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Introduzione 

 

Durante il percorso formativo accademico che ho sostenuto, che consta di una preparazione 

maturata nell‟ambito dell‟Economia e della Storia dell‟Arte, ho sviluppato uno spiccato interesse 

verso le dinamiche inerenti al mercato dell‟arte, in particolare nei confronti delle risposte agli input 

che in questo particolare ambito derivano sia dall‟andamento economico e finanziario generale, sia 

dalle mode del momento e dai gusti dei compratori. Il modo in cui suddette variabili influiscono e 

modificano costantemente il sistema e l‟economia dell‟arte, costituisce, pertanto, il fulcro del mio 

studio.  

Nella prima parte della trattazione mi sono focalizzata sull‟evoluzione della percezione e dell‟uso 

attuale delle opere d‟arte che, da semplici beni da collezione, sono diventate oggetto di 

mercificazione e di azioni di capitalizzazione.  Ho quindi esposto i due principali ed opposti  punti 

di vista in merito: quello del filosofo Marx e dell‟ “artista-imprenditore” Andy Warhol. Mentre 

Marx si rivela fermo sostenitore all‟assoluta inconciliabilità tra il valore estetico e quello economico 

e vede negli scambi di mercato e nelle misurazioni monetarie una riduzione del valore intrinseco a 

meri numeri delle opere d‟arte, Andy Warhol fa della sua produzione artistica un vero e proprio 

business trattando l‟arte al pari di tutte le altre merci di scambio. 

Ho successivamente indirizzato la mia trattazione verso tematiche di carattere economico, da prima 

considerando le caratteristiche economico-finanziare delle opere d‟arte, per poi spiegare i motivi 

per cui tali beni vengono considerati “Positional Goods” e “Emotional Asset” e il fatto che rientrino 

nella classe degli investimenti alternativi. 

In seguito ho fornito una visione d‟insieme sulle dinamiche che coinvolgono la stima economica dei 

manufatti artistici descrivendo le qualità determinatrici dei prezzi (dimensione, soggetto, materiali, 

provenienza ecc..) e i meccanismi di determinazione dei prezzi nel triplice assetto di mercato che 

comprende le aste, le gallerie e le fiere. 

Nella seconda parte, invece, mi sono soffermata sui vantaggi e gli svantaggi relativi agli 
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investimenti in arte, in particolare approfondendo il ruolo dell‟arte all‟interno della diversificazione 

del portafoglio, tecnica questa di gestione e ottimizzazione delle risorse che basa le proprie scelte 

discrezionali sui dati estratti dall‟utilizzo degli indici di prezzo, i quali misurano potenziali benefici 

e rendimenti finanziari ottenibili nel tempo da specifiche categorie di opere. Successivamente, ho 

fornito una panoramiche d‟insieme dei risultati ottenuti dagli studi empirici condotti da numerosi 

economisti (Baumol, Goetzmann, Campbell, Mei e Moses, Agnello e Pesando) che, nel periodo 

compreso tra il 1986 e il 2008, si sono proposti di verificare la fruttuosità degli investimenti in arte. 

Tali ricerche, hanno portato a conclusioni per la maggior parte affini ma che lasciano ancora ampio 

spazio a punti di incertezza, causa la difficoltà nel reperire informazioni esaurienti ed affidabili. Ho 

poi identificato negli Art Fund una nuova prospettiva negli investimenti in arte, realtà che 

recentemente sta conoscendo una diffusione a livello globale, tale da registrare ad oggi la presenza 

di circa un centinaio di modelli attivi in diversi paesi.  

Un altro argomento che ho ritenuto opportuno trattare sono le collezioni d‟arte aziendali, valide 

come esempio di un perfetto inserimento dei manufatti artistici all‟interno di realtà imprenditoriali 

pubbliche e private. In questo caso, non solo l‟arte comporta comporta un utilità economica e 

finanziaria all‟azienda ma ha un effetto benefico sulla qualità lavorativa dei dipendenti che vengono 

educati, attraverso la collezione acquisita, ad identificarsi con la mission e la strategia aziendale e a 

migliorare il vantaggio competitivo del sistema al quale appartengono, al fine di farlo emergere nel 

mercato e, pertanto, acquisire maggiore visibilità agli occhi di potenziali stakeholders. 

Infine, nell‟ultima parte , ho indagato i recenti sviluppi occorsi nel mercato dell‟arte internazionale 

a seguito delle ultime due crisi economiche del 2008 e 2011 per offrire un quadro generale della 

situazione attuale e delineare le previsioni future. Per costruire tale indagine mi sono basata sulle 

ricerche condotte dagli istituti di analisi più conosciuti e affidabili a livello internazionale (Artprice, 

Nomisma, ArtTactic). 

 

Spero che questa trattazione stimoli l‟interesse dei lettori verso questo particolare e relativamente 
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nuovo ramo di studi quale è l‟Economia dell‟Arte e mi auguro che il mio punto di vista da 

studentessa, seppure nel suo piccolo, venga apprezzato. 

Sotto il profilo tecnico ho riscontrato non poche difficoltà nella stesura di questa tesi, in quanto 

larga parte delle informazioni relative al mercato dell‟arte non vengono rese pubbliche. Inoltre, la 

letteratura prodotta in questo campo seppure per molti aspetti specifica ed esaustiva non riesce da 

sola a completare il quadro generale del mercato e del sistema dell‟arte e necessita di essere 

integrata dai report prodotti dagli istituti di analisi. Ad ogni modo, una volta superato l‟ostacolo del 

reperimento delle fonti, la fase di elaborazione di questo scritto è stata decisamente piacevole e 

costruttiva. 
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Capitolo 1 

 

 

 

Arte, Economia e Finanza 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 

 

L‟arte è un‟attività che scaturisce dall‟impulso creativo dell‟artista e che ha come output la 

creazione di prodotti o esperienze di natura estetica, che si distinguono gli uni dalle altre per il fatto 

di essere unici ed irripetibili. Quando l‟arte incontra il mercato ecco che alla valenza estetica si 

allaccia quella economica, che quantifica il suo valore in termini di prezzo al fine di distribuirla al 

pubblico. Ecco dunque l‟origine dell‟Economia dell‟Arte, per alcuni una denominazione utile e 

concreta, per altri blasfema e volgare, a seconda che si ritenga opportuno o meno accostare il valore 

economico a quello artistico
1
. 

 

 

 

 

1.1 La nascita di una nuova disciplina 

 

 

 

 La trattazione congiunta tra il tema dell‟arte e quello dell‟economia ha radici recenti e la disciplina 

che si origina dall‟unione di queste due tematiche  è denominata economia dell’arte
2
. Questa 

disciplina viene descritta per la prima volta nel 1966 nel manuale “Performing Arts – The Economic 

Dilemma” scritto dai due economisti Baumol e Bowen
3
. 

Prima di allora per l‟opinione comune era difficile considerare l‟arte, il più alto prodotto umano, 

sotto un profilo monetario. Infatti, nella concezione moderna l‟opposto complementare dell‟arte è 

                                                 
1
 G. Candela, A. E. Scorcu, Economia delle Arti, Zanichelli, Bologna, 2004, pp. 6, 18 

2
 A. Zorloni, L’ Economia dell’Arte Contemporanea. Mercati, Strategie e Star System, Franco Angeli Editore, Milano, 

2011, p. 19. 
3
Emanuele Francesco Maria Emanuele, Arte e Finanza, Arte e Finanza, collana Economia pubblica e Scienza delle 

Finanze,  Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 42. 



 

 

7 

l‟economia e questo si spiega poiché la prima veniva percepita sotto un profilo puramente 

ideologico mentre la seconda sotto un profilo materiale, quindi reale
4
. 

Fermo esponente di questa teoria fu il filosofo Marx: la sua presa di posizione riguardo all‟assoluta 

inconciliabilità tra il valore estetico e quello economico risiede nella convinzione che le opere d‟arte 

sono oggetti unici ed incommensurabili e che eventuali loro scambi nel mercato o misurazioni 

monetarie ne riducono il valore intrinseco a meri numeri
5
. 

Ad uscire da questo dispregiativo concetto della mercificazione dell‟arte e ad aprire la strada al 

pensiero post-moderno furono Baudelaire prima e Bourdieu poi.  

Baudelaire, nel riconoscere l‟incapacità dell‟uomo di sottrarre l‟arte al “volgare e capitalista” 

sistema mercantile, escogita una formula per non togliere all‟arte la sua aura di purezza. Egli fa 

dell‟arte la merce d‟eccellenza, un‟ “ultra-merce”
6
: 

 

“Dal momento che il valore estetico rischia di essere alienato dalla merce, è necessario non 

difendersi dall‟alienazione, ma andare oltre l‟alienazione stessa […]. Occorre seguire l‟inesorabile 

via dell‟indifferenza e dell‟equivalenza mercantile, facendo dell‟opera d‟arte una merce assoluta 

[…]. L‟arte deve, insomma, diventare più merce della merce, oltrepassando il valore d‟uso e persino 

il valore di scambio”
7
. 

 

L‟interpretazione di Bourdieu riguardo all‟economia dell‟arte è che le opere d‟arte sono allo stesso 

tempo commodities e oggetti simbolici
8
. Secondo il filosofo la fruizione del materiale artistico 

costituisce una delle manifestazioni supreme dell‟agio e, visto che l‟arte è utile solo a se stessa e 

non rientra nella categoria dei beni di primaria necessità, il suo consumo ad opera dei più ricchi è 

visto come un segno di libertà dalle necessità comuni. A tal proposito Bourdieu afferma che “Il 

                                                 
4
 L. D‟Elia, Il regime della comunicazione nell’Arte, in “Itinera, Rivista di Filosofia delle Arti e della Letteratura”, p. 2, 

10. 
5
 O. Velthuis,Talking Prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art, Princeton University 

Press, Princeton, 2007, p. 25. 
6
 E. Grazioli, Arte e Pubblicità, Bruno  Mondadori Editore, Milano, 2001, p. 9. 

7
 L. D‟Elia, Il regime della comunicazione nell’Arte, in “Itinera, Rivista di Filosofia delle Arti e della Letteratura” p. 2, 

10. 
8
 O. Velthuis, Talking Prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art, Princeton University 

Press, Princeton, 2007, p. 27. 
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potere economico è innanzitutto possibilità di tenere a distanza il bisogno economico”
9
. 

L‟arte è entrata a far parte del mercato dei beni di consumo poiché come essi viene prodotta, 

domandata, scambiata e consumata. Una sua valutazione in termini monetari è pertanto inevitabile 

ma non per questo le sue caratteristiche uniche e speciali vengono annullate. L‟arte contribuisce 

quindi allo sviluppo di una specifica economia, ed è questo il pensiero che sta alla base della teoria 

contemporanea riguardante l‟economia dell‟arte
10

. 

Secondo tale teoria, la creatività è l‟elemento fondante della produzione artistica e 

conseguentemente anche del mercato dell‟arte. Al pari delle altre risorse economiche la creatività ha 

caratteristiche di utilità, produttività e scarsità: utilità poiché soddisfa i bisogni individuali e 

collettivi dei consumatori, che si esplicano nel godimento estetico del prodotto artistico; produttività 

dal momento che incarna l‟input iniziale del processo creativo che ha come output l‟opera stessa; 

scarsità poiché generata dalle capacità intellettuali e immateriali dell‟artista. 

E‟ proprio alla luce di tali qualità che gli agenti economici sono portati ad investire nel mercato 

dell‟arte
11

. Più rari sono i prodotti della creatività e più elevato sarà il loro prezzo. Non ci si 

dovrebbe quindi stupire delle cifre esorbitanti che i collezionisti sono disposti a sborsare nel 

tentativo di accaparrarsi le opere messe all‟asta nei mercati di punta, anche se il risultato che ha 

ottenuto la vendita del trittico del 1969 di Francis Bacon all‟asta Newyorkese del 12 Novembre 

2013 di Christie‟s ha davvero dell‟incredibile. Il prezzo di aggiudicazione di "Three Studies of 

Lucien Freud"  ha infatti raggiunto i 142,405,000 milioni di dollari, cifra che l‟ha resa l‟opera più 

costosa mai venduta ad un‟asta.  

A questo punto però in molti si sono chiesti se, come suggerisce Richard Armstrong in una nota del 

1989, davvero viviamo in una società ossessionata dall‟accumulazione e guidata principalmente, 

almeno per quel che riguarda il consumo e il gusto dell‟arte, dalle notizie giornalistiche che fanno 

                                                 
9
 P. Bourdieu, La distinzione, critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 52. 

10
 V. Ginsburgh,C. D. Throsby, Handbook of the Economics of Art and Culture, Volume 1, North-Holland, Amsterdam, 

2006, p. 18 
11

 A. Zorloni, L’ Economia dell’Arte Contemporanea. Mercati, Strrategie e Star System, Franco Angeli Editore, Milano, 

2011, p. 26. 
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più scalpore
12

. 

Resta il fatto però che ad oggi non tutti sono d‟accordo sulle dinamiche che intervengono nel 

mercato dell‟arte riguardo alla determinazione dei prezzi e alla mercificazione delle opere. Su tale 

istanza l‟artista Ian Burn esprime le sue perplessità: egli sostiene che quando un‟artista vende le sue 

opere sul mercato non solo aliena la sua forza lavoro ma anche i prodotti che ne derivano: 

 

”Once my work of art enters the art market, it takes on a power independent of me and this strikes 

me as a form of estrangement from what I have produced, an alienation from my own experiences”. 

(Ian Burn, 1996). 

 

 

Questa citazione suggerisce in un certo senso la mancanza di tutela della proprietà intellettuale, 

alienata assieme all‟opera, e la scarsa considerazione della volontà dell‟artista da parte dei mercanti 

una volta che le opere raggiungono il mercato
13

. 

A pensarla in maniera molto più semplice e a tagliare nettamente tutte le problematiche e dibattiti 

derivanti dal rapporto tra l‟arte e il suo mercato è il celeberrimo artista contemporaneo Damien 

Hirst, il quale ha fatto della passione per l‟arte non solo una professione ma anche business 

milionario. Per Hirst, infatti, è sufficiente dire che l‟arte riguarda la vita, e il fatto che la gente ne 

investa dei soldi ne fa un bene di consumo a tutti gli effetti
14

. Questo spirito per certi versi 

opportunistico del trattare alla leggera l‟arte al pari delle altre merci di scambio non è nuovo alla 

storia dell‟arte, infatti, il primo artista che comprese le straordinarie capacità economiche e il 

potenziale giro d‟affari ricavabili dal commercio dei manufatti artistici fu Andy Warhol. Il re della 

Pop-Art, mosso forse da un‟esuberante spirito commerciale, sostenne nel suo libro che “La 

Business Art è il gradino subito dopo l‟arte”, arrivando perfino ad estremizzare il concetto dicendo 

                                                 
12

 J. Ault, Alternative Art New York, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2002, p. 228. 
13

 O. Velthuis, Talking Prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art, Princeton University 

Press, Princeton, 2007, p 25. 
14

 D. Hirst e Gordon Burn, Manuale per giovani artisti. L'arte raccontata da Damien Hirst, Postmedia Books, Milano, 

2005, p. 14. 
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che “essere bravi negli affari è la forma d‟arte più affascinante”
15

. Che siamo a favore o meno della 

sua teoria poco importa, quello che questo Business-man dell‟arte o Artista del Business ha reso 

ancora più evidente è il rapporto di interdipendenza esistente tra arte ed economia e che mai, come 

negli anni Sessanta - grazie alle logiche americane del “Mass Production”, “Mass Marketing” e 

“Mass Consumption” applicate al mercato dell‟arte -  era stato così evidente
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

A. Warhol, La filosofia di Andy Warhol, tr. It. di R. Ponte e F. Ferretti, Bompiani, Milano, 1999, p. 78. 
16

 Ibidem. 
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Yves Klein, “Il Vuoto”, opera performativa, Parigi, 1949 

 

L‟artista vendette spazi vuoti in città in cambio di oro puro per far sì che gli acquirenti sperimentassero la 

sensazione del vuoto. In seguito, Klein gettò l'oro così ottenuto nella Senna. 

Tramite lo “spreco” dell‟oro egli sbeffeggia la riduzione capitalistica dell‟opera d‟arte a pura merce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andy Warhol, “Dollar Sign”, 1982 

 ©The Andy Warhol Museum, Pittsburgh. Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for 

the Visual Arts, Inc 
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1.2 Le caratteristiche economico-finanziarie delle opere d’arte  

 

 

Per la maggior parte del ventesimo secolo l‟arte fu considerata principalmente in vista dei suoi 

valori estetici ed erano ancora in pochi coloro che vedevano in questi prodotti e attività delle  

opportunità di investimento. La minoranza attiva nel business dei manufatti artistici era costituita 

quasi esclusivamente da commercianti e case d‟asta, in poche parole solamente da coloro che 

avevano un ampio interesse nell‟attirare nuovi capitali nel mercato dell‟arte
17

. 

E‟ solamente da qualche decennio a questa parte che si è iniziato a pensare all‟arte come ad un 

“capitale simbolico”, da sfruttare in ambito economico-finanziario. Nonostante vi siano pareri 

discordanti riguardo alla convenienza degli investimenti nei manufatti artistici, a partire dagli anni 

‟80 del Novecento il mercato dell‟arte ha visto crescere il numero di soggetti che hanno ritenuto 

questo comparto interessante da un punto di vista finanziario poiché in grado di mantenere il potere 

di acquisto nei risparmi soprattutto in un periodo di bassa crescita economica. 

L‟arte oggi rientra in svariate categorie di beni di investimento, che vedremo ora in dettaglio.  

Il termine “Emotional Asset” si riferisce a beni reali tangibili da collezione aventi una forte 

connotazione estetica, fra i quali si annoverano appunto l‟arte, il design contemporaneo, i 

francobolli rari, le monete antiche, i diamanti e molti altri ancora. Quello che accomuna tutte queste 

categorie sono i dividendi estetici che derivano dal loro possesso e il premio emozionale che il 

collezionista è disposto a pagare per ottenerli
18

. 

Gli emotional asset seguono l‟inflazione, il loro valore tende a cresce nel tempo, difficilmente si 

usurano visto che il loro utilizzo non deriva da alcuna funzione pratica. Essi costituiscono quindi 

una riserva di valore e sono fonte di capital gain. La loro unicità e durabilità fa di essi beni 

collezionabili. 

                                                 
17

 J. Eckstein, Art as an asset class, in Iain Robertson, Derrick Chong, The Art Business, Routledge, New York, 2008  p. 

69 
18

 R. A. J. Campbell, C. G. Koedijk, F. A. de Roon, Emotional Assets, Academic Paper,  Maastricht University & 

Tilburg University, 2007, p. 2. 
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La giustificazione finanziaria della detenzione di questi asset deriva dalla bassa correlazione dei 

loro rendimenti rispetto a quelli di altre attività e quindi delle loro potenzialità di diversificazione 

del portafoglio. Sotto il profilo empirico, tutto ciò si traduce nell‟impiego di tali beni di lusso come 

buffer di ricchezza, da impiegare senza urgenza, al momento più conveniente
19

. 

