rappresentatività, ovvero che la loro presenza era ritenuta 

indispensabile in una collezione seria di monete americane. L’interesse finanziario 

non era stato preso in considerazione. La ricerca della Salomon Brothers confrontava 

le monete rare con il Consumer Price Index, con le azioni, obbligazioni, francobolli, 

ceramica cinese, terreni agricoli, oro, argento, Old Masters, valuta estera, diamanti e 

titoli di Stato. Per gli asset non finanziari venivano usate varie fonti di informazioni. 

Nel 1986 la composizione del campione venne resa pubblica da uno studio di Berman 

e Schulman118 e da quel momento divenne facile distorcerne i risultati influenzando i 

prezzi di alcune monete che lo componevano. Proprio l’enorme interesse che aveva 

iniziato a suscitare negli investitori più interessati alle novità ne decretò il fallimento 

e la Commissione Federale per il commercio accusò il Salomon Brothers Coins Index 

di essere manipolato da persone senza scrupoli (Ganz 2001). Nel suo rapporto 

annuale, ora, la Salomon Brothers distingue tre differenti asset classes: gli asset 

finanziari, gli asset tangibili e gli asset collezionabili. Più recente è il SG200 Coin 

index, realizzato dalla Stanley Gibbons 119 tra il 2002 e il 2012 a uso degli investitori. 

È un indice costruito utilizzando 200 monete rare della Gran Bretagna, dalla 

monetazione celtica del I secolo a.C. alla monetazione reale di metà XX secolo, sotto il 

Regno di Giorgio V; il valore di queste monete va da 5000 a 225000 sterline. i prezzi 

utilizzati per costruire tale indice provengono da vari cataloghi di monete 

                                                        

117 Gli Stati Uniti adottarono, con molte modifiche successive, il “Gold Standard”, un sistema monetario 

nel quale la base monetaria è data da una quantità fissa d’oro, dal 1900 al 1971. Nel 1933 Roosvelt 

emanò un atto che rendeva illegale la proprietà privata d’oro, con eccezione dei collezionisti di monete 

rare. La situazione cambiò solo col la Pub. L. 93-373 entrata in vigore il 31 dicembre del 1974. 

118 Berman N. S., Schulman H. M. F., “The investor guide to United States Coins”, Coin&Currency 

Institute 1986 

119 Si veda nota 100 pag. 87 
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indipendenti, pubblicati da esperti di tutto il mondo, rendendo l’indice robusto e 

trasparente. Secondo la Bloomberg Professional120 lo SG200 Coin Index è un buon 

indicatore della forza del mercato numismatico: negli ultimi dieci anni mostra che le 

monete rare inglesi hanno mantenuto un trend più che positivo, con rendimenti medi 

annui del 13.3% e una volatilità molto bassa. 

I cataloghi dei prezzi sono stati usati anche da studiosi come Veld (2007) e Dimson e 

Spaenjers (2009) per calcolare i rendimenti dei francobolli, e da Dickie et al. (1994) e 

Brown (2005) per calcolare i rendimenti delle monete. 

Utilizzare i prezzi riportati nei cataloghi non è tuttavia privo di rischi; secondo Stoller 

(1984), infatti essi sono uno degli strumenti con cui più facilmente si può manipolare 

il mercato. 

 

5.3 ANALISI DEI DATI 

5.3.1. COME SONO VARIATI I PREZZI DELLE MONETE DEL REGNO D’ITALIA 

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 

Per analizzare la variazione dei prezzi delle monete del nostro campione abbiamo 

innanzitutto calcolato il tasso di rendimento, che può essere calcolato come di 

seguito121: 

   
       

    
  

  

    
   

      (5.1) 

I rendimenti possono anche essere interpretati come la loro variazione percentuale 

nel tempo, che può essere calcolata in due maniere: 

     
       

    
                                                            (rendimento aritmetico) (5.2) 

                                                        

120 La Bloomberg Professional Service è una compagnia fondata nel 1981 a New York che fornisce 

strumenti software per analisi finanziarie. 

121 Resti e Sironi 2008, pag. 156 



122 

 

 

                 (
  

    
)   

   

    
                       (rendimento logaritmico) (5.3) 

Il rendimento logaritmico è un’approssimazione lineare del rendimento semplice 

(rendimento composto continuo); abitualmente, per evitare di lavorare con i 

rendimenti geometrici si preferisce trasformare tutto su base logaritmica. Per 

variazioni di prezzo contenute, infatti, il rendimento logaritmico e quello geometrico 

sono pressoché identici, in quanto    (   )    . La serie del rendimento 

logaritmico gode di proprietà statistiche trattabili con più facilità: il rendimento 

logaritmico si può aggregare nel tempo, ma non nel portafoglio; viceversa, il 

rendimento percentuale non si può aggregare nel tempo, ma nel portafoglio. Quando 

le variazioni tra i rendimenti sono grandi, tuttavia, il rendimento logaritmico tende a 

sottostimare l’entità di tali variazioni, rendendosi quindi poco accurato.  
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Figura 5.8 Rendimento logaritmico_Spl 

Andando ad analizzare il nostro campione, si nota che i rendimenti annui delle 

monete in fior di conio sono maggiormente distribuiti nella fascia tra 0 e 20%, mentre 

quelli delle monete in conservazione splendido sono molto più bassi (0-5%). La 

moneta in fior di conio che ha registrato l’aumento annuo più alto sono le 5 lire del 

1862, che tra il 2006 e il 2007 hanno registrato un +47%; analogamente, per quanto 

riguarda la conservazione splendido, le 50 lire del 1888 negli anni di crisi 2012-2013 

hanno registrato un notevole aumento, pari al 65%. D’altro canto, anche le perdite 

annue sono state consistenti: il ribasso maggiore per le monete in fior di conio è stato 

registrato dalle 50 lire del 1891 tra il 2012 e il 2013: -69%; similmente, i 10 centesimi 

del 1919 in splendido hanno subito più che un dimezzamento del loro prezzo, sempre 

tra il 2012 e il 2013: -64%. Tuttavia, queste oscillazioni sono da considerarsi molto 

relative. 

Finora abbiamo analizzato l’andamento dei tassi di rendimento delle monete 

costituenti il nostro campione; tuttavia, il solo rendimento non è una misura 

sufficiente quando si vuole valutare la performance di un investimento per poter 

scegliere quale sia il più adatto alle esigenze di un agente economico. Bisogna, 

dunque, introdurre il concetto di rischio, in quanto esiste un trade-off tra rischio e 

rendimento atteso di ciascuna attività finanziaria. Il principio di avversione al rischio 

è uno dei concetti fondamentali della moderna teoria finanziaria: gli investitori sono 
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per natura avversi al rischio, e quindi maggiore è il rischio che si assumono, maggiore 

è il rendimento atteso. Il rischio è «legato alla variabilità dei risultati realizzati 

rispetto ai risultati attesi: quanto maggiore è la variabilità, tanto maggiore è il 

rischio»122. L’investitore deve quindi decidere come distribuire al meglio la propria 

ricchezza, allo scopo di massimizzare il rendimento atteso e minimizzare il rischio 

della propria attività finanziaria. Per fare questo, deve fare riferimento alla propria 

funzione di utilità, alla quale è strettamente legata la propria avversione al rischio. La 

funzione di utilità:  

   ( ) (5.4) 

offre una rappresentazione analitica delle preferenze del consumatore, cioè esprime 

in forma numerica il grado di soddisfazione che il consumatore attribuisce al 

possesso di un paniere generico di beni   (          ), e il valore assoluto che 

essa determina non ha alcun significato reale. La funzione di utilità ha valore 

soggettivo, varia, cioè, «da individuo a individuo in relazione al livello di accettazione 

del rischio e del relativo livello di ricchezza»123; pertanto può assumere qualsiasi 

forma, purché sia continua e crescente. Data la funzione di utilità U, si dice che 

l’agente economico è: 

- avverso al rischio, se preferisce ottenere con certezza il valore atteso  ( ) di 

una data quantità aleatoria rispetto alla quantità aleatoria fissa; la sua 

funzione di utilità è concava124 e l’utilità attesa è maggiore del valore atteso: 

 [ ( )]   [ ( )] 
 

(5.5) 

                                                        

122 De Luca 2008, pag. 33 

123 De Luca 2008, pag. 52 

124 Una funzione di utilità  ( ) è concava se al crescere di x essa si riduce; pertanto, considerati due 

punti della funzione,    e   , la funzione è concava se la retta che unisce i due punti è posizionata al di 

sotto della funzione o coincide con essa. In termini analitici, una funzione  ( ) è crescente rispetto a x 

se la sua derivata è maggiore di zero (     ). La funzione, poi, è strettamente concava se la sua 

derivata seconda è minore di zero (      ). Quanto maggiore è la curvatura della funzione di utilità, 

tanto maggiore è l’avversione al rischio dell’agente economico. 
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- neutrale al rischio, se è indifferente per lui ottenere il valore atteso di una 

quantità aleatoria o la quantità aleatoria stessa; la sua funzione di utilità è una 

retta e l’utilità coincide con il valore atteso: 

 [ ( )]   [ ( )] (5.6) 

- propenso al rischio, se preferisce ottenere una data quantità aleatoria rispetto 

al suo valore atteso con certezza; la sua funzione di utilità è convessa e l’utilità 

attesa è minore del valore atteso: 

 [ ( )]   [ ( )] (5.8) 

Si è proceduto a calcolare la media125 dei rendimenti e graficamente (figure 5.9 e 

5.10) si vede come sono distribuiti. 

 

Figura 5.9 Media rendimento logaritmico_FdC 

                                                        

125 La media, indicata con il simbolo  , è «un indice di posizione laddove individua il valore attorno al 

quale si concentra una data serie storica ovvero l’intera distribuzione di frequenza» (De Luca 2008, 

pag. 40). Con “media” si intende il rendimenti medio, «calcolato come media aritmetica semplice dei 

valori della serie osservata» (Gallo e Pacini 2002, pag. 186). Analiticamente: 
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Figura 5.10 Media rendimento logaritmico_Spl 

Osservando la distribuzione dei rendimenti medi, si osserva che la moneta in fior di 

conio che ha registrato il tasso di rendimento più alto negli anni considerati sono le 5 

lire del 1862, con un +14% (codice catalogo Alfa VEM2.769), mentre quella in 

conservazione splendido che ha registrato il tasso di rendimento più alto negli anni 

considerati sono le 5 lire del 1862, con un +9% (codice catalogo Alfa VEM2.768). Solo 

una moneta fior di conio ha registrato un tasso di rendimento negativo pari al -3% (5 

lire del 1865), e due monete in conservazione splendido: - 1% e -7%, rispettivamente 

le 5 lire del 1911 e i 10 centesimi del 1919. Si nota, inoltre, che cinque monete non 

hanno subito alcuna variazione negli ultimi dieci anni, né nella conservazione fior di 

conio, né splendido; inoltre, oltre a queste, altre venticinque monete hanno 

mantenuto il loro valore invariato nella conservazione splendido. Osservando le 

monete che non hanno subito variazioni di prezzo in nessuna delle due conservazioni, 

si vede come difficilmente questo trend sia influenzato dal loro contenuto di metallo, 

in quanto due di esse sono d’oro (5 lire 1863 e 50 lire 1931), una d’argento (5 

centesimi 1861) e due di nickel (2 lire del 1926 e del 1927); tuttavia, sono 

accomunate dal prezzo, che in media va da 1100 euro a 4200 euro, nella 

conservazione fior di conio, e da 400 euro a 1600 euro.  Anche le restanti monete che 

sono rimaste stabili hanno un prezzo medio-basso. 
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Si nota, infine, un fenomeno particolare che ha caratterizzato i tassi di rendimento di 

alcune monete d’oro nell’ultimo anno (2012-2013): 10 delle 40 monete d’oro del 

nostro campione in conservazione splendido hanno subito molto meno gli effetti della 

crisi rispetto a quelle in fior di conio; cinque di esse (20 lire 1873, 100 lire 1882, 50 

lire 1884, 100 lire 1888, 100 lire 1936), in particolare, hanno registrato un trend 

opposto, aumentando il proprio tasso di rendimento (in media del 36.6%), rispetto 

alle stesse monete in fior di conio, che lo hanno visto diminuire significativamente (in 

media del 21.2%). Di queste 10 monete, 7 hanno un nominale medio-alto (50 e 100 

lire), e tutte si collocano nella fascia media e medio-bassa di prezzo (rispettivamente 

due in fior di conio e sei in splendido, e otto in fior di conio e quattro in splendido). 

Inoltre, per quanto riguarda i tassi di rendimento delle monete nella conservazione 

splendido, quasi tutte (8) non hanno subito alcuna variazione fino all’ultimo anno. Si 

potrebbe quindi supporre che i collezionisti, in tempo di crisi, pur di non rinunciare 

alla completezza della propria collezione, per certe monete d’oro, dal valore medio e 

nominale alto, abbiano preferito accontentarsi di una conservazione minore. 

Successivamente è stata calcolata la varianza, indicata solitamente con il simbolo   , 

che viene utilizzata per misurare la dispersione della distribuzione di frequenza 

intorno al valore medio. Fornisce una misura del rischio, in quanto, maggiore è la 

dispersione della distribuzione intorno al valore medio, maggiore è la variabilità e 

dunque il rischio. Statisticamente la varianza è calcolata come: 

  
  

 

 
∑(     )

 

 

   

    
(5.9) 

Dove    è il valore medio della variabile x,    sono i valori che la variabile assume,    

sono le frequenze assolute, (     )
  è il quadrato degli scarti dalla media. 

La deviazione standard è pari alla radice quadrata della varianza; da qui il simbolo   e 

la formula: 

  √  
  √

 

 
∑(     )

 

 

   

    

(5.10) 
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Misurare il rischio ci permette di ordinare le monete in base alla loro performance 

ottenuta nell’arco di dieci anni, data dalla relazione rischio-rendimento di ciascuna. 

Un modo per valutare tale relazione è utilizzare la “funzione di utilità media-

varianza”126, nella quale l’utilità attesa dell’agente economico è una funzione lineare 

del suo rendimento medio e della varianza del suo rendimento. Il principio di media-

varianza per l’analisi rischio-rendimento delle attività finanziarie fu proposto per la 

prima volta da Markowitz nell’articolo pubblicato nel 1952 “Portfolio selection”, sul 

Journal of Finance. Tale principio sancisce che tra due strategie di investimento è 

preferibile quella che presenta un maggiore rendimento atteso e una minore 

varianza. Quindi: 

se  (  )    (  ) 

 
e   

    
   

(5.11) 

con almeno una disuguaglianza forte, allora l’attività x è preferita (domina) l’attività y. 

Il modello di media-varianza, però, non è utile quando: 

 (  )    (  ) 

 
e   

    
   

(5.12) 

ovvero quando la distribuzione non è simmetrica (positiva o negativa) e l’agente 

economico deve scegliere tra un più alto rendimento, ma con una maggiore 

variabilità, o un rendimento più basso ma meno rischioso. Quindi, utilizzando la 

funzione di utilità in forma esponenziale  ( )       e la varianza dei rendimenti   , 

l’obiettivo dell’agente economico è massimizzare la funzione di utilità attesa 

(utilizzando l’approssimazione di Markowitz127): 

 ( )    
   

 
 

(5.13) 

ovvero vuole massimizzare il proprio rendimento e diminuire il rischio. Il rischio 

viene moltiplicato per una costante,  , che misura il grado di avversione al rischio 

                                                        

126 Si veda De Luca 2007 

127 Si veda Markowitz 1952 
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dell’agente: maggiore è il grado di avversione al rischio, minore è la varianza128. In 

questo caso, è sufficiente determinare il parametro  , che indica il coefficiente 

assoluto di avversione al rischio, ovvero la concavità della funzione di utilità. Tale 

coefficiente, detto anche di “Arrow-Pratt”129 dagli studiosi che lo hanno definito, è 

pari al rapporto tra la derivata seconda della funzione, che misura la curvatura, e la 

derivata prima della funzione: 

   
   ( )

  ( )
 

(5.14) 

Il coefficiente assoluto di avversione al rischio è l’indicatore maggiormente diffuso 

per misurare l’avversione al rischio. Per funzioni di utilità concave la derivata 

seconda è una quantità negativa, conseguentemente   risulta positivo, indicando la 

presenza di avversione; in caso di funzione di utilità convessa, l’indicatore risulta 

negativo, indicando un agente propenso al rischio. Nel nostro caso abbiamo 

considerato che il nostro agente economico sia neutrale al rischio (   ), e più o 

meno avverso al rischio (due livelli di avversione:    , e    )130 e abbiamo 

ordinato le monete dalla migliore alla peggiore, in termini di performance, utilizzando 

la funzione 5.13, al fine di vedere come al variare di   varia la composizione del 

portafoglio ottimale di monete.  

Nella tabella 5.1 si riassumono i risultati, con le monete migliori e peggiori in termini 

di performance rischio-rendimento per un investitore neutrale, mediamente e molto 

avverso al rischio. Le posizioni 1°, 2°, 3° corrispondono alle monete che hanno 

registrato un’utilità attesa maggiore; viceversa, le posizioni 98°, 99°, 100° 

corrispondono alle monete che hanno registrato un’utilità attesa più bassa. Le monete 

sono identificate attraverso i codici utilizzati nei cataloghi Alfa. 

 

                                                        

128 Si veda http://www.tau.ac.il/~spiegel/teaching/corpfin/mean-variance.pdf 

129 Si vedano Pratt 1964 e Arrow 1963 e 1965 

130 Per la determinazione dei valori di   si veda Harrison e Rutström 2008; tanto maggiore è il livello di 

 , tanto maggiore è l’avversione al rischio dell’agente economico. 

http://www.tau.ac.il/~spiegel/teaching/corpfin/mean-variance.pdf
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 FdC   Spl   
Posizione λ=0 λ=1 λ=2 λ=0 λ=1 λ=2 
1° VEM2.769 VEM3.1293 VEM3.1293 VEM2.768 VEM3.1231 VEM2.751 

VEM3.1231 

2° UMB1. 851  VEM2.760 VEM2.784 UMB1.882 VEM3.1234 
VEM2.751 

VEM3.1234 

3° VEM2.768 VEM2.811 VEM2.760 UMB1.881 VEM3.1235 VEM3.1235 

98° VEM3.0961 VEM3.1289 VEM3.1289 VEM2.751 VEM2.767 VEM2.767 

99° VEM3.1042 VEM2.790 VEM2.790 VEM3.1163  UMB1.881 UMB1.881 

100° VEM2.790 UMB1.883 UMB1.883 VEM3.0961 UMB1.882 UMB1.882 

Tabella 5.1  Performance migliori-peggiori 

Per un agente neutrale al rischio, le monete fior di conio che ottengono una funzione 

di utilità maggiore sono: sono le 5 lire d’argento del 1862 (codice VEM2.769) coniate 

da Vittorio Emanuele II (prezzo di catalogo 2014: 20000 euro), a seguire la lira del 

1892 (prezzo di catalogo 2014: 28000 euro)131, e le 5 lire d’argento del 1862 (codice: 

VEM2.768; prezzo di catalogo 2014: 14000 euro); mentre quelle in conservazione 

splendido sono: le 5 lire coniate a nome di Vittorio Emanuele II nel 1862 (codice: 

VEM2.768; prezzo di catalogo 2014: 200 euro), le 50 lire del 1888 (prezzo di catalogo 

2014: 7500 euro) e le 50 lire del 1884 (prezzo di catalogo 2014: 5000 euro). Un 

agente avverso al rischio, preferirà invece investire sulle 100 lire del 1937 (prezzo di 

catalogo 2014: 55000 euro), sulle 2 lire del 1861 (prezzo di catalogo 2014: 50000 

euro) e sulle 5 lire del 1873 (prezzo di catalogo 2014: 29000 euro) o 100 lire del 

1880 (prezzo di catalogo 2014: 100000 euro), se molto averso al rischio, in 

conservazione fior di conio; le “migliori” monete in conservazione splendido, invece, 

per un investitore avverso al rischio sono: le 20 lire del 1927 coniate a nome di 

Vittorio Emanuele III (prezzo di catalogo 2014: 55000 euro), le 20 lire del 1923 

(prezzo di catalogo 2014: 8000 euro) e la lira del 1861 (codice: VE:2.751; prezzo di 

catalogo 2014: 8000 euro). Da notare, che, posto λ positivo, le monete “migliori” 

rimangono quasi le stesse, e al massimo variano di una posizione. 

Un investitore neutrale al rischio eviterà poi di acquistare le 5 lire d’oro del 1865 

coniate da Vittorio Emanuele II (prezzo di catalogo 2014: 1500 euro), i 10 e i 50 

centesimi del 1919 (prezzo di catalogo 2014: rispettivamente 6500 e 1100 euro), in 

fior di conio, e in splendido i 10 centesimi del 1919 (prezzo di catalogo 2014: 225 

                                                        

131 Esattamente come quando si è utilizzato il rendimento logaritmico. 
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euro), le  5 lire del 1911 (prezzo di catalogo 2014: 1500 euro), e la lira del 1861 

(codice VEM2.751; prezzo di catalogo 2014:8000 euro). Mentre un investitore 

avverso al rischio non comprerà in fior di conio le 50 lire del 1891 di Umberto I 

(prezzo di catalogo 2014: 14000 euro), le 5 lire del 1865 (prezzo di catalogo 2014: 

1500 euro), e le 100 lire del 1933 (prezzo di catalogo 2014: 2000 euro); in splendido 

le 50 lire del 1888 (prezzo di catalogo 2014: 7500 euro), le 50 lire del 1884 (prezzo di 

catalogo 2014: 5000 euro) e le 5 lire del 1861 (codice: VEM2.767; prezzo catalogo 

2014: 2000).  

Vediamo ora nel dettaglio queste monete (tabella 5.2). 

Confrontando le monete con le performance migliori, il portafoglio “    FdC” 

ottiene rendimenti ovviamente molto maggiori rispetto al portafoglio “        FdC” 

(rispettivamente un tasso di rendimento medio del 12,79% e del 5,19%, contro un 

tasso di rendimento medio delle monete fior di conio del campione del 5%). Lo stesso 

vale per i corrispondenti portafogli di monete “Spl”, anche se la loro volatilità non è 

proporzionale a quella dei portafogli “FdC”, e quindi le monete in fior di conio sono 

più interessanti dal punto di vista finanziario di quelle in conservazione splendido. Si 

nota, inoltre, che tutte le monete fior di conio hanno un grado di rarità molto elevato 

(quattro su dieci hanno un grado di rarità R4). Il valore del portafoglio “        

FdC” è molto elevato (sono tutte monete della fascia medio-alta, dai 22000 euro agli 

86000 euro), e questo può ridurre l’appetibilità dell’investimento, in quanto non è 

alla portata di tutti e comporta l’immobilizzazione di una grande quantità di denaro.  
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Tabella 5.2 Caratteristiche monete performance migliori-peggiori 

Per quanto riguarda le monete con la performance più scarsa, è interessante notare 

come le monete fior di conio che costituiscono il portafoglio dell’agente economico 

avverso al rischio sono d’oro, e anche due su tre di quelle in conservazione 

splendido132. 

 

                                                        

132 Vedremo in seguito la correlazione tra l’andamento in borsa dei metalli preziosi e quello delle 

monete. 

performance migliore

FdC λ=0 metallo autorità emittente rarità media prezzo media rendimento % varianza

1° 5 lire 1862 (VEM2.769) argento Vittorio Emanuele II R2 12710 14,14 330,77

2° 1 lira 1892 argento Vittorio Emanuele II R2 19100 11,44 102,14

3° 5 lire 1862 (VEM2.768) argento Vittorio Emanuele II R2 10300 11,44 196,76

λ=1 e 2 12,79 216,45

1° 100 lire 1937 oro Vittorio Emanuele III R4 49600 3,26 5,13

2° 2 lire 1861 argento Vittorio Emanuele II R3 40500 5,31 10,17

3° 5 ire 1873 argento Vittorio Emanuele II R3 22500 6,61 17,34

100 lire 1880 oro Umberto I R4 86500 3,65 8,01

Spl λ=0 5,19 11,84

1° 5 lire 1862 (VEM2.768) argento Vittorio Emanuele II R2 1570 9,98 475,16

2° 50 lire 1888 oro Umberto I R2 4260 8,17 946,75

3° 50 lire 1884 oro Umberto I R2 3020 7,25 685,94

λ=1 e 2 8,47 702,62

1° 20 lire 1927 argento Vittorio Emanuele III R4 7750 0,81 9,28

2° 20 lire 1923 oro Vittorio Emanuele III R4 1490 1,23 5,62

3° 1 lira 1861 argento Vittorio Emanuele II R3 1000 0,81 4,94

0,95 6,61

performance peggiore

FdC λ=0

1° 5 lire 1865 oro Vittorio Emanuele II R2 2320 -3,20 359,70

2° 10 centesimi 1919 rame Vittorio Emanuele III R2 1080 1,06 11,11

3° 50 centesimi 1919 nickel Vittorio Emanuele III R2 6400 0,89 7,72

λ=1 e 2 -0,42 126,18

1° 50 lire 1891 oro Umberto I R3 19800 0,82 488,68

2° 5 lire 1865 oro Vittorio Emanuele II R2 2320 -3,20 359,70

3° 100 lire 1933 oro Vittorio Emanuele III R2 2120 2,48 360,78

0,04 403,06

Spl λ=0

1° 10 centesimi 1919 rame Vittorio Emanuele III R2 405 -7,95 246,06

2° 5 lire 1911 argento Vittorio Emanuele III R 1950 -0,81 263,46

3° 1 lira 1861 argento Vittorio Emanuele II R3 1000 0,81 4,94

λ=1 e 2 -2,65 171,49

1° 50 lire 1888 oro Umberto I R2 4260 8,17 946,75

2° 50 lire 1884 oro Umberto I R2 3020 7,25 685,94

3° 5 lire 1861 (VEM2.767) argento Vittorio Emanuele II R2 1910 0,00 518,52

5,14 717,07
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5.3.2. DA CHE COSA SONO INFLUENZATI I PREZZI? 

Poiché la maggior parte delle monete del campione sono d’oro e d’argento, due 

metalli preziosi quotati in borsa, abbiamo analizzato l’andamento di questi per poi 

confrontarlo con quello delle monete. La fonte dei dati è “Telekurs”, un’azienda 

internazionale specializzata nell’acquisizione, nell’elaborazione e nella diffusione di 

informazioni finanziarie internazionali. 

Per poter confrontare gli andamenti dell’oro e dell’argento con quelli delle rispettive 

monete, abbiamo costruito dei numeri indice, che non risentono dell’unità di misura e 

dell’ordine di grandezza dei prezzi utilizzati per il loro calcolo (sono quindi dei 

numeri puri). 

I numeri indice appartengono alla più ampia categoria dei rapporti statistici; essi 

consentono un confronto sintetico tra intensità di uno stesso fenomeno in due 

situazioni temporali o spaziali differenti, rendendole quindi confrontabili tra loro. In 

generale, un numero indice si ottiene dal rapporto tra l’intensità di un fenomeno in 

una situazione e quella del medesimo fenomeno in una situazione di riferimento 

(detta base): 

    
  

  
    (5.15) 

Dove b è l’anno base,    il fenomeno misurato al tempo t,    il fenomeno misurato 

nell’anno base. 

Quando si hanno più indici riferiti a una data situazione temporale o spaziale e si 

cerca un giudizio sintetico che tenga conto delle variazioni registrate da ciascuno di 

essi è necessario utilizzare i numeri indici complessi o aggregati. In generale, esistono 

due metodi per calcolare un numero indice aggregato133: 

- Costruire la media aritmetica di k prezzi, corretta sulla base di un fattore di 
correzione: 
 

                                                        

133 Si veda Gallo e Pacini 2002 
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(5.16) 

La media aritmetica semplice viene corretta da un «fattore di correzione 

(divisor),   , che tiene conto di alterazioni nel tempo della vita dei titoli che 

compongono l’indice quali gli splits, le ricapitalizzazioni e il cambiamento nella 

composizione dell’indice, che renderebbero l’indice stesso non confrontabile 

nel tempo»134, 135.  

- Costruire la media aritmetica ponderata: 

   
 

  

∑
   

   
   

 
   

∑    
 
   

 

(5.17) 

 
dove: k è il numero di titoli che compongono il paniere sul quale viene 

calcolato l’indice,     è il prezzo dell’azione i-esima rilevato al tempo base,     è 

il prezzo dell’azione al tempo t,     sono i pesi utilizzati, calcolati come   

   
      

∑       
 
   

 
(5.18). 

Anche in questo caso il fattore    viene utilizzato per garantire la continuità 

dell’indice qualora il paniere di riferimento subisse delle variazioni, sia per 

composizione che per pesi attribuiti a ciascuna azione. Nel caso ad esempio 

dell’indice Standard and Poor’s 500 e degli indici italiani MIB30, MIBTEL e 

MIDEX, «la ponderazione è effettuata sulla base del valore di capitalizzazione 

                                                        

134 Gallo e Pacini 2002, pag. 45 

135 Con il metodo della media aritmetica semplice viene ad esempio calcolato il Dow Jones Industrial 

Avarage, uno degli indici borsistici più utilizzati come indicatore del mercato azionario statunitense e 

anche mondiale. In particolare, il Dow Jones è calcolato come media aritmetica corretta dei prezzi dei 

30 titoli ad alta capitalizzazione, quotati sia al NYSE che al NASDAQ. È il più vecchio indice di borsa 

ancora in uso, disegnato da Charles Dow nel 1896, aggiornato successivamente nel 1916. Nonostante 

sia tra gli indici più famosi, lascia molto a desiderare dal punto di vista statistico (Gallo e Pacini 2002). 