Non bisogna però dimenticare le caratteristiche peculiari di tali beni: essi non generano cash flow se 

non nel caso della rivendita e  non hanno dei veri ed intrinseci utilizzi di valore. Inoltre, gli 

Emotional Asset possono dare solamente benefici a livello personale sotto una prospettiva estetica, 

oppure a livello “sociale” in quanto il loro possesso sancisce l‟appartenenza del possessore ad una 

elevata èlite sociale. Gli Emotional Asset hanno quindi una duplice natura: da un lato essi sono 

qualcosa da “consumare” e apprezzare a livello estetico, dall‟altro costituiscono un capital asset che 

comporta  rendimenti derivanti dal loro aumento di valore nel tempo. 

Tutti questi fattori, per così dire insoliti, nel mondo dell‟economia e della finanza costituiscono il 

principale motivo per cui è così particolarmente difficile valutarli oggettivamente. 

Sempre da un punto di vista economico, le opere d‟arte sono poi considerate dei beni di lusso, nel 

senso che l‟elasticità della domanda dipende primariamente dal reddito: le persone sono portate a 

domandare in proporzione più opere d‟arte man mano che il loro reddito aumenta.  

Un‟altra classe di beni che accoglie al suoi interno le opere d‟arte sono i cosiddetti “Positional 

Goods”, ovvero beni non producibili in massa e distinguibili nel mercato per rarità o unicità. 

Fondamentale conseguenza mutuata dalla scarsità materiale è che l‟aumento della domanda dei beni 

artistici non incrementa necessariamente l‟offerta, come invece avviene negli altri mercati, ma, al 

contrario, fa alzare i prezzi. La competizione tra collezionisti per una determinata opera d‟arte è 

detta “gioco a somma zero” perché trattandosi di beni scarsi ciascun tentativo di acquisto porta a 

beneficiare un solo collezionista a discapito degli altri. Il risultato è che in tal modo i prezzi tendono 

a salire sebbene le opere possiedano un valore intrinseco limitato. Il valore d‟acquisto di tali beni è 

                                                 
19

A. Zorloni, L’ Economia dell’Arte Contemporanea. Mercati, Strrategie e Star System, Franco Angeli Editore, Milano, 

2011, p. 23. 
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pertanto espresso in funzione della desiderabilità e disponibilità economica degli investitori. I 

Positional Goods sono quindi beni socialmente distinguibili ed elitari
20

.  

Tutte queste caratteristiche fanno dell‟arte un asset attraente per scopi di investimento, ma esistono  

anche due caratteristiche alle quali bisogna prestare particolare attenzione al fine di non 

sopravvalutare un‟eventuale acquisizione.  In primo luogo, ogni opera d‟arte è unica nel suo genere 

e, non avendo vicini sostituti, spesso la sua valutazione è espressa in misura largamente soggettiva. 

In secondo luogo, gli scambi di opere d‟arte sono infrequenti e avvengono in mercati aventi un 

basso numero di compratori e venditori e questo fa si che il loro asset sia a bassa liquidità se 

paragonato, ad esempio, a bonds e stocks. Ovviamente questa caratteristica della bassa liquidità va a 

discapito di questo settore in quanto assets aventi un alto livello di liquidità risultano molto più 

attraenti poiché e più facile riottenere il capitale nel momento più opportuno
21

. 

Ad ogni modo, la disponibilità di dati - seppur sempre limitata se paragonata a quella di altri settori 

- riguardanti i prezzi pubblici di vendita gioca un ruolo fondamentale nel mantenere alto il livello di 

attenzione su questo settore di nicchia e nell‟incentivare la propensione all‟acquisto da parte dei 

collezionisti. Database, cataloghi, indici e analisi di mercato costituiscono strumenti analitici 

essenziali con i quali gli investitori possono valutare i possibili rendimenti e vantaggi in vista di 

un‟acquisizione
22

. 

 In tutti i mercati, infatti, la conoscenza potenzia la propensione dei consumatori all‟investimento e, 

accanto allo sviluppo dell‟informazione, altri tre fattori sono fondamentali catalizzatori per gli 

investimenti in arte: la commerciabilità dell‟arte a livello internazionale, la crescita del benessere 

generale generato dai recenti sviluppi economici nei paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) e lo 

sviluppo di nuove tecnologie e servizi creati su misura per il mercato dell‟arte. 

Per supportare gli investimenti finanziari in arte, infatti, si è dato vita alla creazione di servizi 
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interdipendenti specifici all‟interno del settore del wealth management. Nelle grandi città-mercato 

dell‟arte, prime fra tutte New York e Londra, sono venuti a formarsi dei veri e propri cluster ovvero 

conglomerati di imprese, gallerie e musei attivi in ambito artistico-culturale aventi uno spiccato 

interesse commerciale. Questi art-cluster sono specializzati nel fornire al cliente tutti i servizi pre e 

post vendita e anche attività collaterali tra le quali la valutazione dei pezzi, il servizio di art 

advisory, la gestione delle collezioni, l‟assicurazione, lo stoccaggio, il restauro, i trasporti e i servizi 

legali. 

Non a caso anche le banche sono entrate prontamente in questo florido settore per offrire ai propri 

clienti un servizio di consulenza nell‟acquisto e vendita dei beni artistici. L‟art banking nasce 

proprio dalla necessità degli istituti di credito di differenziare l‟offerta dei servizi a disposizione 

della propria clientela. Inoltre, l‟assimilazione dell‟arte ad attività finanziaria ha agevolato la nascita 

della Borsa dell‟Arte nella quale la Cina ha avuto un ruolo di pioniera lanciando nel 2009 la 

Shenzen Cultural Asset and Equity Exchange, ovvero la borsa dei beni culturali di Shenzen. Questo 

modello di borsa valori indirizzata all‟arte si sta diffondendo a livello internazionale riscuotendo 

particolare successo in Francia, dove nel gennaio 2011 Pierre Naquin  ha lanciato l‟Art Exchange
23

. 

A livello aziendale l‟interesse per l‟arte si è sviluppato per via dei vantaggi fiscali che gli 

investimenti in are comportano. Negli anni „30 negli Stati Uniti si è assistito alla nascita delle 

collezioni aziendali, fenomeno che ha preso piede anche nel nostro Paese agli inizi degli anni ‟90. 

In Italia le opere d‟arte non sono soggette a tassazioni e una società o impresa ha la possibilità di 

scalare per intero i costi delle opere acquistate, con un risparmio fiscale del 35% in 5 anni (7% 

all‟anno), purché esse vengano esposte nei locali di rappresentanza, mentre i liberi professionisti 

possono dedurre l‟1% come spese di rappresentanza, esponendo le opere di cui sono proprietari. 

A livello sociale l‟interesse verso l‟arte è aumentato per il fatto che la globalizzazione e la 

universalizzazione della cultura hanno portato le società mondiali a rinforzare le loro identità 
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nazionali attraverso l‟acquisizione di manufatti da tramandare alle generazioni successive. I valori 

morali ed inestimabili delle varie identità locali sono quindi incorporati nella materialità dell‟opera 

artistica che ne fa da supporto
24

. 

 

 

 

1.3 La determinazione dei prezzi  

 

 

Tradizionalmente le opere d‟arte che si vendono con più facilità sono i quadri, le sculture e i 

disegni, poiché il peso della loro storia e della loro tangibilità sono rassicuranti per i collezionisti. Ai 

fini di questa trattazione si prenderanno in considerazione solamente le suddette tipologie di opere - 

tralasciando fotografie, video e audio opere e installazioni - poiché solo per esse sono presenti dati 

empirici esaustivi e completi riguardo ai prezzi, rendimenti e performance di mercato. 

La questione dell‟esistenza o meno di regolarità nella determinazione dei prezzi delle opere d‟arte 

ha coinvolto nel corso degli anni molti economisti tra cui Adam Smith, David Ricardo e Alfred 

Marshall.  

Costoro concordano tutti sul fatto che in realtà non esiste alcuna sistematica spiegazione nella 

determinazione dei prezzi di beni rari ed irriproducibili quali le opere d‟arte e questo perché le 

stesse, grazie agli attributi propri ed intrinseci che le caratterizzano, sono prodotti di eccezione che 

vanno al di là dell‟analisi economica sistematica. 

Alcuni dei motivi delle continue distorsioni che si registrano sui prezzi nel mercato dell‟arte 

riguardano il valore delle stesse opere: questo è assolutamente indipendente dalla quantità di lavoro 

necessaria per produrre i manufatti, inoltre, esso varia al variare del livello di benessere e delle 

inclinazioni al consumo di coloro che sono desiderosi di possederli, è quindi una misura 

determinata in maniera parzialmente soggettiva.  
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Altri motivi si possono ricavare dal lato dell‟offerta: l‟offerta dei beni artistici è fissa poiché essi 

sono irriproducibili quindi fluttuazioni a livello della domanda portano inevitabilmente a 

cambiamenti sul prezzo, paradossalmente anche su opere simili appartenenti allo stesso artista
25

.  

Il calcolo del valore commerciale di un‟opera d‟arte può variare in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative si annoverano le dimensioni dell‟opera, il 

medium, ovvero il materiale utilizzato ed il supporto. Tra le variabili qualitative rientrano l‟interesse 

storico ed artistico, la qualità del prodotto, l‟impegno e la difficoltà di realizzazione, la notorietà 

dell‟artista, il valore d‟asta e altre ancora. Un‟opera d‟arte è quindi valutata in base all‟integrazione 

di tutti i criteri indicati.  

In particolare, per i dipinti e disegni, si applica la formula del calcolo base su coefficiente nella 

quale si sommano le dimensioni dell‟opera e le si moltiplicano poi per un coefficiente avente valore 

commerciale che viene attribuito all‟artista. Tale coefficiente si ricava da una scala derivata dalle 

quotazioni di mercato dell‟artista
26

.  

 

PREZZO = (BASE + ALTEZZA) COEFFICIENTE DELL‟ARTISTA 

 

€ = (B + H) C 

 

Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono i parametri oggettivi e quantificabili sulla base dei quali le 

opere prese in considerazione – dipinti, disegni e sculture – si possono stimare da un punto di vista 

economico. 

 

- Le dimensioni: 

Studi empirici dimostrano che le opere di grande dimensioni, ovvero quelle che superano il metro 
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quadro, hanno un valore molto maggiore rispetto a quelle di dimensioni medie (grandezza che va 

dal mezzo metro quadro ad un metro quadro); e le opere di dimensioni medie hanno generalmente 

un valore maggiore se paragonate a quelle di piccola dimensione (meno di mezzo metro quadro). In 

realtà però emergono rilevanti differenze, in particolare in relazione al tipo di opera e di movimento 

artistico considerato. 

Per certi movimenti artistici, quali il vedutismo e l‟astrattismo, la grande dimensione è una 

caratteristica che incide positivamente sul prezzo dell‟opera, mentre per altre non lo è.  I dipinti di 

grandi dimensioni, inoltre, hanno un mercato più ristretto dato che richiedono spazi molto grandi 

per essere esposti, i quali spesso sono assenti nei moderni edifici. In un certo senso si può quindi 

affermare che, superata una certa soglia (generalmente i 150 cm di base) le dimensioni diventano 

controproducenti e incidono negativamente sul prezzo
27

. 

 

- Soggetto:  

I soggetti delle opere d‟arte sono fra i più svariati e molteplici e generalmente si distinguono in base 

alla categoria o al movimento artistico di appartenenza. Ogni artista o gruppo di artisti ha però 

dimostrato di prediligere se non uno, comunque un numero limitato di soggetti nel corso della 

propria carriera. 

Da un punto di vista economico, conviene acquistare opere facilmente riconoscibili ed 

emblematiche  della produzione di un determinato artista, poiché generalmente sono anche le più 

conosciute e apprezzate dal pubblico e quindi meno inclini al deprezzamento. Celebri sono, infatti, i 

tagli di Lucio Fontana, giunti spesso al centro della cronaca non solo per le numerose controversie 

che scatenano a livello di critica, ma soprattutto per i prezzi a sei zeri che raggiungono sul mercato.  

Vanno poi guardate con un certo distacco le opere cupe o che provocano disgusto perché, salvo rari 

casi, non sono facilmente commerciabili. Pochi sono gli interessati ad opere in cui compaiono  
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malati o figure sofferenti. Ovviamente come sempre non mancano le eccezioni: l‟artista Fancis 

Bacon ha fato la sua fortuna rappresentando carcasse squartate di animali, mentre ancora molto 

quotati si mantengono i dipinti freddi e quasi monocromatici del periodo blu di Picasso che 

raffigurano deprimenti  figure umane emarginate e oppresse. 

Inoltre, per un motivo legato alla gradevolezza dell‟opera, ma anche al presunto impegno di un 

artista nell‟eseguire un suo lavoro, il mercato dimostra di apprezzare particolarmente le opere molto 

lavorate, in genere preferendo il pieno al vuoto
28

.  

  

- Materiali: 

Una variabile tecnica molto significativa che ha effetto sulla qualità e resistenza ai fattori 

atmosferici dell‟opera è il medium, ovvero i materiali utilizzati per la creazione dell‟opera. Dagli 

studi di Forte e Mantovani si evince che la tecnica più quotata per i dipinti è l‟olio su tela, mentre 

per i disegni è il pastello. Per quel che riguarda le sculture, invece, è il marmo il materiale prediletto 

per produzioni di grandi e medie dimensioni e il bronzo per quelle realizzate su piccola scala
29

. 

In sostanza la gerarchia delle preferenze del medium artistico si esprime nell‟avversione al 

deterioramento. Si prediligono opere d‟arte con una bassa propensione alla degradazione, quindi in 

grado di mantenere invariato il valore il più a lungo possibile. Nel lungo periodo si ottiene pertanto 

un risparmio sui costi di mantenimento e restauro. 

Particolare attenzione richiamano poi le opere prodotte con l‟inserimento di materiali preziosi: 

l‟utilizzo di materiali pregiati incide sull‟innalzamento del prezzo finale dell‟opera non solo per il 

costo di tali materie ma anche per via della difficoltà che l‟artista spesso incontra nel lavorarle. 

Molto note sono, ad esempio, il gigantesco cuore placcato in platino di Jeff Koons di del peso di 

1.600 Kg e il teschio da 1.106 carati realizzato da Damien Hirst sul quale sono stati incastonati 

8.601 brillanti e il cui valore all‟asta ha raggiunto l‟incredibile cifra di cento milioni di dollari. 
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- Rarità: 

La rarità è una variabile fortemente determinata dalla domanda. Essa in particolare può essere di 

tipo quantitativo quando per certi autori sono disponibili sul mercato un numero limitato di opere o  

addirittura pezzi unici, oppure di tipo contenutistico quando nell‟opera sono rappresentati dettagli 

inusuali, o soggetti insoliti per la produzione di un dato artista.  Un caso esemplare di rarità 

contenutistica si è verificato nel 1988 con la vendita per 33 milioni di dollari del dipinto 

impressionista “Ponte giapponese” realizzato da Claude Monet. La tematica del dipinto è infatti una 

rarità nella produzione dell‟artista e lo dimostra il fatto che negli ultimi 20 anni non è mai passato 

all‟ asta un suo dipinto con questo tema. 

 

 

- Provenienza: 

Generalmente le opere che provengono da collezioni o proprietà prestigiose valgono di più.  La 

reputazione del possessore, se positiva, ha un effetto favorevole in termini di valore aggiunto sul 

pregio del manufatto poiché la sua autenticità risulta più certa.  

 

 

- Stato di conservazione: 

Lo stato di conservazione di un‟opera incide molto sul suo prezzo, infatti, se al momento della 

vendita il manufatto necessita di interventi restaurativi, ecco che allora il prezzo scenderà in base 

all‟entità degli interventi che il compratore dovrà sobbarcarsi nel caso decida di acquistare l‟opera. 

Nel caso estremo in cui lo stato conservativo dell‟opera fosse irrimediabilmente compromesso 

(come nel caso di opere mutile) al punto di non permettere interventi efficaci di riparazione, la 

vendita nel mercato potrebbe esserne preclusa
30

. 

 

 

- Firma: 

La firma impressa in un‟opera costituisce una delle prove tangibili del valore intrinseco di un bene. 
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Nel momento in cui la firma non è riconoscibile o addirittura mancante, l‟originalità dell‟opera può 

essere messa in dubbio e un eventuale acquisto da parte di un compratore si dimostra rischioso per 

via della reale possibilità di incappare nel mercato dei cosiddetti “lemons”
31

. 

 

 

- Garanzia di autenticità: 

Il certificato di autenticità è il documento legale più importante che accompagna la vendita e 

l‟acquisto di un opera d‟arte. Questo attestato garantisce che l‟opera è un pezzo originale e unico 

eseguito dallo stesso artista che ne ha apposto la firma. L‟autenticazione serve ad evitare le 

contraffazioni e a tutelare il compratore dall‟acquisto di falsi.  Le opere d‟arte che si scambiano nel 

mercato sono quindi accompagnate obbligatoriamente da una fotografia dell‟opera stessa con la 

dichiarazione di autenticità sul retro rilasciata dall‟artista assieme alla sua firma.  Nel caso in cui 

l‟opera venga acquistata direttamente dall‟artista, è indispensabile farsi fare l‟autentica dall‟autore 

stesso.  Se invece l‟opera non reca l‟autentica, ma si è quasi certi della sua originalità è auspicabile 

ottenerla tramite la galleria che lo rappresenta oppure rivolgersi agli esperti la cui competenza viene 

riconosciuta dagli eredi dell‟artista
32

.   

Altri fattori che in modi e tempi diversi influiscono sui prezzi delle opere d‟arte sono costituiti dalle 

cosiddette variabili esogene, ovvero caratteristiche ed avvenimenti indipendenti dalle fattezze 

dell‟opera . Vediamole nel in dettaglio:    

 

- Mode e gusti: Veblen Effect e Herd Behavior 

Una variabile esogena particolarmente importante è costituita dal cambiamento delle mode. Esse 

possono incidere in maniera determinate sui prezzi delle opere e stabilire l‟ascesa o il declino di un 

artista sul mercato. Essendo causate da una moltitudine di fattori ed agenti, le mode possono variare 

in maniera repentina e scostante e, a distanza di tempo, i valori che sembravano inalterabili possono 
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subire variazioni straordinarie. Tali mutamenti talvolta possono essere letti non solo come 

mutamento nei gusti estetici ma anche come sintomi di un cambiamento più profondo che sta 

avvenendo nella società. Per questo motivo in vista di un investimento è bene valutare la propria 

scelta con lungimiranza senza lasciarsi influenzare dalle tendenze del momento. 