La composizione viene, infatti, determinata sulla base di una valutazione soggettiva di quali società 

sono rappresentative del settore industriale; inoltre, le maggiori critiche mosse al Dow Jones «derivano 

proprio dall’assenza di ponderazione dei prezzi dei singoli titoli in relazione alla capitalizzazione di 

ciascuna società» (Gallo e Pacini 2002, pag. 48); infine, non si conosce la metodologia utilizzata per 

aggiornare il divisore con cui viene corretta la media aritmetica. 
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delle società che fanno parte dell’indice al tempo base,           , dove     

rappresenta il numero di azioni i circolanti sul mercato al tempo 0.»136 

Per gli indici di tutti gli asset si è selezionato il 2004 come anno base, e quindi si è 

calcolato il rapporto tra il valore di un asset per ogni anno e il valore dello stesso 

asset nell’anno base. Per quanto riguarda gli indici delle monete (uno per la 

conservazione fior di conio e uno per la conservazione splendido), si è prima calcolato 

il valore totale del portafoglio per ogni anno, e poi si è proceduto all’indicizzazione di 

tale valore. In tal modo, si è calcolato il prezzo di un paniere nel quale ciascuna 

tipologia di monete è rappresentata da una sola moneta, e quindi non si tiene conto 

della diversa importanza delle monete. Non è certamente il metodo migliore che si 

potesse utilizzare, in quanto un indice a media ponderata sarebbe stato migliore, ma è 

stato adottato per semplicità di calcolo. Infatti, si sono riscontrati dei problemi nella 

scelta del sistema di ponderazione: si era pensato di utilizzare il sistema più comune, 

il criterio di Laspeyeres, in cui i pesi degli indici sono proporzionali alla quantità del 

bene nell’anno base, nel nostro caso il numero di pezzi coniati per ciascuna moneta, 

ma non di tutte le monete si conosce l’esatto numero di pezzi coniati. 

Per analizzare se due asset sono tra loro correlati, cioè si muovono nella stessa 

direzione, si calcolano la covarianza, che esprime la dipendenza esistente tra due 

variabili aleatorie,  e il tasso di correlazione che misura l’intensità di questa 

dipendenza. La covarianza è pari al prodotto degli scarti dalla media delle due 

variabili per le rispettive frequenze assolute: 

       
 

 
∑∑(     )(     )   

 

   

 

   

 
(5.19) 

Se: 

-         , allora x e y variano tendenzialmente nella stessa direzione 

                                                        

136 Gallo e Pacini 2002, pag. 47 
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-         , non vi è alcuna tendenza delle due variabili a variare nella stessa 

direzione o in direzione opposta; si dice che sono linearmente indipendenti o 

non correlate 

-         , allora x e y variano tendenzialmente in direzione opposta. 

La covarianza può essere anche espressa sulla base del valore atteso (E[x], E[y]) delle 

due variabili aleatorie considerate, grazie all’analogia tra la distribuzione di 

frequenza e le variabili casuali discrete137; si ha quindi che: 

        [(    [ ])(    [ ])] (5.20) 

con: 

                           (5.21) 

Il coefficiente di correlazione, detto anche indice di Pearson, è il rapporto tra la 

covarianza delle due variabili aleatorie e le rispettive deviazioni standard: 

     
      

    
 

(5.22) 

Il coefficiente di correlazione assume sempre valori compresi tra -1 e 1 (        

 )138, laddove per: 

-        , le due variabili risultano perfettamente correlate negativamente 

-       , le due variabili risultano non correlate 

-       , le due variabili risultano perfettamente correlate. 

Inoltre139: 

                                                        

137 Si veda De Luca 2008 

138 Per la “disuguaglianza di Cauchy e Schwartz”, che dimostra che il quadrato della covarianza tra x e y 

non è mai superiore al prodotto delle varianza di x e y. Analiticamente: 

[      ]
 

   
  

 
  

Da cui si ottiene:                                                                                                                                                     

E quindi:                                                                               
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-            la correlazione si dice debole 

-              la correlazione si dice moderata 

-          la correlazione si dice forte 

La tabella 5.3 riassume i risultati: 

 

Tabella 5.3 Covarianza monete-metalli preziosi 

Vediamo come le monete d’oro in conservazione fior di conio hanno una covarianza 

positiva con l’oro, e un tasso di correlazione dello 0,39, quindi relativamente 

moderata, mentre le monete in conservazione splendido hanno una correlazione 

negativa con l’oro. Inoltre, l’andamento tra le due tipologie di monete è opposto. 

Le monete d’argento, invece, sia in fior di conio che in splendido, si muovono nella 

stessa direzione dell’argento, seppure le prime con una correlazione molto bassa e le 

seconde con una correlazione moderata. Inoltre, le monete in fior di conio e quelle in 

conservazione splendido si muovono nella stessa direzione, con un tasso di 

correlazione moderato. 

Ora, vediamo dunque se è più rischioso investire nel metallo prezioso o nelle monete. 

Procediamo, come nel paragrafo precedente, calcolando: 

 ( )    
   

 
 

(5.13) 

e ipotizzando di avere un agente neutrale al rischio (λ=0) e uno avverso al rischio 

(λ=1). Calcolati i tassi di rendimento medi e la varianza, avremo: 

                                                                                                                                                                        

139 Doretti 2011 

COVARIANZA TASSO DI CORRELAZIONE

ORO MONETE ORO FDC ORO MONETE ORO FDC

MONETE ORO FDC 25,98 0,39

MONETE ORO SPL -35,34 -1,99 -0,53 -0,18724

ARGENTO MONETE AG FDC MONETE AG FDC

MONETE ARGENTO FDC 27,63 0,17

MONETE ARGENTO SPL 60,02 4,95 0,43 0,41



138 

 

 

Tabella 5.4 Avversione al rischio_monete-metalli preziosi 

Per un investitore neutrale al rischio, è quindi nettamente più conveniente investire 

in oro e in argento, anche se il rischio è molto più alto; un investitore avverso al 

rischio, invece, si accontenterà dei rendimenti inferiori delle monete d’oro e 

d’argento, ma con un livello di rischio molto più basso; inoltre preferirà leggermente 

di più le monete in conservazione splendido a quelle in fior di conio, per quanto 

riguarda le monete d’oro, viceversa per le monete d’argento.  

La figura 5.11 mostra gli andamenti dell’oro e delle monete d’oro fior di conio e 

splendido: 

 

Figura 5.11 Andamento monete-oro 

Possiamo notare come le monete d’oro hanno un andamento molto più regolare 

(infatti la varianza è decisamente molto inferiore rispetto a quella dell’oro, 

Tasso di rendimento % Varianza λ=0 λ=1

oro 11,3 420,2 11,3 -210,1

monete oro FdC 3,9 10,6 3,9 -1,3

monete oro Spl 4,0 10,7 4,0 -5,3

argento 10,2 1945,2 10,2 -972,6

monete argento FdC 6,2 14,2 6,2 -7,1

monete argento Spl 3,1 10,1 3,1 -5,1
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rispettivamente 10,58 e 10,67 contro 420,24), ma il tasso di rendimento è meno di un 

terzo di quello di quello dell’oro. Graficamente, si può anche osservare come, in 

effetti, oro e monete d’oro in conservazione splendido si muovono in direzioni 

opposte, così come le monete in conservazione splendido e fior di conio. 

 

Figura 5.12 Andamento monete-argento 

Dalla figura 5.12 vediamo come l’andamento del metallo prezioso è molto meno 

stabile di quello delle monete, ma va nella stessa direzione di quello delle monete. 

Un altro fattore che influisce sul prezzo delle monete da collezione è la loro rarità140. 

Abbiamo visto come per misurare l’intensità della relazione tra due variabili non 

legate direttamente da una relazione di causa-effetto si utilizza l’analisi di 

correlazione. Nel caso del rapporto tra prezzo e rarità delle monete, si suppone che 

esista una relazione di causa-effetto, e dunque si è utilizzata l’analisi di regressione 

lineare, in cui si considera il prezzo come variabile dipendente  e la rarità come 

variabile indipendente.  

                                                        

140 Si veda Koford e Tschoegl 1997 
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La regressione lineare semplice è rappresentata dalla cosiddetta “retta di 

regressione”: 

       (5.23) 

dove: a è l’intercetta della regressione e b è il coefficiente di regressione (il 

coefficiente angolare della retta). 

Il coefficiente di regressione esprime di quanto varia mediamente la variabile 

dipendente al variare di un’unità della variabile indipendente, mentre l’intercetta è il 

valore che assume la variabile dipendente quando quella dipendente è pari a 0.  

 

Figura 5.13 Retta di regressione 

Si sono considerati i valori della rarità da 1 (C) a 6 (R5) e si sono utilizzati i prezzi 

medi di ogni moneta dal 2004 al 2013. Si è così ottenuto, rispettivamente per le 

monete in fior di conio e le monete in conservazione splendido, i seguenti valori per 

l’intercetta e i coefficienti di regressione: 

 

Tabella 5.5  Regressione lineare semplice 

Monete FdC Monete Spl

MEDIA (X) MEDIA (Y) MEDIA (X) MEDIA (Y)

3,18 17228,79 3,18 6419

VAR(X) VAR(Y) COV (X,Y) VAR(X) VAR(Y) COV (X,Y)

0,997575758 841908459 17297,39172 0,997575758 1,68E+08 6391,82

COEFFICIENTE REG. COEFFICIENTE REG.

17339,42669 6407,352876

INTERCETTA INTERCETTA

-37910,58688 -13956,6971
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Interpretando i valori del coefficiente della retta di regressione si può dire che 

l’aumento medio del prezzo di una monete in fior di conio è di circa 17300 euro per 

l’aumento di un grado di rarità, mentre per le monete in conservazione splendido è di 

circa 6400 euro. Teoricamente, ponendo la rarità pari a 0, il prezzo delle monete 

sarebbe negativo, ma ovviamente questo nella realtà non accade, ma risulta spesso 

molto vicino allo 0. 

Successivamente, calcolando il quadrato del coefficiente della retta di regressione 

lineare (  ), abbiamo verificato il livello di affidabilità della nostra retta di 

regressione. Il coefficiente di determinazione   , infatti, fornisce una misura di quanto 

la variabile dipendente, nel nostro caso il prezzo, è predetta da quella indipendente, la 

rarità.    è il rapporto tra la varianza della regressione e la varianza dei valori 

campionari della variabile dipendente, e il suo valore, compreso tra 0 e 1, è tanto più 

elevato quanto più la retta passa vicino ai punti. Si è ottenuto che per le monete in fior 

di conio il coefficiente di determinazione è 0.35 e per le monete in conservazione 

splendido è 0.24. Conseguentemente, la rarità incide sulla variazione del prezzo 

rispettivamente per il 35% e il 24%; poiché il coefficiente di determinazione non 

supera il 50%, è evidente che la rarità non è l’unico fattore che determina il prezzo 

delle monete rare da collezione. 

Le figure 5.14 e 5.15 illustrano la retta di regressione per le monete in fior di conio e 

in conservazione splendido.  

 

Figura 5.14 Regressione lineare rarità-monete FdC 
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Figura 5.15 Regressione lineare rarità-monete Spl 

Abbiamo dunque verificato che esiste un rapporto lineare di causa-effetto tra la rarità 

e il prezzo delle monete, ma non è così determinante come alcuni studiosi (Koford e 

Tschoegl) hanno stabilito. 

 

5.3.3. LE MONETE COME INVESTIMENTO 

Nel capitolo 4 abbiamo visto come gli studiosi Kane (1984), Dickie et al. (1994) e 

Brown (2005) hanno calcolato la correlazione tra un campione di monete e quello 

diazioni ed obbligazioni per verificare se le monete possono essere considerate 

un’asset class alternativa. Analogamente, in questa tesi abbiamo calcolato la 

covarianza e il tasso di correlazione tra FTSE MIB, 4.25 RFG 14 e inflazione. 

Il FTSE MIB (acronimo di Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) è il 

più significativo indice azionario della Borsa italiana; relativo alle 40 azioni 

maggiormente capitalizzate nella Borsa italiana, viene calcolato una sola volta al 

giorno al termine della seduta di Borsa utilizzando i prezzi ufficiali di tutti i 

componenti. Annualmente è soggetto a una revisione, per aggiornare il numero base 

delle azioni e del prezzo base al prezzo ufficiale. La base dell’indice è stabilita in 1000 
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punti e relativa al 2 gennaio 1975. L’algoritmo per il calcolo è dato dalla formula di 

Laspeyres141: 

   
∑

  
 

   
      

 
   

∑       
 
   

       

(5.24) 

dove:    è il valore dell’indice MIB a momento  ,   è il numero di azioni componenti 

l’indice,   
  è il prezzo del titolo i-esimo il giorno  ,           sono il prezzo base e la 

quantità base in circolazione del titolo i-esimo. 

Il FTSE MIB è operativo dal 2009, nato dalla fusione di Borsa italiana con il London 

Stock Exchange. Prima di allora veniva usato il S&P MIB, indice analogo nato in 

seguito a una partnership tra Borsa italiana e la società di rating Standard&Poors. 

4.25 RFG 14 sono delle obbligazioni a tasso fisso del 4.25% emanate dallo Stato 

tedesco con scadenza nel 2014142. 

Per il FTSE MIB e le obbligazioni 4.25 RFG 14 si è stabilita come data di riferimento 

per il rilevamento dei prezzi il 29 novembre di ogni anno (più o meno un giorno, se il 

29 cadeva in un giorno in cui la Borsa era chiusa), in quanto i cataloghi dei prezzi 

delle monete sono aggiornati a novembre di ogni anno. 

L’inflazione è il generale e continuo aumento dei prezzi di beni e servizi in un dato 

periodo di tempo, che genera una diminuzione del potere d’acquisto della moneta. Il 

livello generale dei prezzi viene misurato attraverso un numero indice, il cosiddetto 

“Indice dei Prezzi al Consumo” (IPC), calcolato come media aritmetica ponderata degli 

indici di ciascuna componente del paniere: 

  
∑     

 
   

∑   
 
   

 
(5.25) 

 

dove:    sono gli indici di prezzo di prodotto, calcolati come:    
   

   
 

 
(5.26) 

                                                        

141 Si veda www.borsaitaliana.it 

142 Non esistono delle obbligazioni italiane con scadenza nel 2014, quindi non si poteva fare un 

confronto con gli altri asset. 
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   sono i pesi, calcolati come:    
      

∑       
 
   

 (5.17) 

Si ha quindi che: 
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(5.27) 

che è un indice di Laspeyeres, normalmente moltiplicato per 100.  

Non essendo possibile considerare tuti i beni e servizi consumati dalle famiglie, viene 

selezionato un campione rappresentativo di essi, che rappresenta il consumo medio 

annuo della totalità delle famiglie per ciascuno bene o servizio.  

L’Indice dei Prezzi al Consumo viene aggiornato mensilmente, quindi abbiamo 

rilevato il suo valore nel mese di novembre per tutto l’arco di tempo considerato dal 

nostro studio. 

Riportiamo qui di seguito i risultati dell’analisi di correlazione tra le monete del 

campione, le azioni, le obbligazioni e l’indice di inflazione. 

 

Tabella 5.6 Covarianza monete-azioni, obbligazioni, inflazione 

Notiamo come le monete del campione, sia in conservazione splendido che fior di 

conio hanno una covarianza negativa con le azioni e un tasso di correlazione 

moderato (rispettivamente -0,33 e -0,32), quindi si muovono in maniera opposta. Con 

COVARIANZA

FTSE MIB 4.25RFG 14 INFLAZIONE MONETE FDC MONETE SPL

FTSE MIB -44,73 -871,21 -24,21 -16,86

4.25RFG 14 -44,73 64,36 4,91 5,17

INFLAZIONE -871,21 64,36 77,57 33,73

MONETE FDC -24,21 4,91 77,57 1,24

MONETE SPL -16,86 5,17 33,73 1,24

TASSO DI CORRELAZIONE

FTSE MIB 4.25RFG 14 INFLAZIONE MONETE FDC MONETE SPL

FTSE MIB -0,61 -0,53 -0,33 -0,32

4.25RFG 14 -0,61 0,28 0,47 0,70

INFLAZIONE -0,53 0,28 0,33 0,20

MONETE FDC -0,33 0,47 0,33 0,17

MONETE SPL -0,32 0,70 0,20 0,17
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le obbligazioni la correlazione è positiva, moderata per le monete in conservazione 

fior di conio (tasso di correlazione dello 0,47), forte per le monete in conservazione 

splendido. 

Infine, si vede come monete e inflazione sono correlate positivamente, e quindi, come 

sostengono Burton e Jacobsen (1999) non possono essere considerate un bene 

rifugio, ma possono essere utilizzate per la diversificazione del portafoglio. Infatti, 

andando a calcolare la relazione rischio-rendimento con la formula 5.13, avremo: 

 

Tabella 5.7 Avversione al rischio_monete-azioni, obbligazioni, inflazione 

In questa particolare congiuntura economica sia le azioni che le obbligazioni hanno 

registrato rendimenti negativi, mentre le monete si sono mantenute abbastanza 

stabili, su valori positivi (4,9% quelle fior di conio, 3,6% quelle in conservazione 

splendido) (si veda la figura 5.16). 

 

Figura 5.16 Andamento azioni, obbligazioni, inflazione, oro, argento, monete 

Tasso di rendimento % Varianza λ=0 λ=1

FTSE MIB -4,9 522,1 -4,9 -266,0

4,25 RFG 14 -0,4 10,3 -0,4 -5,6

Monete FdC 4,9 10,6 4,9 -0,4

Monete Spl 3,6 5,3 3,6 1,0
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CONCLUSIONI 

 

Recentemente il mondo ha assistito a due importanti crisi finanziarie. In genere, per 

quanto ciascuna crisi economica e finanziaria possieda caratteristiche proprie che la 

differenziano dalle altre, tutte hanno in comune conseguenze simili, in termini di calo 

dei rendimenti e di aumento della volatilità del mercato. In questo scenario di 

incertezza e sfiducia, hanno iniziato ad imporsi nuove forme di investimento, più 

tangibili e meno “finanziarie”, perché costituite da oggetti reali e “toccabili con mano”, 

che permettono buoni rendimenti e hanno una scarsa correlazione con gli altri 

investimenti: i cosiddetti “Investment of Passion”. Negli ultimi anni, accanto all’arte e 

al vino, hanno iniziato ad attirare l’attenzione degli investitori anche beni da 

collezione più “di nicchia”, come francobolli e monete. Da alcuni decenni vari studiosi 

hanno indagato le performance di questi nuovi asset finanziari, nel tentativo di 

provare o confutare la teoria secondo cui questi possono essere considerati dei beni 

rifugio contro le cadute cicliche del mercato finanziario, permettendo di realizzare 

una migliore diversificazione del portafoglio. L’arte è sicuramente l’”emotional asset” 

più studiato e con il mercato più florido: ha ottenuto rendimenti più che positivi 

soprattutto negli ultimi anni, ogni anno surclassando il precedente record d’asta. 

Riferendoci agli ultimi record, il 13 novembre 2013 il trittico di Francis Bacon “Three 

Studies of Lucien Freud” è stato battuto a 142,4 milioni di dollari, divenendo l’opera 

d’arte più costosa di tutti i tempi, e battendo l’”Urlo” di Munch, fermatosi l’anno prima 

a 120 milioni. Anche il vino sembra essere stato un buon investimento negli ultimi 

anni, con rendimenti medi del 7% l’anno e una volatilità inferiore al 20%. Francobolli 

e monete, per quanto il loro mercato sia ampio, hanno riscosso molto meno interesse 

da parte degli studiosi, seppure le loro performances siano tutt’altro che trascurabili. 

In questo momento il mercato numismatico, secondo Richard Gladdle, consulente 

numismatico del dipartimento monete della Stanley Gibbons143, è particolarmente 

forte e conseguentemente molto attivo. Il livello di interesse è decisamente 

aumentato, rispetto a dieci anni fa, come conseguenza diretta dell’avvento di internet 

                                                        

143 Si veda l’intervista a Gladdle su http://www.alternative-confidential.com/site/?cat=17  

http://www.alternative-confidential.com/site/?cat=17
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e delle aste online da un lato, e dello sviluppo dei nuovi mercati emergenti, come 

l’India, la Cina, la Russia, dall’altro, che hanno reso il mercato internazionale. 

Conseguentemente accanto ai Paesi tradizionali che dominano il mercato (Stati Uniti, 

Gran Bretagna, Germania, Svizzera ecc.), ci sono anche la Russia, la Cina, l’India ecc. 

Dello stesso parere di Gladdle è anche Alberto Varesi144, titolare della Numismatica 

Varesi di Pavia, secondo il quale il mercato internazionale, negli ultimi anni è in forte 

ascesa, con un’espansione sia a livello quantitativo, con collezionisti provenienti 

appunto da tutto il mondo, sia a livello qualitativo, cioè con un’attenzione non solo 

verso le monete di altissimo livello (predilette dagli investitori), ma di conservazioni 

anche mediocri, sintomo di un collezionismo reale e consolidato. Proprio perché il 

mercato numismatico è ancora un mercato di nicchia, ma in continua espansione, 

potrebbe essere interessante da un punto di vista finanziario. Investire in monete da 

collezione risponde alle stesse esigenze dell’investimento in oro o in opere d’arte: 

come questi asset alternativi più conosciuti, le monete sono considerate un bene 

rifugio, perché capaci di aumentare il proprio valore nel tempo, con oscillazioni al 

rialzo o al ribasso contenute, senza il rischio di grosse perdite, grazie al loro valore 

intrinseco. Sia gli indici numismatici della Salomon Brothers e della Stanley Gibbons, 

sia le ricerche di studiosi come Kane, Dickie e Brown, hanno dimostrato che le monete 

da collezione ottengono rendimenti simili a quelli dell’arte e del vino, ma con una 

volatilità più bassa. La principale differenza tra l’arte e le monete, infatti, è che, 

essendo le seconde, generalmente, non uniche, esistono dei cataloghi dei prezzi 

aggiornati annualmente pubblicati da case editrici specializzate. Tali cataloghi 

permettono di avere un’idea un po’ più precisa del valore di una moneta, rispetto a un 

quadro, in quanto i prezzi riportati sui cataloghi vengono depurati da eventuali 

eccessivi rialzi o ribassi momentanei. Ciò permette di mantenere il mercato 

numismatico abbastanza costante, al riparo da quelle bolle speculative che si sono 

verificate ciclicamente nel mercato dell’arte. Momenti particolarmente floridi che 

hanno registrato dei picchi significativi nei prezzi delle monete ci sono stati, ma non 

sono mai stati seguiti da crolli, piuttosto da periodi di ristagno. 

                                                        

144 Si veda l’intervista di S. Cosenz su Artslife, 12 novembre 2013 



149 

 

Kane (1984), Dickie et al. (1994) e Brown (2005) hanno concluso che l’investimento 

in monete rare degli Stati Uniti può essere vantaggioso in termini di diversificazione 

del portafoglio. Abbiamo provato a verificare se la stessa conclusione vale anche per 

le monete rare del Regno d’Italia, e dalla nostra analisi è emerso che, effettivamente, 

confrontate con le azioni ed obbligazioni, possono essere considerate un bene 

d’investimento interessante in termini di rischio-rendimento. Dal 2004 al 2013, 

infatti, l’indice azionario italiano FTSE MIB ha registrato un trend negativo, con un 

tasso di rendimento medio annuo del -4.9%, e, parallelamente, le obbligazioni a tasso 

fisso del 4.25% emanate dallo Stato tedesco con scadenza nel 2014 hanno perso lo 

0.4% annuo. Al contrario, le monete del nostro campione hanno ottenuto rendimenti 

positivi, 4.9% le monete in fior di conio, 3.6% quelle in conservazione splendido. 

Inoltre, come era stato osservato dagli studiosi americani, la volatilità è abbastanza 

bassa, rispettivamente del 10.6% e del 5.3%. Da un’analisi di correlazione tra 

l’andamento delle monete e l’andamento dell’Indice FTSE MIB è emerso che, come ci 

si aspettava, i due asset si muovono in direzioni opposte.  

Si è anche cercato di capire se i prezzi delle monete d’oro e d’argento da collezione 

sono legati all’andamento borsistico dei corrispondenti metalli; il tasso di 

correlazione risulta positivo, sia con l’oro che con l’argento. Inoltre, confrontando le 

performances dei metalli preziosi con quelle delle corrispondenti monete, risulta 

evidente come il tasso di rendimento dei metalli preziosi è molto maggiore rispetto a 

quello delle monete, ma la loro volatilità è altissima e quindi per un investitore 

avverso al rischio è più conveniente investire nelle monete. A proposito delle 

influenze sui prezzi delle monete del Regno d’Italia, prendendo spunto dallo studio di 

Koford e Tschoegl (1998), con un’analisi di regressione abbiamo dimostrato che in 

effetti la rarità influisce sul prezzo delle monete, più sul prezzo delle monete in fior di 

conio che su quello delle monete in conservazione splendido, ma non quanto ci si 

aspettava. In effetti, scorgendo i prezzi di una stessa moneta su un catalogo, si evince 

come essi variano molto di più in base al grado di conservazione che alla rarità: 

monete con uno stesso grado di rarità possono avere valutazioni molto diverse. Il 

grado di rarità è dunque un fattore importante, ma non il principale, che rimane il 

grado di conservazione, e oltre a questi ve ne sono altri, come l‘interesse artistico o 

storico, più difficilmente quantificabili. Le determinanti fondamentali del valore di 



150 

 

una moneta rara per fare un buon investimento sono quindi: condizioni di 

conservazione perfette, anche se più una moneta è antica, più è difficile trovarla in 

fior di conio; bellezza; interesse storico-artistico; alto grado di rarità. 

L’investimento numismatico parrebbe quindi migliore di un investimento in azioni 

obbligazioni, o in metalli preziosi; tuttavia, è bene richiamare le caratteristiche 

fondamentali del mercato degli emotional assets discusse nel capitolo 4. È stato infatti 

osservato che il mercato degli emotional assets ha caratteristiche molto particolari 

che lo differenziano da quello finanziario e per questo è necessario essere cauti nel 

fare confronti. Innanzitutto, il mercato degli emotional asset è scarsamente liquido, e 

quindi un investimento in tali beni deve essere pensato nel lungo periodo (10-20 

anni); i beni collezionabili sono indivisibili, il che aumenta l’illiquidità del mercato. A 

dispetto delle azioni, quindi, vanno venduti in un unico blocco, aumentando il rischio 

di perdite. Inoltre il mercato degli emotional asset è caratterizzato da un’elasticità 

della domanda molto bassa, da alti costi di transazione (commissioni d’asta, pareri di 

esperti, acquisizione di conoscenze) e da un’asimmetria maggiore di quella presente 

nel mercato borsistico. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel mercato dell’arte e 

del vino, il mercato numismatico è più trasparente, in quanto esistono dei prezzi di 

riferimento, pubblicati nei cataloghi. Per le monete, poi, i costi di conservazione e 

assicurazione sono praticamente nulli. 

Abbiamo visto come sia molto difficile valutare in maniera quantitativa i pro e i 

contro di un investimento numismatico rispetto a uno finanziario in senso stretto e 

tale argomento potrebbe essere in futuro approfondito.  

Si potrebbe concludere che, per ora, non è stato dimostrato che i beni da collezione e 

in particolare le monete, ottengano rendimenti paragonabili a quelli degli asset 

tradizionali. Tuttavia, nonostante gli investitori istituzionali abbiano nel mercato 

numismatico un peso ancora molto poco determinante, in America le monete da 

collezione sono state riconosciute come bene d’investimento e lo dimostrano alcuni 

fondi d’investimento aziendali che hanno diversificato il portafoglio acquisendo 

proprio monete rare; dagli anni ’80 sono presenti monete nei cosiddetti “Keogh 

Plans”, fondi pensione per i lavoratori semi-autonomi e per le piccole aziende 

americane. In Europa l’investimento in monete da collezione è ancora limitato ai 
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collezionisti privati e a piccole compagnie d’investimento, ma, a detta di Richard 

Gladdle145, la Stanley Gibbons sta valutando l’idea di creare un fondo di investimento 

costituito unicamente da monete. 

                                                        

145 Si veda nota 143 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 

Si propongono alcune delle monete più interessanti facenti parte del campione 

analizzato. 

2 lire 1861 

 
5 lire 1862 

 
5 lire 1865 

 
100 lire 1880 

 
5 lire 1901 
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5 lire 1911 

 
100 lire 1912 

 
10 cent. 1919 

 
50 cent. 1919 

 
20 lire 1923 

 
100 lire 1925 

 
20 lire 1927 
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100 lire 1933 

 
100 lire 1937 

 
2 lire 1942 
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ALLEGATO 2 

Si riportano tutte le monete del campione, con i relativi prezzi anno per anno, sia per 

la conservazione fior di conio che splendido.  