Può essere che le mode, se particolarmente condizionanti, diano origine ad anomalie nella 

domanda: il Veblen Effect è una di queste. L‟economista Thorstein Veblen che lo ha teorizzato 

sostiene che le abitudini di consumo della classe sociale dominante, la “leisure class”, siano 

dominate da canoni di gusto pecuniari. I membri di tale elite valutano quindi i beni essenzialmente 

in proporzione al loro costo monetario e non secondo la loro effettiva utilità o bellezza come 

normalmente accade. Inoltre, essi emulano i loro compagni scegliendo beni simili e creando una 

sorta di ripetitività nelle mode d‟acquisto
33

. Questo sta a significare che la distribuzione del reddito 

determina la modalità di distribuzione delle preferenze. Nel caso specifico del mercato dell‟arte, la 

leisure class per il fatto di preferire talune opere, certi autori, tendenze e soggetti rispetto ad altri, 

può determinare il tipo di opere da produrre. L‟esercizio del potere da parte della classe dominante 

stabilisce quindi l‟andamento delle mode e tendenze sul mercato, che ha anche ripercussioni 

economiche sullo stesso e sul lavoro degli artisti, costretti a produrre opere non per ispirazione ma 

per accontentare il gusto dominante
34

. In questo sistema fortemente controllato, la libertà creativa 

degli artisti, che dovrebbe essere un elemento di fondamentale importanza, è spesso minacciata 

dalle mode imperanti nel mercato.  Un caso tristemente noto nella storia dell‟arte è quello del 

pittore olandese Vincent Van Gogh, di come egli in vita non fosse riuscito a vendere un solo quadro 

poiché incapace di adattarsi ai gusti estetici dell‟epoca, e pertanto ignorato dalla società 

contemporanea. Ad oggi è uno tra i pittori più quotati al mondo. 

L‟emulazione del comportamento altrui ha un nome preciso: Herd Behaviour. Questa anomalia del 

comportamento prende forma nel momento in cui i soggetti hanno poco tempo a disposizione per 
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reperire informazioni adeguate riguardo a determinate scelte o prodotti e quindi, invece di agire 

sulla base di decisioni personali ponderate, seguono il comportamento dei loro pari dando origine a 

trend e alla uniformità dei gusti. L‟Herd Behavior ha perciò un ruolo di forza nel condizionare le 

scelte degli investitori, fungendo da ammortizzatore per le insicurezze e incanalando le decisioni 

verso percorsi prestabiliti. 

Ad ogni modo, l‟omologazione nel mercato artistico è un fattore che si palesa sempre più 

frequentemente e in maniera così evidente da non poter passare inosservato ai professionisti del 

settore che lavorano nell‟ambito dell‟offerta culturale a favore di pubblico, come musei e istituzioni 

culturali. Essi devono cercare continuamente stimoli e spunti nuovi per non cadere nella ripetitività 

e non far mancare agli utenti una informazione quanto più possibile oggettiva e completa o, per 

meglio dire, non corrotta dalle regole del mercato. 

Fra questi professionisti, infatti, c‟è chi sostiene che la società civile dovrebbe intervenire in 

maniera incisiva per porre dei margini a questo fenomeno dell‟omologazione della produzione  

artistica e al controllo del sistema-mercato. Questi “paladini della libera espressione” suggeriscono 

l‟allocazione di borse o altre erogazioni a favore degli artisti affinché siano in grado di produrre arte 

seguendo stimoli e capacità personali svincolati dagli stereotipi del mercato. Tra i fondi già in atto si 

conoscono il “block grants”, “grants condizionati”, “grants aid” “matching grants”. Ognuno di essi 

si differenzia dagli altri per entità e qualità di aiuti, nel senso che alcuni intervengono direttamente 

elargendo fondi economici agli artisti e altri, invece, intervengono in maniera indiretta fornendo gli 

spazi di lavoro, le materie prime per la produzione come tele, colori, supporti e così via, in modo da 

incentivare la produzione e assicurare la copertura dei costi fissi, arginando così, per quanto 

possibile, il livello di insicurezza e rischio che la professione dell‟artista per certi aspetti 

comporta
35

. 
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- Death effect: 

Un mito da sfatare, spesso sfruttato da galleristi desiderosi di concludere un affare, è quello relativo 

all‟aumento delle quotazioni delle opere di un artista in seguito alla sua morte. Certo la credenza è 

giustificata dal fattore rarità, o meglio, dal blocco della produzione in seguito alla dipartita 

dell‟artista, in quanto il numero delle opere sul mercato è destinato a cessare. Questo però è vero 

solamente per alcune categorie di artisti come coloro che sono morti giovani pur avendo già 

riscosso un buon successo. I più sfortunati artisti che invece pur morti in giovane età, non sono 

riusciti a guadagnarsi il favore del mercato, sono destinati a scomparire dalle contrattazioni. 

Generalmente l‟innalzamento dei prezzi sopraggiunge solamente qualche anno dopo la morte 

dell‟artista ma un‟eccezione eclatante è stata quella che ha coinvolto l‟artista Jean Micheal 

Basquiat: all‟indomani della sua morte il valore delle  sue opere è duplicato
36

. 

 

-Variabili geografiche: 

Le variabili geografiche hanno effetti significativi sul livello dei prezzi. Quando la notorietà degli 

artisti raggiunge livelli tali da uscire al di fuori del confine di un determinato Paese o zona significa 

che il suo lavoro è molto apprezzato non solo in patria ma anche all‟estero e questo è percepito dal 

pubblico come indice di bravura e qualità. Inoltre, gli artisti che fanno parte di un denso network di 

conoscenze internazionali hanno un più facile accesso ai mercati e ai favori della critica e tutto ciò 

può aumentare la loro visibilità, reputazione e quindi anche il prezzo delle loro opere.  

 

- Riconoscimenti istituzionali: 

La quantità di attenzioni che un artista riceve da parte di musei, istituti di cultura e aziende operanti 

nel settore culturale ha un effetto positivo sull‟innalzamento dei prezzi delle sue opere poiché funge 

da garanzia di qualità. Di conseguenza i collezionisti sono disposti a pagare cifre più alte par 
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accaparrarsi le opere promosse sul mercato
37

. 

 

- L‟appartenenza a una collezione: 

L‟appartenenza a una collezione apporta un valore aggiunto ad ogni singola opera che ne fa parte, in 

quanto tutte le opere rientrano in una più ampia raccolta culturale che spesso spazia in periodi 

diversi della storia dell‟arte.  Ovviamente questa amplificazione di valore si interrompe quando la 

collezione viene frazionata per essere venduta. E‟ molto difficile, infatti, piazzare un‟intera 

collezione sul mercato poiché, se essa contiene molte opere importanti, saranno soltanto in pochi i 

compratori in grado di acquisirla. L‟aspetto positivo della vendita per scomposizione è che essa può 

dare luogo a un ricavo maggiore, in quanto le singole opere vendute a singoli compratori possono 

spuntare un prezzo più alto rispetto a quello che avrebbero raggiunto se fossero state vendute tutte 

assieme. In questo caso, vi è un contrasto fra il punto di vista artistico e quello di mercato.  

 

Tutte queste caratteristiche costituiscono il modello teorico sulla cui base si determinano i prezzi 

delle opere d‟arte, vediamo ora a livello pratico come i prezzi si formano sul mercato. 

 

- Variabili macroeconomiche: 

 Indagine econometriche dimostrano che vi é una stretta relazione fra i cicli globali dell'arte e gli 

andamenti della borsa e che esistono relazioni dipendenti dall'andamento del PIL e del tasso di 

inflazione. Si è notato che gli effetti di una rilevante inflazione sono spesso poco chiari, visto che 

talvolta stimolano l‟acquisto di beni artistici, in quanto beni rifugio, mentre altre volte,  l‟inflazione 

contribuisce alla depressione del mercato dell‟arte. 

A tal proposito Alberto Fiz nel suo libro “Investire in arte contemporanea” esprime il suo pensiero 

affermando che “ la migliore amica dell‟arte è l‟inflazione”, giustificando questa affermazione 
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sostenendo che quando la situazione finanziaria è incerta, gli investitori cercano di preservare i 

propri risparmi acquistando i cosiddetti beni rifugio, tra i quali rientra appunto anche l‟arte. È pur 

vero però che se il mercato si potenzia di fronte alle crisi finanziarie, esso crolla quando le crisi 

sono di carattere economico. Fiz ricorda come la situazione globale del mercato dell‟arte cambiò 

successivamente alla Grande Depressione del 1929, periodo durante il quale i prezzi dei dipinti 

crollarono drasticamente. Le stesse dinamiche si verificarono anche in seguito durante le crisi 

economiche del  1963, 1964 e 1990, seppure con modalità ogni volta differenti
38

 . 

Contrariamente a questa teoria, Angela Vettese sostiene che, proprio a causa dell‟alta vulnerabilità 

dei prezzi delle opere di fronte alle recessioni, è da escludersi che l‟arte, specialmente quella 

contemporanea, possa rientrare nella categoria dei beni rifugio poiché nei momenti di crisi la 

monetizzazione delle opere d‟arte diventa particolarmente difficoltosa. Vettese sostiene che i 

momenti più indicati per acquistare sono proprio quelli in cui l‟economia internazionale è debole; lo 

svantaggio è che solitamente in questi casi è debole anche l‟economia personale del potenziale 

acquirente. L‟arte rimane pur sempre un bene di lusso, il cui mercato si anima in presenza di grande 

liquidità e in condizioni di stabilità politica e, nei momenti di incertezza, ha la meglio soprattutto 

chi è in grado di conservare ciò che già possiede, cercando di alienare solamente le opere di cui si 

prevede il prossimo declino.  

Nel corso degli anni si è notato che gli andamenti ciclici del mercato dell‟arte si differenziano per 

nazionalità delle scuole artistiche e che ovunque calano prima i prezzi delle opere mediocri, mentre 

quelle di grande rilievo mantengono il valore, pur vedendo diminuito il livello di vendibilità. Il 

metodo più efficace mediante quale il mercato dell‟arte trova compensazione ai periodi di crisi è il 

meccanismo per il quale al diminuire dei prezzi corrisponde anche una diminuzione dell‟offerta, in 

quanto sotto ad alcuni livelli di prezzo non ci sono venditori disposti a cedere le proprie opere. Se si 

possiedono opere di qualità, conviene attendere l‟inizio del successivo ciclo favorevole dove non 

appena l‟economia generale mostrerà una ripresa, conseguentemente anche il mercato dell‟arte 
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riprenderà vigore. La morale sembra quindi essere che il mercato dell‟arte, così come tutti gli altri 

settori d‟investimento, ha un andamento ciclico e dopo una fase di espansione, è naturale attendersi 

una fase di ribasso
39

. 

 

- Variazione rispetto al mercato azionario e al reddito:  

Un recente studio di William Goetzmann sonda l‟impatto del mercato azionario e dell‟innalzamento 

del reddito della popolazione verso i prezzi dell‟arte. Usando un indice a lungo termine del mercato 

dell‟arte, che incorpora informazioni sulle vendite ripetute sin dal diciannovesimo secolo (1830-

2007), e utilizzando metodi econometrici noise reduction, egli è in grado di confermare che i 

movimenti nel mercato azionario hanno un impatto sui prezzi delle opere d‟arte. Egli inoltre 

dimostra che i prezzi del mercato dell‟arte sono destinati a salire non solo quando aumenta il reddito 

della popolazione ma anche quando aumentano le disuguaglianze di reddito della popolazione in 

oggetto (Stati Uniti e Paesi emergenti). A dimostrazione della veridicità della teoria espressa da 

Goetzmann sono i consistenti innalzamenti dei prezzi registrati nei primi anni del Duemila (2002-

2007) nei Paesi emergenti, i cosiddetti “BRIC” (Brasile, Russia, India, Cina). Tali paesi hanno 

infatti visto aumentare il divario nella disparità del reddito. 
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1.4 Meccanismi della determinazione dei prezzi 

 

Nelle economie moderne esistono tre meccanismi, o meglio, tre canali di vendita che stabiliscono i 

prezzi delle opere sul mercato. Questi sono le aste, le gallerie e le fiere. 

 

- Aste: 

Il canale più frequentemente utilizzato per la vendita di beni artistici è quello delle aste, delle vere e 

proprie manifestazioni di carattere commerciale che presentano opere aventi già una posizione ben 

consolidata nel mercato. La dimensione del volume d‟affari delle aste d‟arte si aggira attorno al 

25% annuo delle transazioni complessive nel mercato. 

Questo canale di vendita è conveniente per chi possiede una buona conoscenza del mercato, sa cosa 

intende acquistare ed è in grado di prendere decisioni rapide. Uno dei vantaggi che offre la vendita 

presso una casa d‟aste è che quest‟ultima pubblicizza le opere tramite la pubblicazione di cataloghi 

così da richiamare direttamente il pubblico esperto dei collezionisti interessati.  

Il meccanismo alla base di un‟asta prevede di piazzare i beni in vendita con un prezzo iniziale 

piuttosto contenuto così da facilitare il gioco al rialzo dei presenti e spuntare prezzi elevati. 

Il rischio di invenduto, “bought in”, è comunque alto e stime parlano di percentuali variabili tra il 

25% e il 30%. Uno dei motivi più frequenti delle mancate vendite è la stima troppo elevata del 

prezzo di riserva che comporta risvolti spiacevoli, come il deprezzamento nelle successive 

contrattazioni. Studi empirici dimostrano che i dipinti rimasti invenduti alle aste pubbliche ritornano 

all‟asta successiva con una svalutazione del 30% rispetto al primo prezzo. Questa anomalia sui 

prezzi viene chiamata “Burned Painting Anomaly”. 

Uno degli svantaggi degli acquisti tramite asta sono gli alti costi di commissione.  Per ogni acquisto 

effettuato ogni collezionista paga alla casa d‟aste, oltre al prezzo di martello una commissione 

d‟acquisto chiamata anche Buyer‟s premium e che generalmente varia tra il 10% e il 20 % sul 

valore dell‟opera. Viene poi aggiunta l‟Iva locale e applicati una serie di costi aggiuntivi che 
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includono i servizi standard di magazzino, spedizione e assicurazione
40

. 

La tipologia d‟asta più comunemente utilizzata per la determinazione del prezzo di vendita delle 

opere d‟arte è quella all‟inglese, basata sul gioco al rialzo che porta via via alla naturale esclusione 

del partecipanti, i “bidders”, che escono dalla contrattazione non appena il loro prezzo di riserva 

viene raggiunto.  Rimane così un unico vincitore che si aggiudica l‟asta per il lotto battuto. 

Solitamente si assume che ogni bidder mantenga un comportamento razionale, che lo porta a 

massimizzare il proprio guadagno. Si assume, inoltre, che ci sia neutralità al rischio e che ogni 

bidder conosca la propria valutazione del bene ma non quella degli altri e che si attribuisca 

un‟uguale probabilità alle stime degli altri partecipanti 

Il venditore, da parte sua, dovrà decidere quale tipologia d‟asta adottare in termini di regole 

d‟offerta, prezzo di riserva e diffusione delle informazioni. La strategia è quella di creare 

informazione poiché la scarsità di dati solitamente riduce le offerte dei bidders e conseguentemente 

anche il profitto atteso del venditore
41

. Comunemente si ritiene che prezzo all‟asta venga 

determinato in maniera naturale rispettando le regole di vendita, ma in realtà non è sempre così: 

esistono delle manovre illegali messe in atto dai vari attori del sistema (banditore, venditore e 

compratori) atte ad agevolare determinate posizioni rispetto ad altre, stiamo parlando delle 

collusioni in asta. Vediamole in dettaglio: 

- Collusione tra acquirenti: il “Ring”. Il ring è un accordo di non competizione stipulato tra un 

gruppo di acquirenti e che generalmente coinvolge coloro che detengono le valutazioni più alte 

(espresse in termini di potere d‟acquisto). Nell‟immediato successivo all‟asta ufficiale il bene viene 

posto nuovamente all‟asta all‟interno del ring e vengono distribuiti i profitti fra gli appartenenti al 

ring, a danno del venditore e della casa d‟asta. Per difendersi dal ring la casa d‟asta può attivare 

diverse strategie come aumentare il prezzo di riserva oppure incrementare il numero degli offerenti. 

- Collusione tra banditore venditore: in questo caso lo scopo è di massimizzare il profitto della casa 
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d‟asta e del venditore a danno dei compratori. Capita quindi che il prezzo di riserva venga 

aumentato nel corso della vendita oppure che il banditore faccia finta di ricevere “offerte fantasma” 

che hanno l‟effetto di rilanciare i prezzi e spingerli sempre più in alto. Ovviamente quest‟ultima 

tattica sfrutta in maniera disonesta le offerte di banco e si rivela essere molto rischiosa vista l‟alta 

possibilità di bought in. 

 - Collusione tra banditore e acquirente: riguarda la manipolazione concordata dell‟asta ad opera del 

banditore e alcuni bidder che comunicano fra loro nel corso dell‟asta tramite predefiniti linguaggi, 

espressioni o gesti al fine di manovrare la vendita in atto. 

Josh Baer un art advisor che lavora per collezionisti privati, sostiene che è una vera e propria 

illusione quella che nel mercato delle aste i prezzi si determinino liberamente e naturalmente. Egli 

infatti afferma che gli attori di tale sistema collaborano tra loro per manipolare i prezzi. Nonostante 

convenga sul fatto che ad alti livelli i compratori non necessitano di alcuna protezione “Billionaires 

don not need protection”, sottolinea l‟importanza di considerare tale problematica sotto una 

prospettiva più ampia, quella dei consumatori. Le distorsioni e manipolazioni dei prezzi producono 

effetti che incidono sul sistema “arte” nel suo compresso. In particolare, secondo Baer le persone 

comuni sussidiano l‟arte in svariati modi, molti dei quali sono indiretti. I prezzi esorbitanti pagati 

dai collezionisti hanno l‟effetto di scatenare la critica che, pubblicizzando le vendite milionarie 

delle aste attraverso i media, fa sì che il pubblico si accalchi agli ingressi quando gli artisti di 

successo internazionale espongono nei musei. I musei, da parte loro, sono spronati ad investire 

maggiormente su artisti che riscuotono maggior successo al botteghino rispetto ad altri meno 

conosciuti, contribuendo così all‟aumento dei prezzi delle opere di artisti sull‟onda del successo
42

. 

  

 

- Gallerie: 

 

Le gallerie costituiscono da sempre il cardine del mercato dell‟arte. Esse sono la vetrina 

d‟eccellenza per esporre e far emergere nuovi artisti che concorrono alla creazione di nuovi 
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movimenti culturali. Grazie al commercio delle opere d‟arte, le gallerie sviluppano un vero e 

proprio business privato gestito dai mercanti, figure emblematiche di una forma di commercio 

basata sul rapporto personale, e spesso di fiducia con i compratori. 

Le transazioni effettuate in galleria reggono un meccanismo di determinazione dei prezzi che è 

opposto a quello delle aste. Chi compra in galleria, infatti, punta a ribassare il prezzo, chiedendo 

spesso una percentuale di “sconto” che rientra in genere nel 10% della stima originaria.  La 

riduzione del prezzo è una consuetudine largamente approvata dai galleristi che, consci di attirare 

un ridotto numero di potenziali acquirenti, tendono a sovrastimare le opere; i compratori, a loro 

volta consapevoli di ciò, contrattano il prezzo finale non sentendo la pressione di un ambiente 

competitivo proprio della vendita all‟asta. Le gallerie offrono anche il servizio di rivendita, ovvero 

acquistano opere da terzi per rimetterle nel mercato. Tra i vantaggi che offre questo genere di 

transazione c‟è quella della vendita tramite trattativa riservata che garantisce l‟anonimato al 

venditore, e gli consente quindi di evitare controlli fiscali, nonché la possibilità di riscuotere il 

denaro nel momento della immediata rivendita
43

. 