NOMINALE ANNO FdC Spl 

20 LIRE ORO 
1861 VEM2.796 2004 2300 700 
  2005 2300 700 
  2006 2500 700 
  2007 2700 500 
  2008 2700 700 
  2019 2700 700 
  2010 2700 700 
  2011 2700 700 
  2012 2700 700 
  2013 2700 700 

10 LIRE ORO 
1861 VEM2.791 2004 31000 14000 
  2005 32000 15000 
  2006 32000 15000 
  2007 32000 15000 
  2008 32000 15000 
  2019 34000 15000 
  2010 36000 15000 
  2011 36000 15000 
  2012 36000 15000 
  2013 38000 18000 

5 LIRE AG 1861 
VEM2.766 2004 14000 6000 
  2005 15000 6000 
  2006 16500 6000 
  2007 18500 7000 
  2008 20000 7000 
  2019 22000 7000 
  2010 25000 7000 
  2011 25000 7000 
  2012 25000 7000 
  2013 25000 7000 

5 LIRE AG 1861 
VEM2.767 2004 8000 1800 
  2005 10000 2000 
  2006 11000 1300 
  2007 12000 2000 
  2008 12000 2000 
  2019 12000 2000 
  2010 13000 2000 
  2011 13000 2000 
  2013 14000 2000 
  2014 15000 2000 

2 LIRE AG 1861 
VEM2.760 2004 31000 12000 

  2005 32000 12000 
  2006 34000 12000 
  2007 38000 12000 
  2008 40000 12000 
  2019 42000 12000 
  2010 45000 14000 
  2011 45000 14000 
  2012 48000 14000 
  2013 50000 15000 

1 LIRA AG 1861 
VEM2.751 2004 20000 7500 
  2005 21000 7500 
  2006 23000 8000 
  2007 26000 8000 
  2008 28000 8000 
  2019 28000 8000 
  2010 30000 8000 
  2011 30000 8000 
  2012 32000 8000 
  2013 36000 8000 

1 LIRA AG 1861 
VEM2.750 2004 4600 1000 
  2005 4600 1000 
  2006 5000 1000 
  2007 5000 1000 
  2008 5000 1000 
  2019 5000 1000 
  2010 5000 1000 
  2011 5000 1000 
  2012 5000 1000 
  2013 6000 1000 

50 cent AG 1861  
VEM2.737 2004 50000 19000 
  2005 50000 19000 
  2006 55000 19000 
  2007 60000 19000 
  2008 70000 19000 
  2019 70000 19000 
  2010 75000 19000 
  2011 75000 19000 
  2012 75000 19000 
  2013 75000 19000 

50 cent AG 1861 
VEM2.738 2004 36000 10000 
  2005 36000 10000 
  2006 39000 10000 
  2007 42000 10000 
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  2008 46000 10000 
  2019 46000 10000 
  2010 50000 10000 
  2011 50000 10000 
  2012 50000 10000 
  2013 50000 10000 

50 cent AG 1861 
VEM2.736 2004 3700 1000 
  2005 3700 1000 
  2006 4400 1000 
  2007 5000 1000 
  2008 6000 1000 
  2019 6000 1000 
  2010 7000 1500 
  2011 7000 1500 
  2012 7000 1500 
  2013 7000 1500 

5 cent RAME 
1861 VEM2.711 2004 1600 400 
  2005 1600 400 
  2006 1600 400 
  2007 1600 400 
  2008 1600 400 
  2019 1600 400 
  2010 1600 400 
  2011 1600 400 
  2012 1600 400 
  2013 1600 400 

5 LIRE AG 1862 
VEM2.769 2004 5600 1100 
  2005 6000 1100 
  2006 7500 1600 
  2007 12000 1600 
  2008 12000 1600 
  2019 14000 1600 
  2010 16000 2000 
  2011 16000 2000 
  2012 18000 2000 
  2013 20000 2000 

5 LIRE AG 1862 
VEM2.768 2004 5000 900 
  2005 5500 900 
  2006 7500 1300 
  2007 10000 1300 
  2008 10000 1300 
  2019 12000 2000 
  2010 13000 2000 
  2011 13000 2000 
  2012 13000 2000 
  2013 14000 2000 

2 LIRE AG 1862 
VEM2.761 2004 10000 2500 
  2005 11000 2500 
  2006 12000 2500 
  2007 13000 2500 
  2008 14000 2500 

  2019 14000 2500 
  2010 16000 2500 
  2011 16000 2500 
  2012 16000 2500 
  2013 18000 2500 

1 LIRA AG 1862 
VEM2.753 2004 8000 2500 
  2005 9000 2500 
  2006 10000 2500 
  2007 12000 2500 
  2008 13000 2500 
  2019 13000 2500 
  2010 13000 2500 
  2011 13000 2500 
  2012 13000 2500 
  2013 14000 2500 

1 LIRA AG 1862 
VEM2.752 2004 3000 800 
  2005 3500 800 
  2006 4000 800 
  2007 4000 800 
  2008 4000 800 
  2019 4000 800 
  2010 4000 800 
  2011 4000 800 
  2012 4000 800 
  2013 5000 800 

50 cent AG 1862 
VEM2.740 2004 3700 900 
  2005 4000 1200 
  2006 4500 1200 
  2007 5300 1200 
  2008 6400 1200 
  2019 6400 1200 
  2010 7500 1700 
  2011 7500 1700 
  2012 7500 1700 
  2013 7500 1700 

50 cent AG 1862 
VEM2.739 2004 2500 600 
  2005 2500 600 
  2006 2800 600 
  2007 3700 600 
  2008 4000 600 
  2019 4000 600 
  2010 4500 700 
  2011 4500 700 
  2012 4500 700 
  2013 4500 700 

5 LIRE ORO 1863 
VEM2.789 2004 1100 350 
  2005 1100 350 
  2006 1100 350 
  2007 1100 350 
  2008 1100 350 
  2019 1100 350 
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  2010 1100 350 
  2011 1100 350 
  2012 1100 350 
  2013 1100 350 

2 LIRE AG 1863 
VEM2.765 2004 3000 700 
  2005 4000 700 
  2006 4000 700 
  2007 4300 700 
  2008 4700 700 
  2019 4700 700 
  2010 4700 700 
  2011 4700 700 
  2012 5000 700 
  2013 5000 700 

1 LIRA AG 1863 
VEM2.758 2004 1800 350 
  2005 2000 350 
  2006 2400 350 
  2007 2700 350 
  2008 3000 350 
  2019 3000 350 
  2010 3000 350 
  2011 3000 350 
  2012 3000 350 
  2013 3000 350 

1 LIRA AG 1863 
VEM2.759 2004 9000 3300 
  2005 10500 3300 
  2006 13000 3300 
  2007 14000 3300 
  2008 14000 3300 
  2019 16000 3300 
  2010 17000 3300 
  2011 17000 3300 
  2012 18000 3300 
  2013 19000 3300 

50 cent AG 1863 
VEM2.742 2004 750 250 
  2005 750 250 
  2006 750 250 
  2007 900 250 
  2008 1000 250 
  2019 1000 250 
  2010 1200 250 
  2011 1200 250 
  2012 1200 250 
  2013 1400 300 

20 cent AG 1863 
VEM2.731 2004 70000 35000 
  2005 80000 40000 
  2006 80000 40000 
  2007 86000 40000 
  2008 92000 44000 
  2019 100000 44000 
  2010 110000 55000 

  2011 110000 60000 
  2012 115000 60000 
  2013 115000 60000 

100 LIRE ORO 
1864 VEM2.819 2004 30000 14000 
  2005 32000 14000 
  2006 33000 14000 
  2007 37000 14000 
  2008 37000 14000 
  2019 37000 14000 
  2010 40000 16000 
  2011 40000 16000 
  2012 42000 16000 
  2013 44000 17000 

50 LIRE ORO 
1864 VEM2.818 2004 185000 70000 
  2005 200000 85000 
  2006 200000 85000 
  2007 200000 85000 
  2008 230000 100000 
  2019 230000 110000 
  2010 240000 120000 
  2011 250000 120000 
  2012 250000 120000 
  2013 270000 135000 

5 LIRE AG 1864 
VEM2.770 2004 3000 550 
  2005 3300 550 
  2006 4000 550 
  2007 5500 550 
  2008 5500 550 
  2019 5500 550 
  2010 7000 550 
  2011 7000 550 
  2012 7000 550 
  2013 7000 550 

10 LIRE ORO 
1865 VEM2.795 2004 3400 1300 
  2005 3400 1300 
  2006 3700 1300 
  2007 4000 1300 
  2008 4000 1300 
  2019 4000 1300 
  2010 4000 1300 
  2011 4000 1300 
  2012 4000 1300 
  2013 5000 2000 

5 LIRE ORO 1865 
VEM2.790 2004 2000 650 
  2005 2000 650 
  2006 2000 650 
  2007 2600 650 
  2008 2600 650 
  2019 2600 650 
  2010 2600 650 
  2011 2600 650 
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  2012 2700 750 
  2013 1500 700 

5 LIRE AG 1866 
VEM2.773 2004 54000 20000 
  2005 56000 20000 
  2006 60000 22000 
  2007 76000 22000 
  2008 80000 25000 
  2019 90000 28000 
  2010 100000 30000 
  2011 110000 30000 
  2012 115000 30000 
  2013 120000 30000 

1 LIRA AG 1867 
VEM2.757 2004 4600 1400 
  2005 5200 1700 
  2006 6000 1700 
  2007 6000 1700 
  2008 7000 1700 
  2019 7000 1700 
  2010 7000 1700 
  2011 7000 1700 
  2012 7000 1700 
  2013 9000 1700 

50 cent AG 1867 
VEM2.749 2004 3000 950 
  2005 3000 950 
  2006 3300 950 
  2007 4000 950 
  2008 4000 950 
  2019 4000 950 
  2010 4000 950 
  2011 4000 950 
  2012 4000 950 
  2013 4000 950 

20 cent AG 1867 
VEM2.735 2004 1200 350 
  2005 1200 350 
  2006 1400 350 
  2007 1700 350 
  2008 1700 350 
  2019 1700 350 
  2010 1700 350 
  2011 1700 350 
  2012 1700 350 
  2013 1700 350 

20 LIRE ORO 
1870 VEM2.807 2004 4000 1000 
  2005 4000 1400 
  2006 4000 1400 
  2007 5000 1400 
  2008 5000 1400 
  2019 5000 1400 
  2010 5000 1400 
  2011 5000 1400 
  2012 5000 1400 

  2013 5000 1400 

20 LIRE ORO 
1870 VEM2.806 2004 10000 4000 
  2005 10000 4000 
  2006 10000 4000 
  2007 11000 4000 
  2008 12000 4000 
  2019 12000 4000 
  2010 12000 4000 
  2011 12000 4000 
  2012 13000 4000 
  2013 13000 4000 

100 LIRE ORO 
1872 VEM2.820 2004 25000 12000 
  2005 27000 12000 
  2006 28000 12000 
  2007 32000 12000 
  2008 32000 12000 
  2019 32000 12000 
  2010 34000 14000 
  2011 34000 14000 
  2012 36000 14000 
  2013 36000 14000 

20 LIRE ORO 
1872VEM2.809 2004 2600 850 
  2005 3000 1100 
  2006 3000 1100 
  2007 3000 1100 
  2008 4000 1100 
  2019 4000 1100 
  2010 4000 1100 
  2011 4000 1100 
  2012 4000 1100 
  2013 4000 1100 

5 LIRE AG 1872 
VEM2.780 2004 10000 3250 
  2005 10000 3250 
  2006 11000 3250 
  2007 13000 3250 
  2008 13000 3250 
  2019 15000 3250 
  2010 16000 3250 
  2011 16000 3250 
  2012 16000 3250 
  2013 17000 3250 

20 LIRE ORO 
1873 VEM2.811 2004 18500 9000 
  2005 19000 9000 
  2006 20000 9000 
  2007 22000 9000 
  2008 24000 9000 
  2019 26000 10000 
  2010 28000 10000 
  2011 28000 10000 
  2012 30000 10000 
  2013 25000 14000 
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5 LIRE AG 1873 
VEM2.782 2004 16000 6000 
  2005 17000 6000 
  2006 18000 6000 
  2007 20000 6000 
  2008 21000 6000 
  2019 24000 6000 
  2010 26000 6000 
  2011 26000 6000 
  2012 28000 6000 
  2013 29000 6000 

100 LIRE ORO 
1878 VEM2.821 2004 35000 16000 
  2005 37000 16000 
  2006 38000 16000 
  2007 43000 16000 
  2008 46000 16000 
  2019 46000 16000 
  2010 48000 18000 
  2011 48000 18000 
  2012 50000 18000 
  2013 50000 19000 

5 LIRE AG 1878 
UMB1.864 2004 8000 2500 
  2005 10000 3000 
  2006 11000 3000 
  2007 13000 3000 
  2008 14500 3500 
  2019 15500 3500 
  2010 16500 3500 
  2011 16500 3500 
  2012 18000 3500 
  2013 14500 3500 

100 LIRE ORO 
1880 UMB1.884 2004 72000 40000 
  2005 72000 40000 
  2006 76000 40000 
  2007 80000 40000 
  2008 85000 40000 
  2019 90000 40000 
  2010 95000 44000 
  2011 95000 44000 
  2012 100000 44000 
  2013 100000 45000 

100 LIRE ORO 
1882 UMB1.885 2004 9000 4500 
  2005 10000 4500 
  2006 11000 4500 
  2007 12000 4500 
  2008 12000 4500 
  2019 12000 4500 
  2010 13000 4500 
  2011 13000 4500 
  2012 15000 4500 
  2013 12000 7000 

1 LIRA 1883 AG 2004 50000 21000 

UMB1.847 
  2005 53000 21000 
  2006 55000 21000 
  2007 65000 21000 
  2008 76000 24500 
  2019 80000 26000 
  2010 85000 26000 
  2011 87000 26000 
  2012 90000 28000 
  2013 92000 28000 

50 LIRE ORO 
1884 UMB1.881 2004 5700 2800 
  2005 6500 2800 
  2006 7500 2800 
  2007 8500 2800 
  2008 9000 2800 
  2019 9000 2800 
  2010 10000 2800 
  2011 10000 2800 
  2012 11000 2800 
  2013 8500 5000 

20 LIRE ORO 
1884 UMB1.872 2004 2900 1800 
  2005 3200 1800 
  2006 3400 1800 
  2007 3800 1800 
  2008 4000 2000 
  2019 4000 2000 
  2010 4000 2000 
  2011 4000 2000 
  2012 4300 2300 
  2013 4300 2300 

2 LIRE AG 1885 
UMB1.858 2004 3800 1000 
  2005 4300 1300 
  2006 4300 1300 
  2007 5000 1300 
  2008 5000 1300 
  2019 5000 1300 
  2010 5000 1300 
  2011 5000 1300 
  2012 5000 1300 
  2013 5000 1300 