Lo svantaggio più evidente che mostrano le trattative in galleria riguarda la scarsità di informazioni 

a disposizione del cliente, che spesso si interroga sull‟onestà del prezzo, dal momento che dispone 

di ben pochi termini di paragone. Quando i prezzi sono contestati dagli acquirenti, i galleristi, da 

parte loro, possono contare su una serie di giustificazioni che raramente fanno riferimento ai 

consueti principi di domanda e offerta: in alcuni casi è la tecnica o il costo dei materiali a far 

lievitare il costo, ma più comunemente i galleristi fanno riferimento agli aspetti qualitativi e 

quantitativi del lavoro dell‟artista. In altre parole, i commercianti d‟arte sfruttano una collaudata 

dialettica del mestiere spesso usata in modo da convincere gli investitori sull‟onestà e oggettività 

delle proprie posizioni economico-valutative: ad esempio, il livello di prezzo di un artista 

promettente è alto per via dell‟elevato capitale umano che egli possiede; il livello di prezzo di un 

artista meno promettente è ugualmente alto per via della rarità dei suoi lavori e così via. La colpa di 
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questi malsani meccanismi però non è da imputare solamente ai galleristi, i collezionisti spesso 

male interpretano prezzi più contenuti come sintomi di una scarsità qualitativa intrinseca dell‟opera. 

Se un‟opera ha un prezzo più basso della norma o di quanto aspettato, i collezionisti possono 

esserne compiaciuti in prima istanza, ma allo stesso tempo la cosa provoca sfiducia nei confronti 

dell‟oggetto artistico preso in questione
44

. 

 

- Fiere: 

 

Le fiere sono la struttura di vendita più funzionale e conveniente in quanto raggruppano decine di 

espositori in una sola volta favorendo l‟internazionalizzazione del mercato, lo scambio di 

informazioni e merci tra compratori e venditori in un ambiente dinamico. Esse permettono 

all‟acquirente di confrontare i prezzi in poco tempo e acquistare direttamente le opere godendo di 

una scelta molto ampia e varia.  Le fiere sono dunque un sistema ideale per chi ha poco tempo a 

disposizione e scarse opportunità di frequentare gallerie. Generalmente le fiere sono organizzate per 

fasce di prezzo così da selezionare fin da subito il target di pubblico a cui si rivolgono. E‟ proprio 

per via di questo fattore che ci sono molti prodotti simili e i venditori sono quindi più disponibili a 

cedere sul prezzo per battere la concorrenza. 
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Capitolo 2 

 

 

 

Il Mercato dell‟Arte 

 

 

 

 
“Art and money have exchanged roles: moneys becomes „divine‟ by being „translated‟ into art; art 

becomes commonplace by being translated into money”
45

. 

 (Donald B. Kuspit) 

 

 

 

 

Introduzione  

 

  

Per mercato dell‟arte si intende un ambito entro il quale i beni culturali vengono prodotti, distribuiti 

e venduti. Dei prodotti artistici si conoscono, gli autori, la loro storia personale ed artistica e i 

diversi gradi di libertà che essi hanno a seconda del livello di mercato in cui operano.
46

. 

Il mercato delle opere d‟arte è uno dei più studiati perché è molto vicino all‟ideale di un processo di 

mercato libero e funzionante ma che incorpora anche asimmetrie informative, irregolarità e 

distorsioni. In questo mercato la scarsa disponibilità di informazioni fa sì che vi siano delle alte 

barriere all‟entrata sia per nuovi compratori che venditori, e si può tranquillamente affermare che 

esso sia gestito da grandi e piccoli monopoli localizzati
47

.  

Di questa asimmetria informativa ne risentono soprattutto i consumatori, i collezionisti, ai quali 

risulta molto difficile reperire dati attendibili sui prezzi e farne quindi i dovuti confronti al fine di 

allocare in maniera efficace ed efficiente le proprie risorse. In un ambiente in cui l‟informazione è 

scarsa a farne maggiormente le spese, come vedremo in seguito, è la domanda che spesso risulta 

scostante e molto sensibile ai vari cambiamenti economico-finanziari in atto. 

Il mercato dell‟arte si differenzia dagli altri mercati per via delle caratteristiche peculiari dei beni di 
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scambio, le opere d‟arte sono, infatti, merci inusuali poiché realizzate interamente dalle capacità 

intellettuali e pratiche degli individui. Ogni opera d‟arte è pertanto unica e inimitabile e l‟offerta 

risulta limitata nel caso in cui l‟artista sia ancora attivo, mentre rimane fissa se si considerano artisti 

non più in vita. Gli acquirenti ne traggono benefici estetici diretti in quanto trattasi di merci private, 

ma, allo stesso tempo, le opere d‟arte rientrano nel capitale culturale di una nazione e quindi hanno 

anche le caratteristiche dei beni pubblici. 

Una volta tolta la componente estetica, il mercato dell‟arte diviene un mercato ordinario dove 

individui razionali, mossi da interessi personali  cercano di massimizzare l‟utilità rispondendo agli 

incentivi economici. I manufatti artistici vengono quindi considerati come strumenti finanziari in 

grado di protegge dall‟inflazione e come una forma di risparmio o una fonte di guadagno 

speculativo
48

. 

 

 

 

2. 1 La segmentazione del mercato: 

 

 

Il mercato dell‟arte è organizzato in una gerarchia di sub markets che operano tra loro in maniera 

sinergica. La suddivisione riguarda sia lo spettro geografico entro il quale avvengono le transazioni, 

che la modalità di vendita delle opere e il rispettivo target di compratori. Viene ora analizzato il 

mercato nei suoi tre livelli geografici. 

Esistono tre livelli o profondità di mercato che differiscono l‟uno dall‟altro per estensione 

geografica: mercato locale, mercato nazionale, mercato internazionale. 

Il mercato locale fa riferimento a pittori che operano in un contesto geografico ristretto, per lo più di 

valenza provinciale e regionale, che generalmente organizzano direttamente la propria produzione e 

distribuzione. Nel mercato locale operano principalmente i dilettanti, gli artisti esordienti o coloro 

che fanno dell‟arte non un lavoro a tempo pieno ma un‟attività secondaria o un passatempo. 
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Coloro che riescono a farsi notare possono comunque aspirare ad entrare nei livelli successivi. E‟ 

oltremodo raro che un artista agli esordi riesca ad inserirsi fin da subito nel mercato nazionale o 

internazionale. Per arrivare a quei livelli, infatti, molto spesso viene richiesta una impegnativa 

strategia di marketing e posizionamento nel mercato effettuata da galleristi e mercanti. Bisogna però 

sottolineare che un vantaggio a favore degli artisti di questo primo livello è l‟indipendenza  creativa 

che li lascia liberi di esprimersi a loro piacimento, senza dover sottomettere la loro produzione ai 

gusti e alle tendenze dei compratori, caratteristica, questa, che per molti costituisce la conditio sine 

qua non dell‟attività artistica. 

Il mercato nazionale dell‟arte coinvolge un raggio geografico più ampio e riguarda gli artisti e le 

opere d‟arte che hanno raggiunto un‟importanza e un consenso da parte del pubblico riconosciuti a 

livello nazionale e in particolare nelle grandi città o aree  metropolitane, luoghi da sempre preposti 

alla divulgazione informativa mediante l‟utilizzo dei mass media.  

Il mercato nazionale tende a non essere aperto all‟innovazione e a proporre valori e nomi stabili, 

quindi ben consolidati, proprio per via dell‟identificazione culturale che un paese può avere nei 

confronti di un determinato movimento artistico o di un esponente in particolare. 

In questo livello vengono proposti perlopiù artisti che hanno moduli espressivi vincenti, affermati 

da tempo sul mercato e nella scala dei valori anche extra-monetari, ovvero quelli della critica. 

Il mercato internazionale coinvolge tutti i principali centri della produzione e del commercio 

globale. Esso è dominato dalle potenze economicamente e politicamente dominanti; tra gli esempi 

più noti ci sono i mercati di Londra, Parigi, New York, Tokio, Milano, Shangai e Pekino. Le case 

d‟aste sono i principali agenti che operano in questo contesto ottenendo, grazie all‟imponente giro 

d‟affari che generano, anche molti collegamenti ad  attività bancarie, assicurative e di investimento 

nel settore artistico
49

. 

Vediamo ora in dettaglio la scomposizione del mercato in primario e secondario. 

 Il mercato primario è quello in cui gli artisti propongono i nuovi lavori direttamente a collezionisti 
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e venditori. In genere la promozione e la vendita si svolgono negli studi degli artisti, nelle fiere e 

nelle gallerie. In questo mercato i prezzi sono inferiori rispetto a quelli pagati nel mercato 

secondario poiché gli artisti sono nuovi e poco conosciuti e i compratori devono confrontarsi con la 

mancanza di informazioni adeguate, gli alti costi di transazione e le commissioni dei venditori. In 

altre parole, acquistare sul mercato primario comporta notevoli rischi. 

Se il mercato primario è caratterizzato da incertezza e oscillazioni di prezzo di difficile spiegazione 

e prevedibilità, il mercato secondario gode invece di una maggiore stabilità dovuta al fatto che si 

scambiano opere già immesse nel mercato e gli operatori sfruttano un duplice vantaggio 

informativo che riguarda sia gli artisti che le loro quotazioni di mercato.  

Il mercato secondario è spesso dominato da un numero limitato di gallerie che cercano di 

guadagnare potere monopolistico attraverso la stipulazione di contratti esclusivi con gli artisti 

considerati promettenti.  

La parte più alta del mercato secondario è dominata dalle case d‟asta, i cui clienti abituali sono i 

“top-buyers” del mercato globale tra cui rientrano benestanti collezionisti, fondazioni e musei 

conosciuti a livello internazionale. Nel momento in cui l‟opera d‟arte è venduta per la seconda volta 

il prezzo tende ad essere più alto perché in un certo senso l‟opera e l‟artista hanno passato la fase 

critica di posizionamento che ne determina il successo o il fallimento. Nel mercato secondario i 

costi per ottenere informazioni sono inferiori e i partecipanti conoscono meglio gli artisti e i loro 

lavori più famosi e, di conseguenza, gli acquisti sono meno rischiosi. La diminuzione del rischio, 

peraltro, è collegata anche ad un‟altra caratteristica distintiva delle opere d‟arte che non è comune 

agli altri prodotti scambiati sui mercati secondari, ovvero che col tempo il valore delle opere tende 

ad aumentare. I collezionisti d‟arte, d‟altro canto, nel tentativo di minimizzare i rischi, tendono a 

pagare meno le opere il cui valore artistico non è ben chiaro. E‟ proprio in base al rischio che si 

distinguono le tre diverse categorie di compratori: collezionisti puri, investitori e speculatori
50
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2.2 Collezionisti, Investitori e Speculatori 

 

 

I compratori d‟arte possono essere classificati secondo una scala che vede ad un estremo i 

collezionisti puri, dall‟altro gli speculatori e nel mezzo gli investitori. A seconda della categoria di 

appartenenza, i rendimenti dell‟investimento sono percepiti diversamente, così come varia il modo 

di reagire a variazioni di valore.  

Il collezionista “puro” è un soggetto che acquista e colleziona opere d‟arte per finalità 

esclusivamente estetiche, seguendo uno o più criteri che vanno dall‟interesse personale al periodo 

storico, alla preferenza per una determinata tecnica o soggetti e così via. Alcuni psicologi e studiosi 

del comportamento, tra cui Sigmund Freud, ritengono che alla base di questa attività vi sia una forte 

tendenza ritentiva, tipica di personalità ossessive ed insicure, bisognose di continue conferme del 

proprio valore
51

. 

Significativa è in questa istanza l‟affermazione di Belk: 

 

“In a materialistic society, the quality and quantity of our possessions are broadly assumed to be an 

index of our successfulness in life in general. In addition, by competing for rare objects of value, we 

are able to demonstrate our relative prowess and the effects of superior knowledge, tenacity, 

monetary resources, cleverness, or luck”
52

. 

 

 

 

Il desiderio di unicità nei beni da collezione rispecchia il desiderio di unicità tra le persone ed è per 

questo che nel mercato dell‟arte più un pezzo è raro più richiama l‟interesse di molti compratori. 

La rarità ha quindi il suo prezzo e coloro che sono interessati a possederla devono essere disposti ad 

elargire grandi somme di denaro. Parte del piacere di collezionare risiede nel rischio e nella 

competizione e capita spesso che alle aste si senta parlare di “Winner‟s Curse”, ovvero la 

“Maledizione del Vincitore”. Questo errore di valutazione è dovuto ad una sovrastima del  valore 

effettivo dell‟opera da parte del collezionista che si aggiudica un pezzo all‟asta. Spesso infatti i 
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collezionisti hanno delle aspettative ingenue riguardo ai beni in vendita ed il loro eccessivo 

desiderio di acquisirli fa sì che li valutino in maniera essenzialmente soggettiva oltrepassando il 

valore oggettivo di mercato. Il benessere resta comunque lo strumento chiave nell‟individuare i 

collezionisti privati
53

. Ad ogni modo, il collezionista “puro” non è indifferente alla crescita delle 

quotazioni dei suoi artisti e ne ha piacere quando queste non sono solo frutto di mode passeggere 

ma sintomi reali di una crescita naturale del valore culturale che le opere stesse veicolano
54

. 

In base alla loro influenza sul mercato, i collezionisti si distinguono in piccoli, medi, e grandi. Tutti 

hanno una qualche incidenza sulla movimentazione del mercato, ma solo i grandi collezionisti, 

quelli con ingenti somme di liquidità a disposizione, influenzano notevolmente le dinamiche del 

mercato internazionale dell‟arte. 

Charles Saatchi è uno di essi ed stato più volte descritto dalla stampa come il più influente 

collezionista e mercante di “brand” del suo tempo. Egli è una figura centrale nel mercato dell‟arte 

contemporanea e tramite le sue acquisizioni ed esposizioni è in grado di creare o aumentare 

immediatamente la reputazione di un‟artista. 

Nel suo libro “Mi chiamo Charles Saatchi e sono un Artolico” egli sostiene: 

 

“Compro l‟arte perché mi piace; la compro per poterla esporre. Poi se mi va la rivendo e ne compro 

un‟altra. […]. Se decido di rivendere qualcosa, non significa che ho cambiato idea a riguardo, ma 

solo che non mi interessa accumulare arte all‟infinito. 

[…] Compro arte essenzialmente per esporla. Di conseguenza l‟importante è che incontri il favore 

del pubblico”
55

. 

 

E ancora: 

 

“ Più ti piace l‟arte, più l‟arte ti piacerà. Comprarne molta diventa un gioco da ragazzi; mi rovinerei 

tutto il piacere se la considerassi un investimento”
56

. 

 

 

Le sue parole portano inevitabilmente ad analizzare le nozioni di “Positive Addiction” e 
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massimizzazione della soddisfazione, utilizzate dagli economisti culturali. Essi sostengono che per 

apprezzare l‟arte sia necessaria la coltivazione del gusto, e coltivare il gusto significa che le 

preferenze cambiano con il consumo tramite l‟esperienza, da qui la definizione dell‟arte come 

“experience good”. Il consumo dell‟arte aumenta, quindi, con l‟abilità di apprezzare l‟arte
57

. 

Il gusto per l‟arte viene acquisito (o scoperto) e il tasso di consumo di arte aumenta nel tempo 

tramite l‟esposizione ad essa stessa, e questo suggerisce che l‟arte genererebbe una sorta di 

dipendenza. 

La cultura ha una parte dominante nella formazione di questa positiva abitudine di consumo e anche 

nell‟evoluzione dei gusti che diventano via via sempre più raffinati e definiti.  Ancora una volta 

Bourdieu sostiene che i meno colti guardano le opere, mentre i più istruiti le decifrano tramite una 

forma sviluppata del “sapere per esperienza”. Egli considera l‟arte d‟avanguardia come elitaria, la 

più nobile tra tutte le classi di arte poiché richiede una emancipazione dai gusti medi comuni e 

richiama una differenziazione sul piano sociale ed intellettuale
58

. 

L‟investitore è una figura derivata da quella del collezionista: egli è infatti un appassionato d‟arte 

avente una forte attenzione per il valore economico futuro di quello che acquista. Per l‟investitore il 

prezzo è l‟indice principale per capire cosa va di moda in un determinato momento e in base a 

questo orienta le sue scelte. Egli acquista arte principalmente per rivenderla ad un prezzo più alto, 

ma nel frattempo ne gode delle caratteristiche estetiche. Più in generale il collezionista-investitore 

segue l‟assioma secondo il quale le opere migliori sono quelle che costano di più, fenomeno altresì 

riconosciuto come “Masterpiece Effect” e che al momento attuale molti studi economici hanno però 

sfatato. Oggi quella dell‟investitore è forse la figura più in ascesa nel mondo dell‟arte, perché unisce 

la passione per i manufatti artistici alle utilità economico-finanziarie. 

All‟estremo opposto del Collezionista troviamo lo Speculatore. In questo caso l‟interesse per l‟arte 

in sé è decisamente secondario, quello che conta è il guadagno finanziario che si può ottenere dalla 
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compravendita delle opere. La speculazione in arte si manifesta sotto svariate forme, la più 

frequente delle quali è quella degli “Art Funds”: veri e propri fondi di investimento che invece di 

comporsi di titoli di borsa sono costituiti da opere d‟arte. L‟opera d‟arte è quindi detenuta da una 

multiproprietà di attori e non posseduta fisicamente da ognuno di essi, di conseguenza il godimento 

estetico è completamente annullato. 

Ci sono poi gli speculatori che comprano e vendono all‟asta con grandissima rapidità, aspettando 

solo il tempo utile per far salire i prezzi. Questa figura è particolarmente avversa ai galleristi poiché 

gli speculatori violano una delle regole fondamentali, seppur non scritta, del mercato dell‟arte che 

prevede, in caso di rivendita, di rivolgersi in primis al gallerista da cui si ha acquistato l‟opera e non 

alle case d‟asta. Il fondamento di questa norma risiede nel fatto che per il mercante è fondamentale 

tenere sotto controllo il mercato di un proprio artista e difenderne la carriera e lo speculatore che 

rivendere all‟asta a prezzi esorbitanti, di fatto, spezza questo meccanismo causando distorsioni nei 

prezzi
59

. 

Riassumendo, i due estremi collezionista “puro” - speculatore “puro” sono controproducenti: il 

problema dell‟illiquidità impedisce agli speculatori di mettere in atto determinate strategie di 

compravendita, mentre il collezionista, mosso solo da parametri estetici rischia di essere imprudente 

se non tiene conto dei costi
60

. 

 

 

 

2.3  Marketing e Branding 

 

 

 

Le opere d‟arte hanno un ciclo di vita pari a quello di un qualsiasi altro prodotto posizionato sul 

mercato. Tale ciclo, che generalmente si sviluppa nell‟arco di 10 -15 anni, prevede una nascita, uno 
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sviluppo, una maturazione ed un declino: 

1. Il prodotto viene immesso e promosso nel mercato tramite una consistente attività di marketing. 

Questa prima fase prevede una crescita delle vendite e dei prezzi piuttosto lenta poiché il prodotto è 

nuovo e ancora poco conosciuto. 

2. Nella seconda fase si riscontra una crescita del prodotto sul mercato accompagnato da un 

aumento della domanda. A questo punto entrano in gioco altri autori concorrenti che producono 

prodotti analoghi, quindi sostituibili. 

3. Nella terza fase l‟artista e le sue opere hanno ormai raggiunto la maturità e con essa si registra 

una fase di più o meno lunga di stabilità nel mercato. Si verifica un rallentamento nelle vendite dal 

momento che il prodotto è stato ormai accettato e comprato da quasi tutti i potenziali acquirenti. 

4. Nella quarta ed ultima fase si assiste al declino del prodotto: le vendite continuano a scendere 

fino, molto spesso, ad annullarsi
61

. 

Il branding è il risultato finale della politica di marketing che se portata avanti con successo, 

produce la “brand equity”, ovvero la porzione di prezzo in più che i consumatori sono disposti a 

pagare per un prodotto di marca, in questo caso un‟opera, rispetto a un simile prodotto generico. 

Nelle opere d‟arte il brand si identifica con l‟artista e la firma, con il nome del gallerista che lo ha 

lanciato e con le case d‟asta che in seguito ne rivendono i lavori. Il brand è considerato quindi come 

l‟etichetta, il marchio di qualità e fama apposto da tutti i principali agenti del sistema dell‟arte. 

Oggi il più grande valore aggiunto proviene dalle case d‟asta brandizzate: Christie‟s e Sotheby‟s, 

che richiamano status, qualità e compratori famosi che dispongono di ricchezze impressionanti
62

. 

New York e Londra sono due centri nevralgici per l‟arte della fascia più alta, ed è in queste città che 

il branding dell‟arte è più evidente e ha più peso, si può dire che esse stesse siano dei brand
63

. 

Ad ogni modo un‟aberrazione tipica del sistema dell‟arte è proprio l‟adorazione indiscriminata 
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dell‟etichetta, della firma. Un errore molto frequente è quello di lasciarsi affascinare esclusivamente 

dal nome dell‟autore, senza tener conto della qualità intrinseca ed oggettiva dell‟opera, a 

prescindere dalla “bontà” delle intenzioni relativamente al suo autore
64

. 

L‟idea di considerare gli artisti al pari di grandi celebrità può sembrare a prima vista strana, ma altro 

non è che un‟estensione del concetto della superstar nella musica, nel cinema o nello sport. Lo 

status di celebrità può essere ottenuto attraverso il marketing e la conseguente notorietà dell‟artista, 

ma anche attraverso il valore professionale. Da sempre, coloro che alimentano il successo degli 

artisti sono i galleristi che operano in qualità di gate-keeper, ovvero custodi dell‟accesso al mondo 

dei collezionisti più importanti nel mercato. 

Il fenomeno moderno di artista-celebrità trova radici negli anni Sessanta nelle gallerie Newyorkesi 

di Leo Castelli, Betty Parsons e Charles Egan, dove gli artisti Jasper Johns, James Rosenquist e Roy 

Lichtenstein venivano promossi sistematicamente tramite una rete di conoscenze nell‟ambiente 

della comunicazione di massa che agevolò la fama degli artisti fino a spingerla a livello 

internazionale
65

. Non va dimenticato però che la stragrande maggioranza dei maestri più quotati, tra 

cui Chagal e Warhol, ha prodotto nel corso della propria carriera una serie di opere di livello 

altamente scadente, tra cui volgari litografie e stampe tirate in centinaia di copie e vendute a prezzi 

stratosferici. Questo vuol dire che spesso l‟influenza del brand è un fattore che può costare molto 

caro. Un esempio di opera brandizzata dal discusso squilibrio tra valore commerciale e culturale è la 

scultura-tassidermia realizzata all‟artista Damien Hirst alla fine degli anni Novanta, 

commissionatagli da Charles Saatchi. 

“The physical Impossibility of Death in the mind of someone living”, questo il titolo dell‟opera, 

consiste in uno squalo tigre imbalsamato del peso di oltre due tonnellate, lunga quattro metri e 

mezzo e conservata sotto formaldeide in una teca di vetro.  Il costo di realizzazione dell‟opera fu 
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originariamente di circa 50.000 sterline ma la stessa venne poi venduta nel 2005 ad un‟asta 

newyorkese per 12 milioni di dollari. La domanda sorge, a questo punto, spontanea: perché mai 

qualcuno avrebbe dovuto pagare quella cifra enorme per uno squalo di quattro metri che ormai 

mostrava già i primi e inequivocabili segnali di decomposizione?. 

La risposta sta in parte nel fatto che nel mondo dell‟arte il branding può sostituire il giudizio critico 

e questo ne è stato proprio il caso. Semplicemente, il valore dell‟opera di Hirst può essere spiegato 

così: il venditore era Charles Saatchi, l‟intermediario nella vendita era Larry Gagosian, uno dei più 

famosi mercanti e collezionisti d‟arte del mondo e fra i compratori che puntavano ad acquistare lo 

squalo c‟erano Sir Nicholas Serota, direttore della Tate Modern e Steve Cohen, un ricchissimo 

hedge-fung del Connecticut.  Hirst, Saatchi, Gagosian, Tate e Cohen rappresentavano la maggiore 

concentrazione di brand dell‟arte di tutti i tempi
66

. 

 

 

2.4 Domanda e Offerta 

 

 

 

Le origini del consumo, della produzione e dello scambio di beni artistici risiedono nel 

comportamento degli individui nella maniera in cui essi sono consumatori che domandano la 

presenza di beni e servizi culturali nel mercato, o produttori che li forniscono. 

Una delle caratteristiche più importanti del mercato dell‟arte è quella di essere guidato dall‟offerta 

che, in questo particolare ambito, è fissa. Siccome l‟offerta è fissa e non dipende da quanto una 

persona è disposta a sborsare, gli economisti sono portati a considerare tale mercato ad elasticità 

pari a zero quindi, anche se la domanda varia, l‟offerta rimane immutata. Essendo nulla l‟elasticità, 

si spiega anche il motivo per cui le opere di ottimo livello che emergono nel mercato sono vendute a 
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prezzi esorbitanti
67

. 

L‟offerta può comunque essere manipolata e adattata alle diverse esigenze del mercato: la scarsità 

può essere indotta artificialmente dagli agenti del commercio artistico tramite il controllo delle 

vendite, ritardando l‟entrata dei pezzi sul mercato e facendo in modo che determinati artisti siano 

più richiesti di altri e quindi anche più quotati, oppure creando bolle speculative. 

Promettendo alti rendimenti derivati dagli investimenti in opere d‟arte, le case d‟asta e i 

commercianti sono in grado di aumentare la domanda che porterà inevitabilmente ad un aumento 

nei prezzi dei beni e che quindi divergeranno dal loro vero valore, creando così una febbre negli 

acquisti che però è destinata a scoppiare. Durante tale boom, si possono registrare investimenti 

speculativi nel mercato che portano ad un più alto numero di rivendite collegate ad un tasso di 

volatilità più alto. 

Le case d‟asta possono concorre alla creazione di bolle speculative elargendo prestiti a potenziali 

compratori e creando aspettative irreali sui prezzi che vengono mantenuti artificialmente alti.  Così 

fece la casa d‟aste Sotheby‟s nel 1987 concedendo un prestito di 25 milioni di dollari al 

collezionista Alan Bond per permettergli di acquistare il dipinto “Iris” di Van Gogh al prezzo finale 

di 53,9 milioni di dollari e determinando lo scoppio di una bolla speculativa. Ovviamente tale fatto 

non è mai stato riconosciuto dalla casa d‟aste la quale sostenne che il fattore chiave nell‟aumento 

dei prezzi per gli Impressionisti Francesi alla fine degli anni Ottanta fu il benessere globale e un 

mercato rialzista, “bull market”
68

. 

La domanda dei beni e servizi funzionali al sistema dell‟arte nasce in prima istanza dalle esigenze 

culturali di quattro categorie di agenti: i collezionisti privati, le imprese, gli enti pubblici e le 

istituzioni culturali
69

. Studi empirici dimostrano che i fattori socio-economici che esercitano una 

considerevole influenza sulla domanda sono in primis l‟educazione, seguita poi dal reddito e dallo 
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stile di vita. È noto inoltre che i mutamenti macroeconomici condizionano il mercato dell‟arte in 

maniera diretta, attraverso la maggiore o minore disponibilità di denaro dei compratori, e in maniera 

indiretta, tramite cambiamenti indotti nella storia, nella mentalità e nel comportamento.  Infatti, se 

durante i cicli di opulenza, come quello registrato tra gli anni cinquanta e sessanta e quello degli 

anni ottanta, ostentare un alto tenore di vita non era per nulla disdicevole, di fatto le cose 

cambiarono durante il periodo di “depressione”  degli anni settanta, nel  quale l‟esibizione di una 

eccesiva agiatezza era considerato disdicevole. Per questo i beni status-symbol, tra cui anche l‟arte, 

conobbero una fase di forte stabilità nella domanda
70

. 

Generalmente, che si parli di crisi economica o meno, i commercianti d‟arte tendono sempre a 

consigliare ai propri clienti di acquistare i manufatti artistici più costosi che si possano permettere, 

sulla supposizione che i migliori pezzi d‟arte degli artisti più famosi - i Masterpiece - eccellano nel 

mercato. Questa proposizione sottintende che l‟insieme dei rendimenti di un portafoglio costituito 

di pezzi Masterpiece, eccederà quello del mercato preso come intero, per un imprecisato periodo di 

possesso. È inoltre frequentemente fatto notare come i Masterpiece siano meno suscettibili alle 

oscillazioni di mercato e se così fosse, un portafoglio costituito da Masterpiece potrebbe avere 

rendimenti attesi più alti, per un dato livello di rischio, dei pezzi d‟arte di medio e alto livello. 

Questo non può essere vero se il mercato dell‟arte è efficiente dal momento che le auspicabili 

caratteristiche dei Masterpiece sarebbero semplicemente capitalizzate all‟interno dei prezzi. Mentre 

questo risultato può sembrare palese agli economisti, è certamente meno ovvio ai compratori d‟arte 

che facilmente si lasciano guidare in acquisti spesso azzardati. 

L‟economista James Pesando per descrivere il “Masterpiece Effect” cita la frase di Edward Merrin, 

un commerciante d‟arte 
71
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“ […] it‟s always better to buy one $10,000 object than ten $1,000 objects, or one $100,000 object -if 

that is what you can afford - than ten $10,000 ones.” 

(Edward Merrin, 1988) 

 

Per verificare la veridicità del “Masterpiece Effect”, Pesando utilizza i dati relativi alla vendita 

ripetuta all‟asta di stampe moderne, usando indici semi annuali per il periodo 1977-1992. Egli  

costruisce un portafoglio includendo il 10% e il 20 % delle migliori opere prese in esame, nel quale 

il prezzo è determinato durante i primi anni del suo campione, non verificando, però, una 

performance migliore da parte dei Masterpiece sul generale andamento del portafoglio
72

. Egli infatti 

trova che i Masterpiece forniscono i più bassi rendimenti cumulativi sul portafoglio. Risultati simili 

furono poi supportati dai risultati del 2001 nelle ricerche di Mei e Moses relativi agli studi su 

campioni di dipinti Impressionisti, Americani e Old Masters
73

. 

In altre parole, gli acquisti in arte andrebbero fatti principalmente per piacere personale e 

bisognerebbe lasciare gli investimenti in questo settore solamente a coloro che sono completamente 

in grado di sostenere i rischi che ne derivano
74

. 
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Damien Hirst, “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, 1991,213 cm × 518 cm × 213 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

Capitolo 3 

 

Gli investimenti in Arte 

 

Introduzione 

 

A differenza di quello che l‟opinione comune possa credere, la letteratura economica sviluppata 

sino ad ora non riporta dati particolarmente promettenti in merito al fatto che l‟arte sia una categoria 

di investimento maggiormente profittevole rispetto ad altre tipologie di asset. Studi empirici 

effettuati nel corso degli anni tramite svariati metodi di misurazione economico-finanziaria 

mostrano tutti risultati simili: i tassi di rendimento rilevati nel settore dei beni artistici sono sempre 

abbastanza modesti se paragonati con forme alternative di investimento, comportando oltretutto 

rischi più elevati, perlomeno nel lungo termine. Ciononostante esistono delle eccezioni a queste 

teorie che meritano di essere menzionate. 

Nel mercato dell‟arte esistono beni prodotti da specifici artisti, scuole artistiche o periodi in grado di 

offrire straordinari guadagni ai potenziali investitori; fra tutti i più fruttuosi si rivelano gli Old 

Masters e gli Impressionisti, che offro alti rendimenti in grado di coprire i rischi nonostante questi 

rimangano sempre abbastanza alti. Altre ricerche, poi, osservano una bassa o negativa correlazione 

tra i rendimenti in arte e quelli relativi ad altri asset, il che significa che l‟arte può giocare un 

importante ruolo nella diversificazione del portafoglio. I termini di paragone più frequentemente 

utilizzati per valutare l‟effettiva prestazione degli investimenti in arte sono gli asset finanziari dei 

titoli di stato e gli stocks, oppure oro e beni immobiliari. Al fine di verificare la performance degli 

investimenti in arte considero, in questo capitolo, due fattori particolarmente importanti: i 

rendimenti e i rischi coinvolti. 
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3.1 L’arte nella diversificazione del portafoglio 

 

Per verificare se l‟arte può essere un investimento attrattivo non è solo importante verificare i tassi 

di rendimento e il relativo rischio, ma anche determinare i potenziali benefit derivanti dall‟aggiunta 

dell‟arte nella diversificazione del portafoglio. L‟utilizzo dell‟arte nella diversificazione del 

portafoglio è utile solo se si verifica una bassa o negativa correlazione fra i rendimenti che essa 

genera e quelli derivati dagli altri asset inclusi nel portafoglio. Molti autori hanno cercato di capire 

se il mercato dell‟arte sia correlato positivamente con altri mercati tra cui, in particolare, quello dei 

titoli azionari e dei beni immobili. Le testimonianze che emergono sono varie: se da un lato molti 

studi hanno fallito nell‟identificare una correlazione di lungo periodo fra l‟arte e i mercati  

finanziari, alcuni autori tra cui Chanel Singer e Lynch, osservano una forte e causale relazione fra il 

mercato azionario e il mercato dell‟arte, suggerendo che il benessere creato nel mercato azionario si 

riversa nel mercato dell‟arte con un ritardo di circa un anno. Candela e Scorcu (1977) identificano 

un legame fra l‟arte e i beni immobili, dimostrando che i prezzi dell‟arte anticipano di un anno 

quelli dei beni immobili. 

Negli studi di confronto a coppie degli asset di ipotetici portafogli tramite la matrice di correlazione, 

Clare McAndrew sostiene che includere una percentuale limitata di arte all‟interno del portafoglio 

può ridurre l‟esposizione ai rischi di mercato e dei singoli asset
75

. 

Rachel Campbell, poi, riporta nei suoi studi l‟importanza dell‟arte come un asset addizionale nella 

diversificazione del portafoglio, in quanto essa verifica una bassa correlazione tra l‟arte e le azioni e 

le obbligazioni. Data però l‟alta volatilità e gli elevati costi di transazione coinvolti, Campbell 

sostiene che l‟arte dovrebbe essere vista esclusivamente come un investimento di lungo termine76
. 
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3.2 Indici di prezzo 

 

Proprio come negli altri asset, quando si deve decidere se investire o meno in arte, una delle 

principali caratteristiche da considerare sono i potenziali rendimenti finanziari ottenibili nel corso 

del tempo. Per agevolare tale procedimento gli economisti hanno elaborato svariati indici di prezzo 

in grado di misurare la rivalutazione del prezzo di un particolare bene o di un gruppo di beni in un 

determinato periodo. Valutare i rendimenti tramite la costruzione degli indici non è cosa facile 

perché l‟arte si vende di rado, non esistono due opere d‟arte identiche: l‟arte quindi è un bene 

eterogeneo, per ciascun pezzo il numero dei compratori disponibili è sempre limitato e ogni opera 

d‟arte include un valore soggettivo. 

Ad ogni modo, affinché un indice di prezzo sia valido deve soddisfare tre criteri:  

-Rappresentatività: gli indici devono riferirsi ad una specifica selezione di dati in modo da garantire 

una attendibile rappresentazione della media del mercato dell‟arte; 

- Liquidità: la propensione di un investimento a trasformarsi in denaro rapidamente e possibilmente 

senza perdite; 

- Capacità: caratteristica indicativa del potenziale valore delle vendite che sono effettuate nel 

mercato. 

Generalmente gli investitori sono prevenuti verso tali indici per via dei problemi che si riscontrano 

nel reperimento dei dati, infatti, i soli ad essere disponibili e pubblici sono quelli delle vendite 

all‟asta che possono essere recuperati tramite i cataloghi cartacei e online emessi direttamente dalla 

casa d‟aste oppure mediante i servizi di compagnie specializzate nel recupero di tali informazioni: 

come Artprice, Artfact, Artnet e Art Sales Index. I risultati delle transazioni effettuate privatamente 

dai commercianti, invece, non sono accessibili e questo fa sì che dalla ricerca venga tagliata fuori 

una buona fetta di informazioni preziose. Recenti stime hanno dimostrato che le transazioni 

effettuate dai commercianti variano dal 30% al 50% del totale delle vendite globali. Questi dati 

fanno notare che i commercianti privati hanno un significativo ma parzialmente quantificabile 
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impatto sul mercato dell‟arte ed è prevedibile che la non tracciabilità delle loro transazioni si 

ripercuota anche sui rendimenti registrati dagli indici. Questo è dovuto al fatto che i commercianti 

possono comprare a prezzi più bassi ma rivendere a prezzi con più alti costi di transazione, 

riducendo quindi i tassi di rendimento degli investitori. 

E‟ quindi evidente che gli investitori si trovano in una situazione di asimmetria informativa che 

viene compensata, seppur parzialmente, dagli indici di prezzo, strumenti indispensabili per misurare 

la performance finanziaria delle opere d‟arte. Esistono due approcci comunemente utilizzati nella 

valutazione dei rendimenti dei beni artistici: il primo, il Repeat-Sales Approach, è basato su dati di 

opere che sono state vendute più di una volta nel periodo considerato, mentre il secondo, l‟Hedonic 

Price Indices, è basato su dati che tengono conto delle differenze delle opere nei differenti 

campioni. Esiste anche un terzo approccio, l‟Hybrid Model, che combina i due precedenti. Va 

comunque ricordato che tutti questi metodi, pur avendo i loro pregi, soffrono di serie limitazioni che 

si manifestano quando si vuole effettivamente investire in arte
77

.  

Gli studi effettuati nel 1996 da Chanel, Gerard-Varet e Ginsburgh indicano che nel lungo periodo le 

tre metodologie sono strettamente collegate e che i rendimenti sono al di sopra dell‟inflazione e 

tendono a superare i titoli di stato ma rimangono inferiori ai titoli azionari
78

.  

Il Repeat-Sales Approach misura le differenze del prezzo di vendita della medesima opera d‟arte 

venduta per almeno due volte in un determinato periodo di tempo e ne stima un indice regredendo il 

cambiamento nel prezzo di ciascuna opera sulla base di prestabilite variabili quantitative. I singoli 

rendimenti vengono poi aggregati per calcolarne la media e ottenere i rendimenti medi di mercato
79

. 