100 LIRE ORO 
1888 UMB1.887 2004 9750 5000 
  2005 10500 5000 
  2006 11500 5000 
  2007 13000 5000 
  2008 13000 5000 
  2019 13000 5000 
  2010 14000 5000 
  2011 14000 5000 
  2012 16000 5000 
  2013 12000 7000 

50 LIRE ORO 
1888 UMB1.882 2004 6900 3900 
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  2005 7500 3900 
  2006 8500 3900 
  2007 9500 3900 
  2008 10000 3900 
  2019 10000 3900 
  2010 11000 3900 
  2011 11000 3900 
  2012 12000 3900 
  2013 12000 7500 

100 LIRE ORO 
1891 UMB1.888 2004 22500 11500 
  2005 24000 11500 
  2006 26000 11500 
  2007 30000 11500 
  2008 34000 12500 
  2019 36000 12500 
  2010 39000 14000 
  2011 42000 15000 
  2012 45000 17000 
  2013 25000 15000 

50 LIRE ORO 
1891 UMB1.883 2004 13000 6400 
  2005 14000 6400 
  2006 15000 6400 
  2007 20000 6400 
  2008 22000 6400 
  2019 22000 6400 
  2010 24000 8000 
  2011 26000 9000 
  2012 28000 9000 
  2013 14000 9000 

1 LIRA AG 1892 
UMB1.851 2004 10000 3750 
  2005 11000 3750 
  2006 12000 3750 
  2007 15000 3750 
  2008 20000 4800 
  2019 21000 4800 
  2010 23000 4800 
  2011 24000 4800 
  2012 27000 5600 
  2013 28000 5600 

50 cent AG 1892 
UMB1.845 2004 1300 600 
  2005 1800 750 
  2006 2000 750 
  2007 2000 750 
  2008 2300 850 
  2019 2300 850 
  2010 2300 1150 
  2011 2300 1150 
  2012 2300 1150 
  2013 1800 850 

2 cent RAME 
1896 UMB1.831 2004 840 320 
  2005 1000 320 

  2006 1000 320 
  2007 1000 320 
  2008 1000 320 
  2019 1000 320 
  2010 1000 320 
  2011 1000 320 
  2012 1000 320 
  2013 1000 320 

5 LIRE AG 1901 
VEM3.1160 2004 50000 28000 
  2005 51000 28000 
  2006 52000 28000 
  2007 60000 30000 
  2008 60000 32000 
  2019 66000 38000 
  2010 70000 42000 
  2011 80000 47000 
  2012 84000 49000 
  2013 70000 40000 

2 LIRE AG 1901 
VEM3.1105 2004 10000 3500 
  2005 11000 3500 
  2006 12000 3500 
  2007 13500 3500 
  2008 15000 4000 
  2019 17000 4000 
  2010 17000 4000 
  2011 17000 4000 
  2012 17000 4000 
  2013 18000 4000 

1 LIRA AG 1901 
VEM3.1066 2004 400 100 
  2005 450 100 
  2006 450 100 
  2007 450 100 
  2008 450 100 
  2019 450 100 
  2010 450 100 
  2011 450 100 
  2012 450 100 
  2013 450 100 

20 LIRE ORO 
1902 VEM3.1226 2004 31000 15000 
  2005 33000 15000 
  2006 34000 15000 
  2007 38000 15000 
  2008 42000 15000 
  2019 43000 18000 
  2010 45000 18000 
  2011 47000 18000 
  2012 49000 18000 
  2013 49000 18000 

2 LIRE AG 1902 
VEM3.1106 2004 2500 800 
  2005 3000 800 
  2006 3000 800 
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  2007 3000 800 
  2008 3000 800 
  2019 3000 800 
  2010 3000 800 
  2011 3000 800 
  2012 3000 800 
  2013 3400 800 

1 cent RAME 
1902 VEM3.0890 2004 4000 2150 
  2005 4000 2150 
  2006 4200 2150 
  2007 4500 2150 
  2008 4900 2150 
  2019 4900 2150 
  2010 5000 2150 
  2011 5000 2150 
  2012 5000 2150 
  2013 6500 3000 

100 LIRE ORO 
1903 VEM3.1275 2004 24000 14000 
  2005 26000 14000 
  2006 28000 15000 
  2007 33000 15000 
  2008 34000 15000 
  2019 37000 16000 
  2010 39000 16000 
  2011 39000 16000 
  2012 39000 16000 
  2013 40000 17000 

2 LIRE AG 1903 
VEM3.1107 2004 16500 6000 
  2005 17500 6000 
  2006 18500 6000 
  2007 20000 6000 
  2008 21000 7500 
  2019 24000 7500 
  2010 25000 7500 
  2011 25000 7500 
  2012 25000 7500 
  2013 26000 7500 

2 LIRE AG 1904 
VEM3.1108 2004 7000 2000 
  2005 7000 2400 
  2006 8000 2400 
  2007 9000 2400 
  2008 9000 2400 
  2019 10000 2400 
  2010 10000 2400 
  2011 10000 2400 
  2012 10000 2400 
  2013 10000 2400 

100 LIRE ORO 
1905 VEM3.1276 2004 21500 12500 
  2005 24000 12500 
  2006 26000 13500 
  2007 31000 13500 

  2008 32000 13500 
  2019 35000 14500 
  2010 37000 14500 
  2011 37000 14500 
  2012 37000 14500 
  2013 38000 15500 

20 LIRE ORO 
1905 VEM3.1228 2004 2400 1700 
  2005 2800 1700 
  2006 3000 1700 
  2007 3300 1700 
  2008 3300 1700 
  2019 3300 1700 
  2010 3500 1700 
  2011 3500 1700 
  2012 3500 1700 
  2013 3700 1900 

1 LIRA AG 1905 
VEM3.1068 2004 4500 1800 
  2005 4700 1800 
  2006 5000 1800 
  2007 5500 1800 
  2008 5500 1800 
  2019 5800 1800 
  2010 6000 1800 
  2011 6000 1800 
  2012 6000 1800 
  2013 6500 2000 

2 cent RAME 
1907 VEM3.0911 2004 1600 750 
  2005 1600 750 
  2006 1800 750 
  2007 1800 750 
  2008 2000 750 
  2019 2000 750 
  2010 2000 750 
  2011 2000 750 
  2012 2000 750 
  2013 2000 750 

1 LIRA AG 1908 
VEM3.1071 2004 800 275 
  2005 1000 275 
  2006 1200 275 
  2007 1300 275 
  2008 1400 275 
  2019 1600 275 
  2010 1600 275 
  2011 1600 275 
  2012 1800 275 
  2013 1800 275 

2 cent RAME 
1908 VEM3.0913 2004 400 155 
  2005 450 155 
  2006 550 200 
  2007 550 200 
  2008 550 200 
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  2019 550 200 
  2010 550 200 
  2011 600 200 
  2012 600 200 
  2013 600 200 

1 cent RAME 
1908 VEM3.0897 2004 2100 1000 
  2005 2100 1000 
  2006 2300 1000 
  2007 2500 1000 
  2008 2800 1000 
  2019 2800 1000 
  2010 3000 1200 
  2011 3000 1200 
  2012 3000 1200 
  2013 3000 1200 

50 LIRE ORO 
1911 VEM3.1260 2004 2200 1500 
  2005 2400 1550 
  2006 2600 1550 
  2007 2900 1700 
  2008 3100 1800 
  2019 3400 2000 
  2010 3700 2200 
  2011 3700 2200 
  2012 3700 2200 
  2013 3700 2200 

5 LIRE AG 1911 
VEM3.1163 2004 2300 1600 
  2005 2500 1600 
  2006 2500 1600 
  2007 3300 1900 
  2008 3600 2000 
  2019 3900 2300 
  2010 3700 2200 
  2011 4200 2400 
  2012 4200 2400 
  2013 3600 1500 

2 LIRE AG 1911 
VEM3.1114 2004 3400 1350 
  2005 3600 1350 
  2006 4000 1500 
  2007 4500 1500 
  2008 4500 1500 
  2019 4800 1500 
  2010 5300 1500 
  2011 5500 1500 
  2012 5500 1500 
  2013 5500 1500 

100 LIRE ORO 
1912 VEM3.1280 2004 11000 5500 
  2005 12000 6500 
  2006 13000 6500 
  2007 14000 7000 
  2008 14000 7000 
  2019 14000 7000 

  2010 14500 7000 
  2011 14500 7000 
  2012 14500 7000 
  2013 14500 8000 

50 LIRE ORO 
1912 VEM3.1263 2004 3200 1850 
  2005 3400 2000 
  2006 3600 2000 
  2007 4000 2200 
  2008 4000 2300 
  2019 4000 2300 
  2010 4500 2300 
  2011 4500 2300 
  2012 4500 2300 
  2013 4000 2300 

20 LIRE ORO 
1912 VEM3.1231 2004 1900 1500 
  2005 2400 1500 
  2006 2600 1500 
  2007 2900 1500 
  2008 2900 1500 
  2019 2900 1500 
  2010 2900 1500 
  2011 2900 1550 
  2012 2900 1550 
  2013 3000 1650 

10 LIRE ORO 
1912 VEM3.1201 2004 9500 5000 
  2005 10500 5400 
  2006 11500 5400 
  2007 12500 6000 
  2008 12500 6500 
  2019 13500 7000 
  2010 14000 8000 
  2011 14000 8000 
  2012 14000 8000 
  2013 14000 8000 

5 LIRE AG 1914 
VEM3.1165 2004 10000 5700 
  2005 11000 6000 
  2006 12500 6500 
  2007 12500 7500 
  2008 16500 8500 
  2019 18500 9500 
  2010 19000 9500 
  2011 19000 10000 
  2012 19000 10000 
  2013 19500 10000 

50 cent NIKEL 
1919 VEM3.1042 2004 6000 1000 
  2005 6000 1400 
  2006 6500 1400 
  2007 6500 1400 
  2008 6500 1400 
  2019 6500 1400 
  2010 6500 1400 
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  2011 6500 1400 
  2012 6500 1400 
  2013 6500 1400 

10 cent RAME 
1919 VEM3.0961 2004 1000 425 
  2005 1000 425 
  2006 1100 425 
  2007 1100 425 
  2008 1100 425 
  2019 1100 425 
  2010 1100 425 
  2011 1100 425 
  2012 1100 425 
  2013 1100 225 

100 LIRE ORO 
1923 VEM3.1282 2004 4750 2700 
  2005 5300 3000 
  2006 5600 3000 
  2007 6000 3400 
  2008 6000 3400 
  2019 6000 3400 
  2010 6400 3400 
  2011 6400 3400 
  2012 6400 3400 
  2013 6400 3000 

20 LIRE ORO 
1923 VEM3.1234 2004 1750 1450 
  2005 2300 1450 
  2006 2500 1450 
  2007 2800 1450 
  2008 2800 1500 
  2019 2800 1500 
  2010 2800 1500 
  2011 2800 1500 
  2012 2800 1500 
  2013 2900 1600 

50 cent NIKEL 
1924 VEM3.1047 2004 4500 1500 
  2005 4500 1500 
  2006 5000 1500 
  2007 5000 1500 
  2008 5000 1500 
  2019 5000 1500 
  2010 5000 1500 
  2011 5000 1500 
  2012 5000 1500 
  2013 6000 1500 

100 LIRE ORO 
1925 VEM3.1287 2004 10500 5500 
  2005 11000 6000 
  2006 12500 6000 
  2007 14000 7000 
  2008 14000 7000 
  2019 14000 7000 
  2010 14500 7000 
  2011 14500 7000 

  2012 14500 7000 
  2013 14500 7000 

10 LIRE AG 1926 
VEM3.1204 2004 1500 750 
  2005 1500 750 
  2006 1600 750 
  2007 1800 750 
  2008 2000 750 
  2019 2200 750 
  2010 2200 750 
  2011 2200 750 
  2012 2200 750 
  2013 2200 750 

2 LIRE NIKEL 
1926 VEM3.1129 2004 2400 500 
  2005 2400 500 
  2006 2400 500 
  2007 2400 500 
  2008 2400 500 
  2019 2400 500 
  2010 2400 500 
  2011 2400 500 
  2012 2400 500 
  2013 2400 500 

20 LIRE AG 1927 
VEM3.1235 2004 13500 7000 
  2005 14500 7500 
  2006 16000 7500 
  2007 18000 7500 
  2008 19500 8000 
  2019 20000 8000 
  2010 21000 8000 
  2011 21000 8000 
  2012 21000 8000 
  2013 19500 8000 

2 LIRE NIKEL 
1927 VEM3.1130 2004 4200 1600 
  2005 4200 1600 
  2006 4200 1600 
  2007 4200 1600 
  2008 4200 1600 
  2019 4200 1600 
  2010 4200 1600 
  2011 4200 1600 
  2012 4200 1600 
  2013 4200 1600 

20 LIRE AG 1928 
VEM3.1239 2004 2300 850 
  2005 2500 850 
  2006 2500 850 
  2007 2500 850 
  2008 2500 850 
  2019 2800 850 
  2010 2800 850 
  2011 2800 850 
  2012 2800 850 
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  2013 3000 850 

100 LIRE ORO 
1931 VEM3.1289 2004 2100 1000 
  2005 2300 1000 
  2006 2500 1000 
  2007 2800 1000 
  2008 2800 1000 
  2019 2800 1000 
  2010 3000 1000 
  2011 3000 1000 
  2012 3000 1000 
  2013 2800 1000 

50 LIRE ORO 
1931 VEM3.1267 2004 1300 600 
  2005 1300 600 
  2006 1300 600 
  2007 1300 600 
  2008 1300 600 
  2019 1300 600 
  2010 1300 600 
  2011 1300 600 
  2012 1300 600 
  2013 1300 600 

100 LIRE ORO 
1933 VEM3.1289 2004 1600 800 
  2005 1800 800 
  2006 2000 800 
  2007 2000 1000 
  2008 2000 900 
  2019 2800 1000 
  2010 3000 1000 
  2011 2000 900 
  2012 2000 900 
  2013 2000 900 

50 LIRE ORO 
1933 VEM3.1269 2004 2200 1000 
  2005 2500 1000 
  2006 2900 1300 
  2007 3300 1500 
  2008 3300 1500 
  2019 3300 1700 
  2010 3300 1700 
  2011 3300 1700 
  2012 3300 1700 
  2013 3300 1700 

100 LIRE ORO 
1936 VEM3.1292 2004 10500 5000 
  2005 11500 5500 
  2006 11500 6000 
  2007 12000 6500 
  2008 13000 7000 
  2019 13000 7500 
  2010 14500 7500 
  2011 14500 7500 
  2012 14500 7500 
  2013 13000 8500 

50 LIRE ORO 
1936 VEM3.1270 2004 9000 5000 
  2005 10500 5500 
  2006 11000 6000 
  2007 12000 6500 
  2008 13000 7000 
  2019 13000 7500 
  2010 14000 7500 
  2011 14000 7500 
  2012 14000 7500 
  2013 14500 8000 

20 LIRE AG 1936 
VEM3.1247 2004 3100 1900 
  2005 3400 2000 
  2006 3600 2000 
  2007 4000 2400 
  2008 4200 2600 
  2019 4500 2900 
  2010 4600 2900 
  2011 4600 2800 
  2012 4600 2800 
  2013 4700 2800 

100 LIRE ORO 
1937 VEM3.1293 2004 41000 20000 
  2005 43000 21000 
  2006 45000 22000 
  2007 48000 23000 
  2008 50000 26000 
  2019 52000 26000 
  2010 54000 28000 
  2011 54000 28000 
  2012 54000 28000 
  2013 55000 29000 

2 LIRE ACM. 1942 
VEM3.1157 2004 600 300 
  2005 750 350 
  2006 800 350 
  2007 800 350 
  2008 800 350 
  2019 800 350 
  2010 850 350 
  2011 850 350 
  2012 850 350 
  2013 850 350 

2 LIRE ACM. 1943 
VEM3.1158 2004 500 225 
  2005 600 225 
  2006 650 225 
  2007 700 300 
  2008 700 300 
  2019 700 300 
  2010 700 300 
  2011 700 300 
  2012 700 300 
  2013 700 300 
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ALLEGATO 3 

Si Riportano i risultati, per le monete in fior di conio, della media dei prezzi e dei 

rendimenti percentuali annui, della varianza e della deviazione standard, e 

dell’equazione 5.13, con i diversi valori di λ. 