Fra i vantaggi che offre questo metodo c‟è il fatto che consente un‟elaborazione semplificata 

dell‟indice, dando per scontato che le caratteristiche dell‟opera non cambino nel tempo, 

consentendo così di eludere il problema della eterogeneità e delle variazioni qualitative dell‟opera. 
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Allo stesso tempo però questo metodo risulta solo parzialmente veritiero ed affidabile, visto che i 

cambiamenti qualitativi nelle opere d‟arte non sono infrequenti. Si potrebbe oltretutto affermare che 

il Repeat-Sales Approach non è un metodo rappresentativo dell‟intero mercato dal momento che 

questo metodo non utilizza alcun dato sulle vendite singole e perciò trascura una gran parte di 

vendite effettive. 

Tramite l‟Hedonic Price Indices alle opere d‟arte vengono associate delle caratteristiche (misurabili 

secondo una scala predisposta) che hanno incidenza sul valore complessivo del manufatto. Queste 

caratteristiche possono essere divise in fisiche e non fisiche. Le prime includono la casa d‟aste dove 

la vendita ha preso luogo, il medium, la dimensione. Le seconde, invece, sono variabili di 

prevendita stimate dalle case d‟aste e riguardano principalmente la firma e la reputazione 

dell‟artista. La teoria di base utilizzata dal metodo prevede che il prezzo sia determinato 

dall‟andamento generale del mercato ma aggiustato per effetto di ogni singola caratteristica che 

concorre a rendere l‟oggetto preso in analisi come un “unicum” peculiare e differente da qualsiasi 

altra opera. A differenza del primo metodo, l‟Hedonic Price Indices, supera il problema della non 

rappresentatività del mercato includendo nell‟analisi anche le vendite singole e considerando i 

cambiamenti qualitativi dei manufatti. Gli svantaggi più frequentemente messi in luce di questo 

modello risiedono nel presupposto che un numero limitato di caratteristiche possa riflettere i 

cambiamenti nelle fisse componenti dei prezzi. Inoltre può essere detto che, disaggregando un 

manufatto in un in un insieme di caratteristiche, non si riesca mai a catturare la sua vera qualità, 

perciò i risultati sono altamente dipendenti dalle scelte arbitrarie degli studiosi. 

Alcuni modelli ibridi, “Hybrid Models”, sono stati sviluppati per compensare i deficit derivati dal 

Repeat-Sales approach e Hedonic Model. Questi modelli accorpano entrambe le tipologie di 

informazioni derivate dai modelli madre per arrivare ad una valutazione quanto più possibile 

oggettiva e precisa. Ciononostante i modelli ibridi sono ancora in fase sperimentale e perciò 
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scarsamente utilizzati
80

. 

 

 

3.3 Vantaggi, svantaggi e rischi 

 

In Italia le agevolazioni e benefici fiscali derivanti dall‟acquisto in arte sono molteplici. Innanzitutto 

i beni artistici hanno l‟indiscutibile vantaggio di non essere soggetti a tassazione e di non dover 

essere riportati in sede di dichiarazione dei redditi. Nello specifico, per quel che riguarda la 

tassazione per i soggetti privati, l‟investitore che acquista un‟opera d‟arte e che successivamente 

decide di rivenderla non paga le tasse sul capital gain in caso di plusvalenza. Inoltre, non si pagano 

le imposte di successione derivanti dal trasferimento di proprietà.  Per quel che riguarda le imprese 

e i professionisti, invece, essi possono usufruire di altre agevolazioni, che vanno dal risparmio 

dell‟IVA, alla possibilità di assoggettare ad ammortamento il relativo acquisto, e a quella di portare 

a costo, entro determinate percentuali del proprio fatturato, l‟acquisto di opere d‟arte
81

. Purtroppo 

però la situazione italiana è diversa da quella straniera: mentre in America, ad esempio, i proprietari 

hanno la possibilità di detrarre completamente dal reddito le opere d‟arte donate ai musei, in Italia 

usufruire delle agevolazioni fiscali previste è quanto mai difficile per via delle complicazioni e 

restrizioni burocratiche che purtroppo troppo spesso scoraggiano qualsiasi atto di generosità verso 

la pubblica amministrazione. Fra i già menzionati vantaggi c‟è appunto il beneficio che una 

percentuale variabile vicina al 10%  di capitale artistico inclusa nel portafoglio può apportare nella 

diversificazione dello stesso. L‟arte è poi un bene rifugio che serve a contrastare l‟inflazione e offre 

buoni se non ottimi rendimenti nel medo-lungo termine
82

. 

Ad ogni modo, gli investimenti in arte dovrebbero essere affrontati solamente da coloro che sono 

completamente in grado di capire e sostenere gli svantaggi e i rischi coinvolti. Investire in arte 
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richiede un‟ampia conoscenza dell‟arte e del suo sistema, in quanto altamente segmentato, nonchè 

un ingente capitale da parte degli acquirenti per poter acquistare opere rinomate e di qualità.  

Le opere d‟arte, inoltre, sono asset illiquidi e quasi sempre indivisibili e, se si parla di rivendita, 

generalmente i tempi di attesa che intercorrono fra la decisione di vendere e l‟effettiva vendita sono 

molto lunghi. I costi di transazione, poi, sono molto alti e variabili ed incidono per circa il 10-15% 

sul prezzo dell‟opera, ma in generale più costosa è l'opera, minore è la quota in percentuale del 

costo complessivo. Ecco dunque i costi più frequenti: 

- Commissione standard di vendita; 

-Tasse di importazione: se si comprano manufatti all‟estero può esser che sia necessario pagare 

un‟imposta per introdurre l‟opera nel nuovo Paese ospitante. In Europa molti paesi richiedono 

questa tassa che generalmente si aggira attorno al 5%, mentre particolarmente alta è per la Svizzera 

dove sale al 7,5%; 

- Tasse di esportazione: alcuni paesi, tra cui l‟Italia, prevedono l‟applicazione di una tassa nel caso 

in cui manufatti artistici prodotti in loco siano venduti e trasferiti all‟estero. Questa tassa funge 

spesso da deterrente nell‟acquisto di beni artistici nei Paesi che la supportano se oltretutto è  

accompagnata da pesanti pratiche burocratiche; 

- Tasse derivate dal Buy-in: sono tasse aggiuntive apposte su quelle opere che hanno fallito la 

vendita all‟asta e vengono rivendute privatamente nell‟immediato successivo all‟asta; 

-Minimum commission: è una tassa minima che si applica su ogni lotto venduto all‟asta; 

- Tassa di assicurazione: spesso incide nei termini dell‟1,5-2% del prezzo e copre furto, incendio e 

danneggiamento; 

- Tassa di illustrazione per le immagini sui cataloghi; 

- Tassa di spedizione dell‟opera: dipende dalle dimensioni dell‟opera. E‟ una procedura che richiede 

specifici accorgimenti e professionalità per evitare danneggiamenti e per questo può essere di 

importo elevato; 

- Tassa di autenticazione: se l‟attribuzione di un‟opera deve essere accertata per essere venduta, 
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allora ci si deve rivolgere ad un esperto per una consulenza e pagare il relativo servizio; 

- Tassa di deposito e monitoraggio: scatta quando l‟opera viene conservata nel magazzino del 

venditore per un periodo di tempo limitato, oppure quando viene custodita nei caveaux delle 

banche. 

- Collection Management System: sono software specializzati nell‟immagazzinare informazioni 

preziose delle opere d‟arte di una collezione, quali le informazioni storiche, economiche, di vendita, 

foto, documenti e valutazioni. Questi software possono costare svariate migliaia di euro e sono 

utilizzati principalmente da grandi collezionisti privati e da istituzioni museali
83

. 

I rischi che gli investimenti in arte possono comportare sono molti e vari e spesso, in vista di tali 

incertezze, gli acquirenti frenano il proprio interresse verso tale categoria di beni. Il principale 

rischio finanziario di ogni investimento in arte riguarda l‟incertezza dei tassi di interesse. Quando si 

effettua un investimento, per stimare i rendimenti su di uno specifico periodo di tempo, è necessario 

conoscere il prezzo dell‟asset al termine di tale periodo anche se la stima di prezzo è sempre 

soggetta ad incertezze e volatilità e la presenza di rischi significa che si possono verificare più 

risultati. I rischi degli investimenti in arte sono quindi collegati alle fluttuazioni nei prezzi tra il 

tempo dell‟acquisto e quello della rivendita. Come per tutti gli altri asset, l‟obiettivo 

dell‟investimento è di minimizzare i rischi per ogni dato livello di rendimento, oppure massimizzare 

i rendimenti per ogni dato livello di rischio. Un altro obiettivo per gli investitori è quello di detenere 

un portafoglio di asset bilanciati così che le parti che lo compongono, quando considerate nel loro 

insieme, minimizzino il rischio complessivo del portafoglio. Uno dei modi più frequentemente 

utilizzati per verificare i rischi relativi è di determinare il beta degli asset. Il beta (β) è la misura del 

rischio sistematico di un asset o la tendenza dei rendimenti nel rispondere alle fluttuazioni nel 

mercato. Il beta misura la covarianza di un particolare asset in relazione al resto del mercato. Ad 

esempio, se i rendimenti di Monet sono Rm e i rendimenti degli Impressionisti Francesi sono Rif, 
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allora il beta per Monet sarà (βm): 

 

βm = cov (Rm Rif)/δ(Rif) 

 

Dove cov (Rm Rif) è la covarianza tra i rendimenti del mercato di Monet e il mercato più ampio 

degli Impressionisti Francesi, mentre δ è la deviazione standard dei rendimenti nel mercato più 

ampio. In altre parole, la covarianza misura come due variabili si comportano e mutano assieme, e 

anche la relazione che intercorre tra le stesse. La base rappresenta il mercato più ampio preso come 

intero e il suo beta avrà un valore assegnato pari ad 1. Essendo il beta dell‟asset comparato al 

mercato (le opere di Monet), avrà allora un valore maggiore o minore di 1, in quanto misura in che 

modo la sensibilità dei prezzi degli specifici asset è in relazione ai i prezzi nel mercato. Se il valore 

è maggiore di 1, allora significa che i prezzi sono più volatili che nel mercato e perciò ci si può 

aspettare che salgano o si abbassino più velocemente e verso più alti estremi che nel mercato. Se, 

invece, il beta è minore di 1, allora l‟asset tenderà a muoversi più lentamente o ad essere meno 

esteso del mercato e anche che l‟asset è inversamente correlato con il mercato. È stato provato che 

alcuni settori del mercato dell‟arte presentano un beta negativo in diversi periodi e il loro valore 

tende a crescere quando il mercato azionario è in ribasso e vice versa. Selezionare specifiche opere 

d‟arte da includere in un portafoglio può pertanto costituire un punto di partenza nel tentativo di 

ottenere il massimo rendimento minimizzando il rispettivo rischio. Ad ogni modo, però, gli asset 

più rischiosi generalmente sono maggiormente predisposti alla realizzazione di rendimenti più alti. 

Si evince quindi che le misurazioni relative dei rischi, come il beta, sono utili agli investitori nel 

comparare gli asset e nel decidere qual sia il momento più appropriato per detenere asset più o 

meno rischiosi
84

. 

Altri rischi che concorrono ad inibire gli acquisti in dipinti e sculture sono: 
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- Il timore di incappare in opere false; 

- La quasi impossibilità di riconosce l‟onestà dei prezzi; 

- Il rischio di trovarsi di fronte a prodotti simili a prezzi molto diversi a seconda del luogo in cui si 

compera
85

. 

Vi sono poi i rischi collegati al disinvestimento: fra i tanti, uno dei motivi per cui non bisognerebbe 

comprare l‟arte meramente per fini lucrativi è che prima di poter rivendere l‟opera che si intende 

alienare potrebbe passare molto tempo, generalmente fra i 5 e i 15 anni. Quando un individuo 

necessita di concludere l‟affare in breve tempo, magari per urgenza di fondi, ecco che può trovarsi 

in una situazione particolarmente scomoda in quanto, nella maggior parte dei casi e specialmente 

quando i trend di mercato sono sfavorevoli e scarseggiano i compratori, il prezzo si abbassa 

notevolmente. Quando si cerca di vendere un pezzo e si consultano varie gallerie o esperti, si rischia 

in un certo senso di inflazionare l‟opera e di avere per contropartita un indesiderato effetto 

boomerang e non riuscire così a piazzare l‟opera sul mercato. Al fine di una positiva strategia di 

vendita è quindi consigliabile selezionare i potenziali investitori per mantenere intatta l‟aura 

dell‟opera e dare l‟impressione di essere proposta per la prima volta al compratore. Il fattore più 

importante a vantaggio del venditore è proprio la “freschezza” dell‟opera ed è noto che il mercato 

apprezza maggiormente le opere di provenienza privata rispetto a quelli che arrivano dalle gallerie, 

poiché già visti e rivisti decine di volte.  

Altri rischi collegati al disinvestimento sono l‟imprevedibilità del cambiamento delle mode e dei 

gusti e il fatto che non tutti gli artisti e scuole sono destinati a rivalutarsi
86

. 
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3.4 Studi Empirici 

 

 

 

L‟arte è un investimento fruttuoso? Se si osservano le cifre esorbitanti pagate alle aste negli ultimi 

anni la risposta sembra ovvia. Ciò nonostante, considerando lunghi periodi di tempo, i prezzi elevati 

sono solo parzialmente riflessi negli alti tassi di rendimento degli investimenti in arte. Molti 

economisti attivi nel campo dell‟arte hanno prodotto nel corso degli anni significativi 

approfondimenti riguardo ai rendimenti ottenibili dalle opere d‟arte.  

Fra i primi significativi studi in materia di rendimenti ottenibili dai beni artistici c‟è quello del 1986 

condotto da William Baumol il quale sottolinea che quando si considerano tutti i rischi e attriti 

supplementari propri del mercato dell‟arte, i rendimenti sugli investimenti in manufatti artistici non 

eccedono i loro costo opportunità. Inoltre, secondo lo studioso americano, è “normale” che il 

rendimento dell‟arte sia inferiore a quello dei titoli azionari, infatti l‟arte apporta un piacere estetico 

approssimabile al 2% di guadagno. Il collezionista, per meglio dire, pur di mantenere il piacere di 

scegliere, comprare ed esibire nella propria casa le opere, è disposto a ricavare un po‟ meno dal 

proprio investimento
87

. Vediamo poi che studi più recenti, focalizzati su specifiche classi di opere 

d‟arte, danno tutti risultati simili. 

Nel suo studio del 2008 Campbell sostiene che le relative basse performance ottenute tramite i 

tradizionali asset di investimento hanno spinto gli investitori a cercare margini di rendimenti più alti 

in classi di investimento alterative, tra cui l‟arte. Nel suo studio Campbell guarda ai rischi e agli 

investimenti provocati dall‟arte utilizzando indici di mercato quali la media geometrica, la media 

dei prezzi, la repeat sales regressions e l‟hedonic regressions. Per tale dimostrazione egli utilizza il 

General Art Index, un indice diversificato che raccoglie dati dei 100 artisti più conosciuti a livello 

globale. L‟indice raccoglie dati di vendita che vanno dal Gennaio 1980 al Febbraio 2006 provenienti 

da più di 109,000 vendite all‟asta, ottenendo 25 anni di valori mensili per quattro settori di mercato: 
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Old Masters, Impressionisti Europei, Arte Moderna e Contemporanea. Il General Index fornisce una 

media annua di rendimento del 6,5%. Più specificamente, gli Old Masters hanno generato una quota 

pari al 5,5%, gli Impressionisti Europei del 6,3%, l‟Arte Moderna del 7,5% e l‟arte Contemporanea 

del 9%. Prendendo quindi un ipotetico fondo di investimento che detiene una composizione del 

30% di Old Masters, 15% di Impressionisti Europei, 15% di Arte Moderna e 40% di Arte 

Contemporanea, produce una media dei rendimenti annui pari al 7,5%. Oltretutto, da tale studio si 

evince che i singoli indici artistici son essi stessi poco correlati fra loro, evidenziando la possibilità 

di ottenere benefici da un portafoglio diversificato sia fra gli artisti che fra i vari settori dell‟arte. Il 

risultato dello studio di Campbell dimostra che la bassa correlazione esistente fra l‟arte e le altre 

classi di investimento offre benefici di diversificazione dal detenere l‟arte in un portafoglio di 

investimento. Gli investitori dovrebbero quindi considerare l‟idea di aggiungere una piccola 

percentuale di arte nel loro portafoglio azionario
88

. 

Lo studio di Richard J. Agnello contribuisce alla letteratura economica in materia di investimenti in 

arte focalizzandosi su una categoria di pezzi da collezione piuttosto costosa: i dipinti di famosi 

artisti Statunitensi. L‟analisi empirica è basata su dati provenienti da più di 25.000 pezzi venduti 

all‟asta nel periodo che va dal 1971 al 1996 seguendo il modello edonico. L‟analisi è disaggregata e 

si focalizza su livelli individuali di artisti, generi e qualità. I risultati ottenuti dall‟indagine mostrano 

significativi gradi di sensibilità sia per i rendimenti che per i rischi in ogni particolare segmento del 

mercato dei dipinti. I rendimenti sono più bassi che nel mercato degli equity e i rischi sono più alti, 

nonostante nel lungo periodo i dipinti mostrino una performance migliore. Dall‟indagine emerge 

che nel lungo periodo i dipinti hanno rendimenti positivi ma rimangono sempre inferiori rispetto a 

quelli generati dai tradizionali asset finanziari quali stock e bond. Non solo, rispetto a questi ultimi, 

gli investimenti nella classe di dipinti considerata sono anche più rischiosi e perciò costituiscono 

una scelta di investimento decisamente inferiore
89
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La ricerca condotta da Mei e Moses apporta una nuova serie di dati sulle vendite ripetute di opere 

d‟arte e produce una serie di indici annuali per le categorie di dipinti Americani, Old Masters, 

Impressionisti e Arte Moderna, per il periodo di tempo compreso fra il 1875 e il 2000. Il fine di tale 

trattazione è di verificare se i rischi e i rendimenti si possano confrontare positivamente con quelli 

dei tradizionali asset finanziari. Contrariamente a quanto discusso in alcuni studi precedenti, essi 

trovano che l‟arte abbia una performance migliore rispetto ai titoli a reddito fisso ma inferiore a 

quella dei titoli azionari Americani. L‟indice sviluppato da Mei e Moses dimostra una volatilità e 

una correlazione inferiori rispetto agli asset tradizionali.  Tramite questo studio essi dimostrano 

principalmente tre fattori: 

1. La detenzione di opere d‟arte all‟interno del portafoglio degli investimenti può giocare un 

ruolo importante nella diversificazione dello stesso. 

2. Essi trovano prove fondamentali nel sostenere la tesi (già dimostrata da Pesando nel 1993) 

che i “masterpiece”, i capolavori, non eccellono nel mercato. In altre parole, i dipinti più 

costosi non hanno danno rendimenti più elevati rispetto ad altre classi di dipinti o asset di 

investimento. 