 
FdC             

NOMINALE 
MEDIA 
PREZZI 

MEDIA 
RENDIM. 
% VAR.  

DEV. 
ST. λ=0 λ=1 λ=2 

20 LIRE ORO 1861 VEM2.796 2600 1,78 13,58 0,04 1,78 -5,01 -11,80 

10 LIRE ORO 1861 VEM2.791 33900 2,26 8,29 0,03 2,26 -1,88 -6,03 

5 LIRE AG 1861 VEM2.766 20600 6,44 29,51 5,43 6,44 -8,31 -23,07 

5 LIRE AG 1861 VEM2.767 12000 6,98 60,58 7,78 6,98 -23,31 -53,59 

2 LIRE AG 1861 VEM2.760 40500 5,31 10,17 3,19 5,31 0,23 -4,86 

1 LIRA AG 1861 VEM2.751 27400 6,53 21,94 4,68 6,53 -4,44 -15,41 

1 LIRA AG 1861 VEM2.750 5020 2,95 48,02 6,93 2,95 -21,06 -45,06 

50 cent AG 1861  VEM2.737 65500 4,51 38,37 6,19 4,51 -14,68 -33,86 

50 cent AG 1861 VEM2.738 44500 3,65 20,58 4,54 3,65 -6,64 -16,93 

50 cent AG 1861 VEM2.736 5680 7,08 86,16 9,28 7,08 -35,99 -79,07 

5 cent RAME 1861 VEM2.711 1600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 LIRE AG 1862 VEM2.769 12710 14,14 330,77 18,19 14,14 -151,24 -316,63 

5 LIRE AG 1862 VEM2.768 10300 11,44 196,76 14,03 11,44 -86,94 -185,32 

2 LIRE AG 1862 VEM2.761 14000 6,53 30,73 5,54 6,53 -8,83 -24,20 

1 LIRA AG 1862 VEM2.753 11800 6,22 51,64 7,19 6,22 -19,60 -45,43 

1 LIRA AG 1862 VEM2.752 3950 5,68 94,88 9,74 5,68 -41,76 -89,20 

50 cent AG 1862 VEM2.740 6030 7,85 77,11 8,78 7,85 -30,70 -69,26 

50 cent AG 1862 VEM2.739 3750 6,53 116,66 10,80 6,53 -51,80 -110,13 

5 LIRE ORO 1863 VEM2.789 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 LIRE AG 1863 VEM2.765 4410 5,68 117,46 10,84 5,68 -53,06 -111,79 

1 LIRA AG 1863 VEM2.758 2690 5,68 58,80 7,67 5,68 -23,73 -53,13 

1 LIRA AG 1863 VEM2.759 14750 8,30 62,35 7,90 8,30 -22,87 -54,05 

50 cent AG 1863 VEM2.742 1015 6,94 86,35 9,29 6,94 -36,24 -79,42 

20 cent AG 1863 VEM2.731 95800 5,52 25,60 5,06 5,52 -7,28 -20,08 

100 LIRE ORO 1864 VEM2.819 37200 4,26 17,34 4,16 4,26 -4,41 -13,08 

50 LIRE ORO 1864 VEM2.818 225500 4,20 27,07 5,20 4,20 -9,33 -22,87 

5 LIRE AG 1864VEM2.770 5480 9,41 209,54 14,48 9,41 -95,36 -200,13 

10 LIRE ORO 1865 VEM2.795 3950 4,29 71,65 8,46 4,29 -31,54 -67,37 

5 LIRE ORO 1865 VEM2.790 2320 -3,20 359,70 18,97 -3,20 -183,05 -362,90 

5 LIRE AG 1866 VEM2.773 86100 8,87 51,84 7,20 8,87 -17,05 -42,97 

1 LIRA AG 1867 VEM2.757 6580 7,46 112,24 1212,71 7,46 -48,66 -104,79 

50 cent AG 1867 VEM2.749 3730 3,20 55,21 7,43 3,20 -24,41 -52,02 

20 cent AG 1967 VEM2.735 1570 3,87 71,96 8,48 3,87 -32,11 -68,09 

20 LIRE ORO 1870 VEM2.807 4700 2,48 69,44 8,33 2,48 -32,24 -66,97 
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20 LIRE ORO 1870 VEM2.806 11500 2,92 21,07 4,59 2,92 -7,62 -18,15 

100 LIRE ORO 1872 VEM2.820 31600 4,05 24,25 3777,12 4,05 -8,07 -20,20 

20 LIRE ORO 1872VEM2.809 3560 4,79 135,51 11,64 4,79 -62,97 -130,72 

5 LIRE AG 1872 VEM2.780 13700 5,90 49,54 7,04 5,90 -18,87 -43,64 

20 LIRE ORO 1873 VEM2.811 24050 3,35 68,74 8,29 3,35 -31,03 -65,40 

5 LIRE AG 1873 VEM2.782 22500 6,61 17,34 4,16 6,61 -2,06 -10,73 

100 LIRE ORO 1878 VEM2.821 44100 3,96 18,17 4,26 3,96 -5,12 -14,21 

5 LIRE AG 1878 UMB1.864 13750 6,61 153,64 12,40 6,61 -70,21 -147,04 

100 LIRE ORO 1880 UMB1.884 86500 3,65 8,01 2,83 3,65 -0,36 -4,36 

100 LIRE ORO 1882 UMB1.885 11900 3,20 110,55 10,51 3,20 -52,08 -107,35 

1 LIRA 1883 AG UMB1.847 73300 6,78 36,91 6,08 6,78 -11,68 -30,14 

50 LIRE ORO 1884 UMB1.881 8570 4,44 142,55 11,94 4,44 -66,83 -138,11 

20 LIRE ORO 1884 UMB1.872 3790 4,38 22,57 4,75 4,38 -6,91 -18,19 

2 LIRE AG 1885 UMB1.858 4740 3,05 42,73 6,54 3,05 -18,32 -39,68 

100 LIRE ORO 1888 UMB1.887 12675 2,31 140,73 11,86 2,31 -68,06 -138,42 

50 LIRE ORO 1888 UMB1.882 9840 6,15 28,31 5,32 6,15 -8,01 -22,16 

100 LIRE ORO 1891 UMB1.888 32350 1,17 328,59 18,13 1,17 -163,13 -327,42 

50 LIRE ORO 1891 UMB1.883 19800 0,82 488,68 22,11 0,82 -243,52 -487,86 

1 LIRA AG 1892 UMB1.851 19100 11,44 102,14 10,11 11,44 -39,63 -90,70 

50 cent AG 1892 UMB1.845 2040 3,62 262,06 16,19 3,62 -127,41 -258,44 

2 cent RAME 1896 UMB1.831 984 1,94 40,31 6,35 1,94 -18,22 -38,38 

5 LIRE AG 1901 VEM3.1160 64300 3,74 90,93 9,54 3,74 -41,73 -87,19 

2 LIRE AG 1901 VEM3.1105 14750 6,53 31,09 5,58 6,53 -9,02 -24,56 

1 LIRA AG 1901 VEM3.1066 445 1,31 17,36 4,17 1,31 -7,37 -16,05 

20 LIRE ORO 1902 VEM3.1226 41100 5,09 14,30 3,78 5,09 -2,07 -9,22 

2 LIRE AG 1902 VEM3.1106 2990 3,42 56,79 7,54 3,42 -24,98 -53,37 

1 cent RAME 1902 VEM3.0890 4800 5,39 93,28 9,66 5,39 -41,24 -87,88 

100 LIRE ORO 1903 VEM3.1275 33900 5,68 31,23 5,59 5,68 -9,94 -25,55 

2 LIRE AG 1903 VEM3.1107 21850 5,05 18,58 4,31 5,05 -4,24 -13,52 

2 LIRE AG 1904 VEM3.1108 9000 3,96 40,53 6,37 3,96 -16,30 -36,56 

100 LIRE ORO 1905 VEM3.1276 31850 6,33 38,74 6,22 6,33 -13,04 -32,41 

20 LIRE ORO 1905 VEM3.1228 3230 4,81 33,41 5,78 4,81 -11,90 -28,60 

1 LIRA AG 1905 VEM3.1068 5550 4,09 13,83 3,72 4,09 -2,83 -9,74 

2 cent RAME 1907 VEM3.0911 1880 2,48 27,22 5,22 2,48 -11,13 -24,74 

1 LIRA AG 1908 VEM3.1071 1410 9,01 82,15 9,06 9,01 -32,06 -73,14 

2 cent RAME 1908 VEM3.0913 540 4,51 64,93 8,06 4,51 -27,96 -60,42 

1 cent RAME 1908 VEM3.0897 2660 3,96 25,78 5,08 3,96 -8,93 -21,82 

50 LIRE ORO 1911 VEM3.1260 3140 5,78 21,99 4,69 5,78 -5,22 -16,22 

5 LIRE AG 1911 VEM3.1163 3380 4,98 170,21 13,05 4,98 -80,13 -165,24 

2 LIRE AG 1911 VEM3.1114 4660 5,34 24,98 5,00 5,34 -7,14 -19,63 

100 LIRE ORO 1912 VEM3.1280 13600 3,07 16,57 4,07 3,07 -5,22 -13,50 

50 LIRE ORO 1912 VEM3.1263 3970 2,48 51,18 7,15 2,48 -23,11 -48,70 

20 LIRE ORO 1912 VEM3.1231 2730 5,08 79,16 8,90 5,08 -34,50 -74,08 

10 LIRE ORO 1912 VEM3.1201 12600 4,31 21,63 4,65 4,31 -6,51 -17,32 

5 LIRE AG 1914 VEM3.1165 15750 7,42 109,69 10,47 7,42 -47,42 -102,27 

50 cent NIKEL 1919 VEM3.1042 6400 0,89 7,72 2,78 0,89 -2,97 -6,83 
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10 cent RAME 1919 VEM3.0961 1080 1,06 11,11 3,33 1,06 -4,50 -10,05 

100 LIRE ORO 1923 VEM3.1282 5925 3,31 19,31 4,39 3,31 -6,34 -15,99 

20 LIRE ORO 1923 VEM3.1234 2625 5,61 109,43 10,46 5,61 -49,10 -103,82 

50 cent NIKEL 1924 VEM3.1047 5000 3,20 51,99 7,21 3,20 -22,80 -48,79 

100 LIRE ORO 1925 VEM3.1287 13400 3,59 29,65 5,44 3,59 -11,24 -26,06 

10 LIRE AG 1926 VEM3.1204 1940 4,26 30,49 5,52 4,26 -10,99 -26,23 

2 LIRE NIKEL 1926 VEM3.1129 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LIRE AG 1927 VEM3.1235 18400 4,09 37,64 6,14 4,09 -14,73 -33,55 

2 LIRE NIKEL 1927 VEM3.1130 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LIRE AG 1928 VEM3.1239 2650 2,95 23,07 4,80 2,95 -8,58 -20,11 

100 LIRE ORO 1931 VEM3.1289 2710 3,20 37,64 6,13 3,20 -15,62 -34,44 

50 LIRE ORO 1931 VEM3.1267 1300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 LIRE ORO 1933 VEM3.1289 2120 2,48 360,78 18,99 2,48 -177,91 -358,30 

50 LIRE ORO 1933 VEM3.1269 3070 4,51 52,83 7,27 4,51 -21,91 -48,32 

100 LIRE ORO 1936 VEM3.1292 12800 2,37 44,80 6,69 2,37 -20,03 -42,42 

50 LIRE ORO 1936 VEM3.1270 12500 5,30 30,67 5,54 5,30 -10,04 -25,38 

20 LIRE AG 1936 VEM3.1247 4130 4,62 16,24 4,03 4,62 -3,50 -11,62 

100 LIRE ORO 1937 VEM3.1293 49600 3,26 5,13 2,27 3,26 0,70 -1,87 

2 LIRE ACM. 1942 VEM3.1157 795 3,87 68,60 8,28 3,87 -30,43 -64,73 

2 LIRE ACM. 1943 VEM3.1158 665 3,74 48,05 6,93 3,74 -20,29 -44,31 
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ALLEGATO 4 

Si Riportano i risultati, per le monete in conservazione splendido, della media dei 

prezzi e dei rendimenti percentuali annui, della varianza e della deviazione standard, 

e dell’equazione 5.13, con i diversi valori di λ. 

  Spl             

NOMINALE 
MEDIA 
PREZZI 

MEDIA 
RENDIM. 
% VAR. 

DEV. 
ST. λ=0 λ=1 λ=2 

20 LIRE ORO 1861 VEM2.796 680 0,00 300,23 0,17 0,00 -150,11 -300,23 

10 LIRE ORO 1861 VEM2.791 15200 2,79 46,15 0,06 2,79 -20,28 -43,35 

5 LIRE AG 1861 VEM2.766 6700 1,71 30,86 5,56 1,71 -13,72 -29,15 

5 LIRE AG 1861 VEM2.767 1910 1,17 518,52 22,77 1,17 -258,09 -517,35 

2 LIRE AG 1861 VEM2.760 12900 2,48 33,23 5,76 2,48 -14,13 -30,75 

1 LIRA AG 1861 VEM2.751 7900 0,72 4,94 2,22 0,72 -1,75 -4,22 

1 LIRA AG 1861 VEM2.750 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 cent AG 1861  VEM2.737 19000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 cent AG 1861 VEM2.738 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 cent AG 1861 VEM2.736 1200 4,51 277,78 16,67 4,51 -134,38 -273,27 

5 cent RAME 1861 VEM2.711 1600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 LIRE AG 1862 VEM2.769 1660 6,64 267,45 16,35 6,64 -127,08 -260,80 

5 LIRE AG 1862 VEM2.768 1570 8,87 475,16 21,80 8,87 -228,71 -466,29 

2 LIRE AG 1862 VEM2.761 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 LIRA AG 1862 VEM2.753 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 LIRA AG 1862 VEM2.752 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 cent AG 1862 VEM2.740 1370 7,07 277,78 16,67 7,07 -131,82 -270,71 

50 cent AG 1862 VEM2.739 640 1,71 30,86 5,56 1,71 -13,72 -29,15 

5 LIRE ORO 1863 VEM2.789 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 LIRE AG 1863 VEM2.765 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 LIRA AG 1863 VEM2.758 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 LIRA AG 1863 VEM2.759 3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 cent AG 1863 VEM2.742 255 2,03 44,44 6,67 2,03 -20,20 -42,42 

20 cent AG 1863 VEM2.731 47800 5,99 79,13 8,90 5,99 -33,58 -73,15 

100 LIRE ORO 1864 VEM2.819 14900 2,16 24,54 4,95 2,16 -10,11 -22,38 

50 LIRE ORO 1864 VEM2.818 103000 7,30 69,33 8,33 7,30 -27,37 -62,03 

5 LIRE AG 1864VEM2.770 550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 LIRE ORO 1865 VEM2.795 1370 4,79 322,16 17,95 4,79 -156,29 -317,37 

5 LIRE ORO 1865 VEM2.790 665 0,82 34,09 5,84 0,82 -16,22 -33,26 

5 LIRE AG 1866 VEM2.773 25700 4,51 34,70 5,89 4,51 -12,85 -30,20 

1 LIRA AG 1867 VEM2.757 1670 2,16 51,02 94,87 2,16 -23,35 -48,86 

50 cent AG 1867 VEM2.749 950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 cent AG 1967 VEM2.735 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LIRE ORO 1870 VEM2.807 1360 3,74 177,78 13,33 3,74 -85,15 -174,04 
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20 LIRE ORO 1870 VEM2.806 4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 LIRE ORO 1872 VEM2.820 12800 1,71 30,86 1032,80 1,71 -13,72 -29,15 

20 LIRE ORO 1872VEM2.809 1075 2,86 96,12 9,80 2,86 -45,19 -93,25 

5 LIRE AG 1872 VEM2.780 3250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LIRE ORO 1873 VEM2.811 9900 4,91 179,15 13,38 4,91 -84,67 -174,24 

5 LIRE AG 1873 VEM2.782 6000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 LIRE ORO 1878 VEM2.821 16900 1,91 18,86 4,34 1,91 -7,52 -16,95 

5 LIRE AG 1878 UMB1.864 3250 3,74 66,05 8,13 3,74 -29,29 -62,31 

100 LIRE ORO 1880 UMB1.884 41700 1,31 11,05 3,32 1,31 -4,22 -9,75 

100 LIRE ORO 1882 UMB1.885 4750 4,91 342,94 18,52 4,91 -166,56 -338,03 

1 LIRA 1883 AG UMB1.847 24250 3,20 33,90 5,82 3,20 -13,75 -30,70 

50 LIRE ORO 1884 UMB1.881 3020 6,44 685,94 26,19 6,44 -336,53 -679,50 

20 LIRE ORO 1884 UMB1.872 1980 2,72 34,09 5,84 2,72 -14,32 -31,36 

2 LIRE AG 1885 UMB1.858 1270 2,92 100,00 10,00 2,92 -47,08 -97,08 

100 LIRE ORO 1888 UMB1.887 5200 3,74 177,78 13,33 3,74 -85,15 -174,04 

50 LIRE ORO 1888 UMB1.882 4260 7,27 946,75 30,77 7,27 -466,11 -939,48 

100 LIRE ORO 1891 UMB1.888 13200 2,95 61,34 7,83 2,95 -27,72 -58,39 

50 LIRE ORO 1891 UMB1.883 7340 3,79 78,13 8,84 3,79 -35,27 -74,34 

1 LIRA AG 1892 UMB1.851 4540 4,46 105,01 10,25 4,46 -48,05 -100,56 

50 cent AG 1892 UMB1.845 885 3,87 309,73 17,60 3,87 -151,00 -305,86 

2 cent RAME 1896 UMB1.831 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 LIRE AG 1901 VEM3.1160 36200 3,96 108,67 10,42 3,96 -50,37 -104,71 

2 LIRE AG 1901 VEM3.1105 3800 1,48 22,68 4,76 1,48 -9,85 -21,19 

1 LIRA AG 1901 VEM3.1066 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LIRE ORO 1902 VEM3.1226 16500 2,03 44,44 6,67 2,03 -20,20 -42,42 

2 LIRE AG 1902 VEM3.1106 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 cent RAME 1902 VEM3.0890 2235 3,70 173,67 13,18 3,70 -83,13 -169,97 

100 LIRE ORO 1903 VEM3.1275 15400 2,16 11,23 3,35 2,16 -3,46 -9,07 

2 LIRE AG 1903 VEM3.1107 6900 2,48 69,44 8,33 2,48 -32,24 -66,97 

2 LIRE AG 1904 VEM3.1108 2360 2,03 44,44 6,67 2,03 -20,20 -42,42 

100 LIRE ORO 1905 VEM3.1276 13900 2,39 13,89 3,73 2,39 -4,56 -11,50 

20 LIRE ORO 1905 VEM3.1228 1720 1,24 15,38 3,92 1,24 -6,45 -14,14 

1 LIRA AG 1905 VEM3.1068 1820 1,17 13,72 3,70 1,17 -5,69 -12,55 

2 cent RAME 1907 VEM3.0911 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 LIRA AG 1908 VEM3.1071 275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 cent RAME 1908 VEM3.0913 191 2,83 93,65 9,68 2,83 -43,99 -90,82 

1 cent RAME 1908 VEM3.0897 1080 2,03 44,44 6,67 2,03 -20,20 -42,42 

50 LIRE ORO 1911 VEM3.1260 1890 4,26 23,13 4,81 4,26 -7,31 -18,87 

5 LIRE AG 1911 VEM3.1163 1950 -0,72 263,46 16,23 -0,72 -132,45 -264,18 

2 LIRE AG 1911 VEM3.1114 1470 1,17 13,72 3,70 1,17 -5,69 -12,55 

100 LIRE ORO 1912 VEM3.1280 6850 4,16 51,83 7,20 4,16 -21,75 -47,67 

50 LIRE ORO 1912 VEM3.1263 2185 2,42 16,17 4,02 2,42 -5,67 -13,75 

20 LIRE ORO 1912 VEM3.1231 1525 1,06 5,26 2,29 1,06 -1,57 -4,20 

10 LIRE ORO 1912 VEM3.1201 6730 5,22 31,09 5,58 5,22 -10,33 -25,87 

5 LIRE AG 1914 VEM3.1165 8320 6,25 35,80 5,98 6,25 -11,66 -29,56 

50 cent NIKEL 1919 VEM3.1042 1360 3,74 177,78 13,33 3,74 -85,15 -174,04 
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10 cent RAME 1919 VEM3.0961 405 -7,07 246,06 15,69 -7,07 -130,10 -253,13 

100 LIRE ORO 1923 VEM3.1282 3210 1,17 52,72 7,26 1,17 -25,19 -51,55 

20 LIRE ORO 1923 VEM3.1234 1490 1,09 5,62 2,37 1,09 -1,72 -4,53 

50 cent NIKEL 1924 VEM3.1047 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 LIRE ORO 1925 VEM3.1287 6650 2,68 35,84 5,99 2,68 -15,24 -33,16 

10 LIRE AG 1926 VEM3.1204 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 LIRE NIKEL 1926 VEM3.1129 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LIRE AG 1927 VEM3.1235 7750 1,48 9,28 3,05 1,48 -3,16 -7,80 

2 LIRE NIKEL 1927 VEM3.1130 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 LIRE AG 1928 VEM3.1239 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 LIRE ORO 1931 VEM3.1289 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 LIRE ORO 1931 VEM3.1267 1300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 LIRE ORO 1933 VEM3.1289 900 1,31 114,95 10,72 1,31 -56,17 -113,64 

50 LIRE ORO 1933 VEM3.1269 1480 5,90 116,42 10,79 5,90 -52,32 -110,53 

100 LIRE ORO 1936 VEM3.1292 6850 5,90 24,58 4,96 5,90 -6,40 -18,69 

50 LIRE ORO 1936 VEM3.1270 6800 5,22 17,59 4,19 5,22 -3,57 -12,37 

20 LIRE AG 1936 VEM3.1247 2510 4,31 56,14 7,49 4,31 -23,76 -51,83 

100 LIRE ORO 1937 VEM3.1293 25100 4,13 18,09 4,25 4,13 -4,92 -13,96 

2 LIRE ACM. 1942 VEM3.1157 345 1,71 30,86 5,56 1,71 -13,72 -29,15 

2 LIRE ACM. 1943 VEM3.1158 278 3,20 123,46 11,11 3,20 -58,53 -120,26 
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ALLEGATO 5 

Si riportano i prezzi indicizzati dei vari asset, con i relativi tassi di rendimento e la 

varianza. 

ANNO PREZZO 
PREZZO  
INDICIZZATO 

TASSO DI 
RENDIMENTO % VARIANZA 

FTSE MIB         

2004 29680 100,00 
 

  

2005 34307 115,59 15,59   

2006 40538 136,58 18,16   

2007 38599 130,05 -4,78   

2008 19985 67,33 -48,22   

2009 21928 73,88 9,72   

2010 19314 65,08 -11,92   

2011 14627 49,28 -24,27   

2012 15888 53,53 8,62   

2013 19021 64,09 19,72 522,07 

MEDIA 25388,838 
 

-4,9   

  
   

  

4.25RFG 14       

2004 104 100,00 
 

  

2005 107 102,88 2,88   

2006 104 100,00 -2,80   

2007 102 97,64 -2,36   

2008 107 102,88 5,37   

2009 108 103,85 0,93   

2010 109 104,81 0,93   

2011 108 103,85 -0,92   

2012 105 100,96 -2,78   

2013 100 96,15 -4,76 10,27 

MEDIA 105,355 
 

-0,4   

  
   

  

ORO         

2004 454 100,00 
 

  

2005 500 110,13 10,13   

2006 636 140,09 27,20   

2007 795 175,11 25,00   

2008 820 180,51 3,08   

2009 1178 259,47 43,75   

2010 1368 301,32 16,13   

2011 1719 378,63 25,66   

2012 1728 380,62 0,52   

2013 1252 275,77 -27,55 420,24 
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MEDIA 1044,95 
 

11,3   

  
   

  

ARGENTO       

2004 8 100,00 
 

  

2005 14 175,00 75,00   

2006 13 162,50 -7,14   

2007 14 175,00 7,69   

2008 10 125,00 -28,57   

2009 19 237,50 90,00   

2010 27 337,50 42,11   

2011 32 400,00 18,52   

2012 34 425,00 6,25   

2013 20 250,00 -41,18 1945,19 

MEDIA 19,1 
 

10,2   

  
   

  

INFLAZIONE       

2004 1,9 100,00 
 

  

2005 2,2 115,79 15,79   

2006 1,8 94,74 -18,18   

2007 2,4 126,32 33,33   

2008 2,7 142,11 12,50   

2009 0,7 36,84 -74,07   

2010 1,7 89,47 142,86   

2011 3,3 173,68 94,12   

2012 2,5 131,58 -24,24   

2013 0,7 36,84 -72,00 5128,17 

MEDIA 1,99 
 

-11,1   

  
   

  

 MONETE 

Valore 
totale 
portafoglio       

  FdC       

2004 1295140 100,00 
 

  

2005 1380200 106,57 6,57   

2006 1456600 112,47 5,54   

2007 1610600 124,36 10,57   

2008 1734200 133,90 7,67   

2009 1811700 139,88 4,47   

2010 1927250 148,81 6,38   

2011 1967000 151,88 2,06   

2012 2027400 156,54 3,07   

2013 2018700 155,87 -0,43 10,61 

Media 1722879 
 

4,9   

  
   

  

  Spl       

2004 561850 100,00 
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2005 591400 105,26 5,26   

2006 599095 106,63 1,30   

2007 609620 108,50 1,76   

2008 648620 115,44 6,40   

2009 679420 120,93 4,75   

2010 726620 129,33 6,95   

2011 739170 131,56 1,73   

2012 746370 132,84 0,97   

2013 777520 138,39 4,17 5,30 

Media 667968,5 
 

3,6   

  
   

  

  monete oro FdC     

2004 683050 100,00 
 

  

2005 728500 106,65 6,65   

2006 757300 110,87 3,95   

2007 818000 119,76 8,02   

2008 877400 128,45 7,26   

2009 899500 131,69 2,52   

2010 948300 138,83 5,43   

2011 964300 141,18 1,69   

2012 991700 145,19 2,84   

2013 968700 141,82 -2,32 10,58 

Media 863675 
 

3,9   

  
   

  

  monete oro Spl     

2004 321350 100,00 
 

  

2005 342400 106,55 6,55   

2006 346700 107,89 1,26   

2007 351750 109,46 1,46   

2008 372800 116,01 5,98   

2009 390800 121,61 4,83   

2010 417100 129,80 6,73   

2011 419050 130,40 0,47   

2012 421450 131,15 0,57   

2013 460900 143,43 9,36 10,67 

Media 384430 
 

4,0   

  monete argento FdC     

2004 582350 100,00 
 

  

2005 621500 106,72 6,72   

2006 667200 114,57 7,35   

2007 759950 130,50 13,90   

2008 823250 141,37 8,33   

2009 878650 150,88 6,73   

2010 945050 162,28 7,56   

2011 968750 166,35 2,51   

2012 1001750 172,02 3,41   
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2013 1013550 174,04 1,18 14,23 

Media 826200 
 

6,2   

  monete argento Spl     

2004 230175 100,00 
 

  

2005 238225 103,50 3,50   

2006 241575 104,95 1,41   

2007 246975 107,30 2,24   

2008 264925 115,10 7,27   

2009 277725 120,66 4,83   

2010 298425 129,65 7,45   

2011 309025 134,26 3,55   

2012 313825 136,34 1,55   

2013 304875 132,45 -2,85 10,12 

Media 272575   3,1   
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