3. Dimostrano l‟esistenza di prove favorevoli alla violazione della “Law of one price” ovvero 

che un bene dovrebbe essere venduto allo stesso prezzo in tutti i luoghi/mercati. Mei e 

Moses giungono a tale conclusione confrontando i prezzi delle vendite all‟asta di Christie‟s 

e Sotheby‟s notando che esistono delle piccole differenze di prezzo per le categorie di dipinti 

degli Impressionisti e Artisti Americani a seconda di dove i pezzi vengono venduti. Inoltre 

gli Old Masters venduti fra il 1900 e il 2000 mostrano prezzi più alti quando sono battuti da 

Sotheby‟s. 

In conclusione l‟analisi condotta da Mei e Moses ha dimostrato che aggiungere “fine art” ad un 
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portafoglio diversificato produce un leggero rialzo dei rendimenti per ogni unità di rischio
90

. 

Un altro studio che concorre ad alimentare la letteratura economica in merito è quello di Frey e 

Eichenberger i quali forniscono una estesa indagine sui rendimenti nel mercato dell‟arte, coprendo 

un periodo che va dal 1977 al 1955. Ancora una volta il quadro generale dimostra che la media 

generale degli investimenti in arte fornisce un tasso di rendimento inferiore rispetto agli 

investimenti finanziari.  

I recenti studi di Ronneboog e Spaenjers poi includono più di un milione di negoziazioni per 10,000 

artisti in un periodo di tempo che va dal 1900 al 2007. Usando il metodo della Regressione Edonica 

essi calcolano la media geometrica del rendimento reale così come la dispersione e l‟Indice di 

Sharpe per gli investimenti in arte. Mentre gli stock producono un rendimento che supera il 6,5%, 

l‟arte raggiunge solo il 4% su base annua. Ad ogni modo, l‟arte è risultata essere più profittevole dei 

titoli di Stato e dell‟oro i quali riportano rendimenti variabili tra il 2 e il 3% annuo. Se confrontato 

invece con le obbligazioni societarie, la media dei rendimenti è la stessa, mentre il rischio espresso 

in termini di variazioni di prezzo è di circa 10 punti percentuali più alto per l‟arte rispetto alle 

stesse. Se confrontata con l‟oro, invece, l‟arte offre rendimenti più alti con rischi inferiori. Le 

conclusioni stilate da Renneboog e Spaenjers stimano che gli investimenti in arte possano servire 

come strumenti di copertura contro l‟inflazione ed eventualmente essere introdotti nel portafoglio ai 

fini della diversificazione. Essi infatti forniscono prove secondo le quali l‟arte non è strettamente 

collegata con alti asset finanziari quali azioni ed obbligazioni, ma che invece è associata con asset 

tangibili come l‟oro e le commodities
91

. 

Nel suo trattato del 1993 Goetzmann sostiene che anche se gli investimenti in arte hanno superato 

l‟inflazione per molto tempo, e i rendimenti nella seconda metà del ventesimo secolo hanno 

rivaleggiato con il mercato azionario, non sono così alti da giustificare da giustificare gli altissimi 

rischi che comportano. 
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Riassumendo, i risultati ottenuti dagli studiosi concordano sui seguenti punti: 

-Vista la difficoltà nel reperire dati completi ed esaustivi da introdurre nelle ricerche e visto che in 

molti casi i costi di transazione non sono tenuti in considerazione, i risultati ottenuti sono da 

ritenersi parzialmente incompleti ma pur sempre validi; 

- L‟arte deve essere considerata come un investimento da gestire nel lungo periodo; 

- I rendimenti derivati dagli investimenti in arte sono quasi sempre positivi ma spesso inferiori a 

quelli registrati per bond e stoks; 

- Dal momento che vi è una bassa correlazione tra l‟andamento dell‟arte e quello dei tradizionali 

asset finanziari, molti studiosi sostengono che detenere una piccola percentuale di arte all‟interno 

del portafoglio contribuisca alla diversificazione dello stesso
92

. 

 

 

 

3.5 Il caso speciale dell’Arte Contemporanea 

 

 

 

 

A differenza delle altre categorie d‟arte, gli studiosi tendono ad escludere l‟arte contemporanea 

dalla classe dei beni rifugio a causa dell‟ipersensibilità dei prezzi che mostrano le opere durante i 

periodi di recessione. Durante le crisi la monetizzazione delle opere d‟arte, specialmente di quelle 

contemporanee, diventa difficoltosa e le performance dei rendimenti, sia nel breve che nel lungo 

termine, rimangono incerte
93

. Oltretutto, i prezzi possono subire improvvisi tracolli che possono 

portare, in situazioni estreme, al dimezzamento del valore dei beni. E‟ un fenomeno questo 

ampiamente dimostrato dalle crisi del 1991 e 2008-2009 quando la perdita di liquidità e i timori di 

mancate rivendite hanno fatto sì che gli investitori riducessero l‟attenzione verso questa particolare 
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classe di beni dal valore voluttuario e scostante. Bisogna notare, però, che le opere di fascia medio-

alta, ovvero quelle che superano il valore di 10.000 euro, non reagiscono in tempo reale ai 

cambiamenti dei mercati finanziari e prima che si avvertano su di essi gli effetti di una crisi 

economica possono passare dai tre a i dodici mesi di tempo. Caso eccezionale è stato quello 

registrato in concomitanza dello scoppio della bolla speculativa e il fallimento della Banca d‟Affari 

statunitense Lehman Brothers, avvenuto il 15 Settembre 2008, e che nel mondo dell‟arte ha portato 

nel giro di soli sei mesi alla perdita del 34% sui prezzi delle opere, arrivando fino al 42,8% sui 

prezzi di opere d‟arte contemporanea
94

.  

Prima dello scoppio della bolla del 2008, gli acquisti speculativi avevano gonfiato i prezzi delle 

opere d‟arte oltre ogni ragionevole misura, portandoli al si sopra del 15% rispetto ai dati del 1990. 

L'aumento dei prezzi è stato particolarmente spettacolare negli Stati Uniti dove i prezzi dell'arte 

sono aumentati dell'88% tra il 1990 e il 2007. Nel 2008 il mercato aveva fiutato una situazione 

anomala quando Damien Hirst vendette all‟asta di Sotheby‟s 200 opere appena immesse nel 

mercato e, considerando la novità dei pezzi offerti, i risultati furono davvero strabilianti, specie se si 

considerano i 171.6 milioni di dollari ottenuti da una singola vendita. Fu proprio a seguito dell‟asta 

record di Hirst che le ripercussioni del crollo della Lehman Brothers si diffusero in tutto il mondo. 

Nel secondo semestre del 2008 la crisi finanziaria arrivò ad intaccare il meccanismo del mercato 

artistico avviando una brusca decelerazione che, come menzionato precedentemente, spinse il tasso 

di invenduto fino a quasi il 43%. Fu così che, dopo anni di euforia, agli inizi del 2009 le case d‟asta 

iniziarono ad adattare i propri obiettivi di prezzo con stime più realiste dovendo concedere 

numerose agevolazioni agli investitori per evitare un blocco completo del mercato. Inoltre, furono 

prese una serie di misure aggiuntive ai fini di accelerare la ripresa: riduzione del personale, 

abbassamento del prezzo di riserva, revisione delle fasce di destinazione e riduzione dei cataloghi 

per numero e densità di lotti proposti.  In tale situazione la categoria più colpita fu quella dell‟arte 

contemporanea di fascia alta che registrò un calo delle vendite del 77%. Lo stesso settore aveva 
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conosciuto un periodo eccezionalmente florido tra il 2002 e gli inizi del 2008, durante il quale i 

prezzi erano aumentati del 225%
95

. Ad ogni modo, dopo la crisi globale del 2008, il mercato 

dell‟arte si riprese in fretta e i prezzi tornarono ai livelli pre-crisi nel giro di due trimestri. 

Ma vediamo ora come ha reagito di fronte alla crisi finanziaria del 2011. Nonostante i primi di 

agosto del 2011 i mercati globali sprofondarono in conseguenza della crisi del debito, il mercato 

dell‟arte di fascia alta si dimostrò refrattario a tale situazione, non solo: i prezzi, sostenuti da 

numerosi investitori e dai nuovi collezionisti venuti dall‟Oriente, resistettero registrando anche 

nuovi record. Il bilancio nel suo complesso fu quindi positivo e in parte ciò è dovuto al fatto che i 

professionisti del settore si armarono nuovamente di inedite strategie per rispondere al meglio alla 

crisi: aste online, diffusione rapida delle informazioni, sbarco in rete di operatori internazionali e 

apertura dei mercati contribuito ampiamente a rafforzare e  agevolare gli investimenti, rendendo il 

sistema più trasparente e velocizzandone le operazioni di compravendita.  Ad ogni modo, però il 

mercato dovette confrontarsi con la storica logica che considera valori sicuri solamente quelli che 

hanno già superato la prova del tempo, ovvero i capolavori dell‟arte antica, moderna e 

impressionista. In altre parole, le opere d‟arte più richieste e più costose rimasero quelle che 

rientrano nel periodo 1850-1950. Infatti, il primo semestre del 2011 generò un fatturato di 2,365 

miliardi di euro per la vendita di opere moderne, 792 milioni per gli artisti del dopoguerra, a fronte 

dei “soli” 496,8 milioni per gli artisti contemporanei. Così, nello stesso anno, delle cento aste più 

ricche solo otto furono battute per opere d‟arte contemporanea (a fronte delle quindici del 2008).  

Ad ogni modo, i dati registrati confermano che di fronte alla tendenza delle crisi finanziarie di 

presentarsi ciclicamente con una frequenza sempre maggiore, l‟oro e gli investimenti alternativi 

come l‟arte, costituiscono valide classi di beni rifugio in grado di sopportare momenti difficili a 

livello economico-finanziario e mantenere il loro valore nel tempo
96

. 

A proposito di strategie anti crisi, un caso assai noto nell‟ambiente artistico è quello del 
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collezionista d‟arte contemporanea Josè Mugrabi, meglio conosciuto come “l‟uomo dagli 800 

Warhol”, che sembra aver trovato un metodo per proteggere i prezzi delle proprie opere e svincolare 

la svalutazione che inevitabilmente colpisce tale classe di opere nel tempo. Il commerciante d‟arte 

di origine Israeliana possiede circa 800 opere dell'artista emblema della Pop-Art americana, Andy 

Warhol, accumulate negli ultimi 25 anni e che hanno dato origine ad una collezione che si avvicina 

per numero di opere a quella detenuta dall‟Andy Warhol Museum di Pittsburgh. Per non svalutare il 

valore della sua collezione (che ad oggi nessuno è riuscito a quantificare con esattezza) e delle 

singole opere, egli è solito partecipare alle aste d‟arte contemporanea più in vista per supportare il 

suo artista preferito, rialzando le offerte di altri collezionisti e spesso acquistando nuovi pezzi, per 

poi eventualmente rivenderli. I collezionisti rivali sostengono che nessuno ha mai fatto tanto per 

capitalizzare la crescente popolarità di Andy Warhol come Mugrabi e che, nel mantenere alti i suoi 

prezzi, egli paga o fa pagare più del dovuto per le opere d‟arte che gli interessano o che intende 

cedere. Gli stessi, inoltre, sostengono che tale pratica rende molto difficile ad altri collezionisti 

ottenere le opere di Warhol ma Mr. Mugrabi, da parte sua, sostiene che i suoi sforzi nella “difesa” 

dei prezzi sono legali e in un certo senso influiscono favorevolmente nei confronti di tutti coloro 

che possiedono opere dello stesso artista. Nel Maggio 2008 Mugrabi ha realizzato uno dei più 

audaci tentativi per rafforzare il mercato di Warhol, pagando 2,8 milioni di dollari per un quartetto 

di piccoli ritratti di Jacqueline Kennedy che l‟artista americano dipinse fra il 1964 e il 1966. 

Soltanto un mese dopo, a Londra, acquistò per 1,5 milioni di dollari un altro piccolo quadro della 

medesima serie “Jackie”, con un incremento di prezzo di circa il 100% rispetto alle vendite 

precedenti. Mr. Mugrabi disse che la sua intenzione era quella di scavalcare il prezzo di richiesta 

precedente e stabilire una nuova soglia per tutti i dipinti della serie. La tattica funzionò e nel 

Novembre dello stesso anno Mugrabi vendette un nuovo quartetto di “Jackie” per 6,5 milioni di 

dollari ad un nuovo collezionista, in pratica raddoppiando il prezzo di mercato in soli sei mesi
97

. 

                                                 
97

 K. Crow, The Man With 800 Warhols, Shrewd buying helped Jose Mugrabi build the world's largest private stash of 

Andy Warhol's art, in The Wall Street Journal, online.wsj.com, 4 Jan 2008. 



 

 

67 

 

Fonte: Artprice, Art Marlet Trends 2009 
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3.6 I Fondi di Investimento 

 

 

 

Una nuova prospettiva per gli investimenti in arte è rappresentata dagli art fund. 

 

Gli art fund sono dei fondi di investimento, generalmente ad offerta privata, specializzati nel 

generare rendimenti attraverso le acquisizioni di opere d‟arte e la gestione delle collezioni. Investire 

nei fondi d‟arte significa avere la possibilità di acquistare le opere migliori ottenendo un‟ampia 

diversificazione e una gestione passiva delle opere acquistate. Questi fondi sono indirizzati 

soprattutto a quegli investitori sofisticati che cercano alti rendimenti in un mercato poco efficiente e 

che magari non dispongono né delle conoscenze specifiche per farlo da soli, né sono interessati a 

comprare e conservare le singole opere d‟arte, ma vogliono comunque aumentare la 

diversificazione dei loro portafogli tramite classi di investimento alternative. Generalmente la 

sottoscrizione minima si aggira attorno ai 250 mila dollari
98

. 

Le caratteristiche di base dei fondi di investimento in arte sono diverse e variano da fondo a fondo, 

ma i generale essi possono essere aperti o chiusi, e avere una struttura ad ombrello, ovvero 

contenere al loro interno numerosi fondi disaggregati, ciascuno con caratteristiche differenti.  

I fattori unificanti riguardano l‟allocazione del portafoglio che generalmente è di tipo top-down: 

prima si scelgono i settori e quanto allocare in ciascuno di essi e successivamente le opere da 

acquistare; l‟utilizzo della tradizionale strategia “buy and hold” in diversi livelli e forme. Non da 

ultimo, il focus sul mercato dell‟arte che è caratterizzato, come ricordato in precedenza, dalla 

mancanza di una autorità di regolamentazione, da meccanismi di confronto del prezzo inefficienti, 

opacità del mercato e la soggettività nel valore e la natura illiquida delle opere d‟arte. 

I gestori dei fondi sostengono che sono proprio queste caratteristiche che generano significative 

opportunità di arbitraggio nel mercato e che possono essere sfruttate a beneficio degli investitori. 

Contrariamente, coloro che invece criticano i fondi di investimento in arte, additano tali 
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caratteristiche come rischiose, poiché in grado di creare sostanziali perdite a danno dei membri. 

La maggior parte dei fondi di investimento in arte sono amministrati da società specializzate nella 

gestione degli investimenti che di solito sono composte da un mix di professionisti del mercato 

dell'arte ed esperti consulenti finanziari provenienti da fondi più tradizionali quali hedge funds o 

private equity funds. Tale abbinamento è essenziale per sopperire ai potenziali errori inerenti alla 

gestione di un fondo aventi caratteristiche così particolari. Risulta quindi necessaria la compresenza 

operativa di più forze provenienti da diversi settori. I gestori di hedge fund, infatti, probabilmente 

considererebbero l'arte come un bene al pari di ogni altro e che viene scambiato e venduto, senza 

avere uno specifico background per individuare le opere con maggiore potenziale di apprezzamento 

o la capacità di valutare l'autenticità o condizione. Allo stesso modo, un commerciante proprietario 

di una galleria d'arte sarebbe probabilmente sopraffatto dalle complessità effettive della raccolta di 

fondi e dalla esperienza pratica che l‟amministrazione di un fondo di investimento richiede.  

I gestori dei fondi arte eseguono una serie di compiti che possono essere riassunti così:  

- Individuazione di potenziali acquisizioni;  

- Raccolta di capitali per il fondo; 

- Gestione dei rapporti con gli investitori; 

- Gestione degli adempimenti amministrativi per il fondo; 

- Mettere in mostra il portafoglio di investimenti del fondo attraverso mostre e prestiti ai Musei;  

- Gestire gli investimenti assicurando la conservazione dei beni acquisiti e il loro stoccaggio in 

magazzini o presso caveaux nelle banche; 

- Monitoraggio del mercato dell'arte in generale e degli artisti del fondo in particolare; 

- Gestire accuratamente le disposizioni del portafoglio di investimenti del fondo. 

In genere, i gestori dei fondi d'arte hanno una notevole quantità di capitale proprio investito negli 

stessi fondi sui quali operano, allineando in tal modo i loro interessi con quelli dei loro investitori. 

I manager addebitano una commissione di gestione annua tra l'1% e il 3% sia del valore 

patrimoniale netto del portafoglio dell'arte del fondo e del totale degli impegni di capitale effettuati 
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dagli investitori del fondo e una commissione di performance pari al 20% degli eventuali utili 

realizzati dalla disposizione del portafoglio dell'arte del fondo.  

A differenza dei fondi comuni e altri veicoli di investimento regolamentati, i fondi d'arte non sono 

né limitati per contratto e neppure sottomessi a restrizioni giuridiche nella scelta di strategie 

d'investimento, pertanto possono e devono operare tramite una variegata scelta di tattiche
99

. 

La maggior parte dei gestori di fondi d'arte impiega un approccio di investimento diversificato 

utilizzando più di una strategia contemporaneamente. In tal modo, il gestore del fondo d'arte è in 

grado di calibrare le diverse strategie per sfruttare le opportunità disponibili all'interno del mercato. 

Vale la pena notare che molte delle strategie applicate sono influenzate sia dal numero di opere 

disponibili in grado di soddisfare i criteri di investimento del fondo dell'arte, sia dalla quantità di 

capitale che il fondo è in grado di sfruttare proficuamente prima che i rendimenti ottenuti 

diminuiscano. Si distinguono due principali strategie in merito ai modelli di gestione: la prima, 

“Perdiod Strategy” riguarda l‟approccio settoriale che consiste nell‟acquistare opere d‟arte il cui 

valore si prevede aumenterà nel breve periodo. La strategia ricerca l‟apprezzamento del capitale 

investito puntando su di un‟ampia diversificazione di settori, ciascuno con i suoi rendimenti 

caratteristici. I fondi che utilizzano tale approccio tipicamente sono attivi in comparti ben 

consolidati che godono di ampio consenso di pubblico, come gli Old Masters, gli Impressionisti 

Europei e le opere d‟Arte Moderna. Ciascun settore dovrebbe avere un andamento il più possibile 

indipendente rispetto a quello degli altri, sia in termini di rendimento che di volatilità e una storia di 

transazioni il più lunga possibile tale da consentire una elevata accuratezza rispetto alla stima dei 

rendimenti futuri. 

L‟altra strategia, identificata come opportunistica, è la cosiddetta “Regional Art Strategy” la quale 

consiste nell‟individuare opere che hanno un ampio potenziale di apprezzamento sia nel breve che 

nel lungo termine, entro limitati segmenti di nicchia o circoscritte aree territoriali. Nello specifico, 
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tali fondi si concentrano sull‟arte contemporanea delle economie emergenti più alcuni settori ancora 

poco, sfruttati quali la fotografia e gli oggetti da collezione
100

.  

Altre strategie utilizzate dai fondi di investimento d'arte comprendono  la  “Artwork Driven 

Strategy” che cerca di trarre profitto da questioni che incidono sul prezzo offerto di un'opera quali le 

questioni relative alla sua condizione, provenienza, titolo, ecc; “Emerging Artists Strategy” che 

focalizza l'investimento in artisti non ancora affermati e quindi hanno il potenziale per un rapido 

apprezzamento del prezzo; strategie di “Arte in Difficoltà”, che si concentrano sull'acquisto di opere 

d'arte a prezzi ribassati alienate da collezionisti sull'orlo della bancarotta o insolvenza; strategie  di  

comproprietà, che vedono il fondo dell'arte acquisire lavori congiuntamente ad altri investitori per 

condividere il rischio di un particolare investimento; Strategie di “Vetrina”, che cercano di 

aumentare il valore del portafoglio del fondo disponendo la collocazione delle opere presso 

importanti Musei e gallerie; Strategie di “Acquisto di Massa”, che prevedono l‟acquisizione di 

grandi lotti di arte al fine di raggiungere un prezzo vantaggioso e minori costi di transazione;  

strategie  di “Medium”, concentrano l'investimento su di una singola tecnica artistica (olio su tela, 

pastello, carboncino ecc..) verso la quale il gestore del fondo d‟arte dimostra una particolare 

predisposizione e competenza. 

Agli inizi della loro attività, per i fondi d‟arte è stata una sfida reperire capitali sufficienti per 

emergere. Gli investitori più significativi negli hedge funds e private equity funds - ovvero 

fondazioni universitarie, fondi pensionistici e compagnie di assicurazione - sono stati restii 

nell‟investire in suddetti fondi, lasciando i gestori  in una posizione quanto mai scomoda poiché 

potevano contare solamente su di una ristretta classe di investitori con cui avevano preesistenti 

rapporti personali. Recentemente, però, la situazione è cambiata e gli ultimi anni hanno visto un 

aumento significativo del numero di fondi di investimento in arte che sono stati lanciati o che sono 

in procinto di essere lanciati. Questa espansione è dovuta al crescente riconoscimento da parte della 
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comunità degli investitori che continuano a beneficiare dai risultati ottenuti dagli investimenti in 

arte, visto che i tradizionali settori di azioni e obbligazioni hanno generato, e probabilmente 

continueranno  a generare, risultati poco soddisfacenti nel corso dell‟ultimo decennio. Come 

affermato precedentemente, la proprietà dell‟arte può servire come strumento di copertura 

inflazionistica, soprattutto alla luce delle politiche monetarie inflazionistiche impiegate da molti 

Paesi in risposta alla crisi del credito del 2008 e la conseguente recessione; i fondi d'arte possono 

produrre rendimenti che hanno una bassa o nulla correlazione rispetto ai tradizionali investimenti in 

azioni e obbligazioni, contribuendo così, a diversificare il rischio complessivo di un portafoglio di 

investimenti; la mancanza di regolamentazione del mercato dell'arte offre opportunità uniche di 

arbitraggio che possono essere sfruttate a beneficio degli investitori del fondo. Inoltre, i fondi d'arte 

sono strutturati in modo da pesare la positiva performance dei manager del fondo attraverso gli 

incentivi che coinvolgono una rilevante distribuzione dei guadagni ottenuti dal fondo fra i suoi 

manager e gli investitori
101

. 

C‟è chi sostiene che i fondi d'arte costituiscano un rischio per il mercato dell'arte e per il sistema 

finanziario globale. Bisogna ricordare però, che nonostante l‟industria dei fondi d'arte sia cresciuta 

significativamente negli ultimi dieci anni, in realtà le operazioni che essi conducono rappresentano 

solo una piccola parte rispetto a quelle registrate nel mercato dell'arte mondiale e nel settore degli 

investimenti. Si stima che attualmente ci siano meno di duecento fondi di investimento d‟arte nel 

mondo e che questi gestiscano meno di 3 miliardi dollari di investimenti aggregati, distribuiti in 

periodi di investimento che vanno dai tre e cinque anni. A titolo di paragone, l'intero valore delle 

vendite di arte effettuata esclusivamente mediante aste pubbliche nel 2009 è stato di 5,14 miliardi 

dollari che, a sua volta, rappresenta solo una piccola frazione del totale delle vendite globali di arte 

avvenute nello stesso anno (il turnover stimato raggiunge i 30 miliardi dollari). Quindi, presa nel 

suo complesso, l‟attività dei fondi di investimento, non ha un particolare peso o impatto nel mercato 

dell‟arte odierno. Nonostante la loro limitata attività, gli art fund offrono comunque una serie di 

                                                 
101

 ARTFA, The Art Fund Association LLC, www.artfundassociation.com 



 

 

74 

vantaggi sia per il mercato dell'arte nel suo complesso, che per gli investitori. Essi infatti raccolgono 

fondi da investitori che per la maggior parte non sono veri collezionisti d‟arte, portando quindi 

nuovi capitali e ulteriore liquidità nel mercato dell'arte, il che aiuta sia a favorire il continuo 

apprezzamento dei prezzi, sia a stabilizzare il mercato in periodi di gravi recessioni economiche
102

. 

Ci troviamo, quindi, nell‟interessante e apparentemente anomala situazione che, mentre l‟arte è 

generalmente riconosciuta come una classe di investimento altamente attrattiva, in realtà sono 

soltanto pochi gli investitori realmente interessati a trarne vantaggio. Da qui la domanda sorge 

spontanea: perché gli investitori conservano una certa diffidenza verso gli art funds?
 103

. 

Il motivo principale è che il mercato dell‟arte rimane un mercato non regolato riguardo alla 

fornitura di servizi finanziari e i livelli di rischio, nonostante in realtà siano relativamente bassi, 

rimangono  pur sempre non quantificabili. La carenza di efficienza e trasparenza, poi, funge da forte 

deterrente agli occhi degli investitori, abituati alla completa trasparenza dei consueti asset di 

investimento. Si aggiungono, poi, gli alti costi di transazione che nel mercato dell‟arte sono molto 

alti e difficili da calcolare prima dell‟acquisto. Infine, la gestione di un art investment fund necessita 

inevitabilmente della consulenza di esperti d‟arte che generalmente si qualificano anche come 

commercianti indipendenti e pertanto potrebbero avere un interesse personale sulle opere che 

raccomandano per il fondo. In questo caso possono insorgere  serie preoccupazioni riguardo a 

potenziali conflitti di interesse
104

.  

Il primo esempio serio di investimenti istituzionali in arte fu quello intrapreso dal British Rail 

Pension Fund (BRPF) che iniziò ad investire in opere d‟arte alla fine del 1974, quando una quota 

del capitale societario venne investito in oltre 2.500 opere d'arte, investimento questo che è stato in 

grado di fornire un rendimento complessivo del 11,3 % annuo nel periodo 1974-1999 . 

Successivamente all‟incursione del BRPF nell'arena dei fondi d‟arte, sono emerse oltre 50 proposte 

                                                 
102

 ARTFA, The Art Fund Association LLC, www.artfundassociation.com 
103

 M. Pirrelli, La corsa ai fondi d'investimento in arte,  su Art Advisory online newspaper, www.iiartadvisory.com, 1 

Dicembre 2007. 
104

 I. Robertson, D. Chong, The Art Business, Routledge London and New York, 2008, pp. 74, 80. 



 

 

75 

per creare veicoli di investimento in arte, alcune offerte dalle più importanti istituzioni finanziarie di 

Wall Street. Tali proposte non hanno mai veramente preso piede a causa delle prime performance 

risultate scarsamente promettenti, che hanno visto i manager pagare più del dovuto per le loro opere 

d‟arte acquistate e contemporaneamente non riuscire a gestire adeguatamente le spese operative.  

Ad oggi esistono circa un centinaio di fondi, alcuni dei quali lanciati con successo e che 

mantengono performance soddisfacenti.  Il più noto è il Fine Art Fund fondato da Philip Hoffman, 

un ex dirigente proveniente della casa d‟aste Christie‟s, che con il Fine Art Management Services 

Ltd gestisce un patrimonio di circa 70 milioni di dollari. Il primo fondo operativo che ha chiuso la 

raccolta è il Fine Art Fund I di durata decennale, un lock up di tre anni che richiede un investimento 

minimo iniziale di 250 mila dollari. Attualmente il fondo annovera circa una ventina di iscritti tra 

persone fisiche, fondi pensionistici, banche e imprese. Di anno in anno viene calcolato il Net Asset 

Value del fondo mediante una perizia combinata tra gli esperti di Christie's, Sotheby's e un 

consulente indipendente. Al 2007 l‟internal rate of return del fondo era del 34% sul venduto e del 

23,40% su tutto il portafoglio e delle sessanta opere che formavano il portafoglio originario, 

venticinque erano già state rivendute. Il portafoglio di artisti, entro il quale il Fine Art Fund si 

muove, è costituito per il 5% dal top del mercato ed è così composto: 30-35% Old Masters, 10-20% 

Impressionisti, 15-20% Arte Moderna, 30-40% Post-War e, 5-10% Very Contemporary. Sono in 

fase di avvio il Middle Eastern Fine Art Fund e il China Art Fine Fund, quest‟ultimo già in fase di 

raccolta fondi che prevede un investimento base di 100 mila dollari e un lock up quinquennale
105

. 

 

 

 

 

3.5 Le collezioni Aziendali 

 

 

Di fronte ad una fase di forte crisi economica come quella che sta segnando l‟Europa dalla fine del 

primo decennio del Duemila, la reazione più immediata e comprensibile è quella di un immediato 
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richiamo alla concretezza e all‟austerità che, soprattutto nel caso delle imprese, si traduce in una 

spiccata propensione al risparmio. C‟è da chiedersi, a questo punto, quale utilità o beneficio possa 

generare una collezione d‟arte aziendale che mai come in questo periodo appare così superflua. 

Nonostante la crisi economica stia avendo un impatto profondo nella gestione delle risorse e 

nell‟ottimizzazione dei capitali, essa però non ha intaccato l‟attenzione sociale dei più verso l‟arte. 

Si può infatti dire che i periodi di difficoltà economiche portano certamente i consumatori a 

rivedere le proprie abitudini di spesa e di consumo, facendo emergere, soprattutto in questo ultimo 

periodo, una tendenza a sostituire i prodotti materiali con le esperienze. L‟arte quindi nel suo 

complesso non sta perdendo il suo appeal con la crisi, ed è un fattore questo che viene confermato  

dal rinnovato interessi dei media verso questo particolare settore, che vede aumentare il proprio 

consenso tramite i crescenti dati in termini di affluenza di pubblico che registrano le fiere e i musei.  

Certamente ci sono meno compratori che sono anche più attenti ai prezzi ma hanno comunque 

dimostrato di apprezzare la differenza qualitativa ed emotiva che comportano gli investimenti in 

arte, il cui significato non si esaurisce solamente nei rendimenti, rispetto a quelli finanziari in cui si 

scambiano pezzi di carta dal puro valore economico
106

. 

Le corporate art collections, ovvero collezioni d‟arte aziendali, rappresentano un importante aspetto 

nella sfera economica del collezionismo. La loro diffusione secondo la prassi e le strategie attuali, è 

un fenomeno assai recente, originatosi alla fine degli anni ‟80 negli Stati Uniti e via via diffusosi 

anche in Europa, apportando importanti e positive ripercussioni sull‟intero sistema del commercio 

artistico internazionale. Inizialmente il fenomeno ha interessato principalmente il settori bancario e 

quello assicurativo, mentre oggi è presente in svariate realtà aziendali che, per molteplici ragioni 

decidono di investire parte delle proprie risorse economiche nell'acquisizione di opere d'arte. Col 

tempo le collezioni d'impresa sono divenute un vero e proprio asset strategico da spendere nel 

processo di costruzione e potenziamento dell'immagine del brand aziendale, permettendo alle varie 
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realtà di rafforzare la competitività nel medio e lungo termine, oltre a rappresentare un‟importante 

veicolo di promozione che allaccia la firma aziendale al mondo dei beni culturali
107

. Certamente, 

nella determinazione delle opere d‟arte da includere nella propria collezione, ogni impresa compie 

una scelta strategica che trova la sua ragione nella facilità con cui l‟azienda identifica al meglio i 

propri valori e la mission aziendale con quelli della categoria d‟arte prescelta. Inoltre, l‟inclusione 

di opere d‟arte di provenienza nazionale, oltre a rappresentare un legame fra l‟impresa e il suo 

territorio, contribuisce allo sviluppo dell‟economia locale, che viene conseguentemente rafforzata e 

promossa se esposta in un ambiente operativo di rilevanza internazionale.  

Dunque, perché un‟impresa dovrebbe creare una collezione d‟arte propria?  

Shirley Reiff Howarth, redattrice dell‟International Directory of Corporate Art, sostiene che i 

rendimenti finanziari non sono lo scopo principale. Di parere affine è Liz Christensen curatrice 

presso la Deutsche Bank la quale afferma “We‟re not buying (art) for investment. But we‟re not 

buying (art) for not investment”, spiegando che le acquisizioni artistiche della Deutsche Bank non 

sono basate sul valore della rivendita futura, ma ciò non toglie che essi facciano acquisti 

“intelligenti”
 108

. 

Ad ogni modo, le ragioni principali che il più delle volte spingono le imprese a creare una propria 

collezione sono:  

- Brand Awareeness e Brand Positioning:  tramite strategie di marketing e comunicazione derivate 

dall‟acquisto di opere d‟arte le imprese possono migliorare la loro posizione all‟interno del contesto 

socio-economico desiderato e influenzare positivamente gli stakeholders ottenendone la  fiducia e la 

preferenza. Le corporate art collection, pertanto, rafforzano l‟identità societaria e la sua notorietà 

facendo emergere il brand aziendale sul mercato rispetto alla concorrenza.  

- La collezione d‟arte migliora il welfare dei dipendenti: la decorazione degli ambienti aziendali 
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rende la fruizione degli spazi comuni più piacevole contribuendo, anche se in maniera marginale, al 

miglioramento del clima lavorativo. Non solo, le corporate art collection, se fruite attivamente dai 

dipendenti, contribuiscono a valorizzare e a migliorare il rapporto tra le risorse umane in generale, 

creando un capitale intellettuale che ha l‟obiettivo di migliorare i rapporti di comunicazione e le 

dinamiche interne aziendali. La Deutsche Bank con il suo programma “Art at work” fu la prima ad 

educare i dipendenti all‟arte e sollecitarli ad adottare un pensiero creativo nei confronti del problem-

solving per migliorare le loro performance lavorative e affinarle con la mission e vision aziendale. 

Questa prassi venne poi seguita negli anni da altre realtà aziendali e imprenditoriali che oggi 

sfruttano innovativi programmi di art based learning per favorire la formazione dei dipendenti 

tramite processi di apprendimento che coinvolgono il mondo e il mercato dell‟arte.  

- Responsabilità sociale d‟impresa: tramite uno sfruttamento intelligente ed altruista, la collezione 

d‟impresa può essere utilizzata per avviare attività di formazione, educative ed espositive,  

mantenendo vivo il proprio impegno con la comunità locale e il territorio. 

- Un valido investimento finanziario: una collezione d‟arte, costruita con perizia e competenza da 

art advisor qualificati, che commissionano o acquistano opere da artisti affermati e che basano gli 

investimenti su sicure quotazioni provate dagli indici di mercato e dalle aste internazionali, 

contribuisce a massimizzare l‟investimento nel medio-lungo termine e minimizzare i rischi. 

- Aumento nel risparmio fiscale: dal momento che le opere d‟arte non sono soggette a tassazione, 

una società o un‟impresa, ha la possibilità di scalare interamente i costi dei manufatti artistici 

acquistati, raggiungendo così un risparmio fiscale pari al 35% in 5 anni, purché le opere vengano 

esposte negli ambienti di rappresentanza. Per i liberi professionisti, invece, la detrazione è dell‟1% 

su base annua
109

. 

L‟esempio di maggior successo in questo campo è rappresentato dalla Deutsche Bank Art Collection 

che, a partire dal 1979, ha dato origine alla più grande collezione corporate d‟arte contemporanea 

del mondo la quale incorpora l‟impegno della Banca tedesca verso l‟arte, la cultura e l‟educazione. 
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Ad oggi la collezione vanta una raccolta di più di 56 mila opere di fotografia, tele, sculture e video 

installazioni eseguite dai maggiori artisti internazionali del Novecento, fino alle più recenti 

acquisizioni del periodo contemporaneo, ospitate nelle sue varie sedi. Per Deutsche Bank l‟arte è 

molto più di un investimento: prima di tutto essa rappresenta capitale intellettuale che entrando in 

un ambiente non tradizionale come quello della banca, apre nuove prospettive nel mondo del lavoro 

e influisce positivamente sulla qualità lavorativa dei collaboratori. In secondo luogo, tramite le 

attività di Art Banking e Art Advisory il gruppo contribuisce ad alimentare gli investimenti nel 

mercato dell‟arte. Non da ultimo, il gruppo sostiene e promuove artisti emergenti e gallerie tramite 

il sussidio diretto e l‟organizzazione di eventi culturali, esposizioni e seminari nei loro spazi
110

. 

Un altro esempio eccellente nel ramo delle corporate art collection è rappresentato dalla banca 

svizzera UBS, che possiede 35.000 pezzi d'arte moderna e contemporanea. L‟istituto bancario 

acquista principalmente opere di artisti emergenti e di artisti giunti nella fase intermedia della 

propria carriera ma pur sempre poco conosciuti. Da parte sua, la banca ha inoltre prestato e donato 

opere d‟arte ad importanti musei come il MOMA, ma gran parte della collezione che possiede è 

esposta nei propri luoghi di rappresentanza.  

Da ricordare sono poi la Fondazione Cartier pour l‟Art Contemporain, Fondazione Generali di 

Vienna, Fondazione Nicola Trussardi a Milano, Bloomberg Space e la Collezione Unilever a 

Londra
111

. 
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Capitolo 4 

 

 

 

Prospettive attuali e future del mercato dell‟arte 

 

 

Introduzione 

 

 

Quello che emerge dalla situazione attuale è la graduale convergenza di importanti stakeholders 

all‟interno del mercato dell‟arte e del wealth management, spinti in questi settori sia da motivazioni 

di carattere economico-finanziarie ma principalmente guidati dal ritorno emozionale che i beni 

artistici comportano. Uno dei principali fattori della crescita della domanda in questa particolare 

asset class è l‟attuale situazione di incertezza economica che ha creato una forte spinta verso quei 

settori che hanno una bassa correlazione con i tradizionali settori di investimento, quali titoli 

azionari e obbligazioni. Negli ultimi quindici anni il mercato dell‟arte ha subito dei cambiamenti 

radicali che lo hanno trasformato in un vera e propria piazza di compravendita internazionale: fiere, 

biennali, aste, piattaforme online e la rapida espansione di musei e gallerie lo hanno portato a 

raddoppiare la sua dimensione, abbattendo molte barriere nazionali che prima ostacolavano il libero 

flusso delle “merci” artistiche. Questo cambiamento è stato reso possibile grazie all‟entrata di nuovi 

compratori (Medioriente e BRICS in particolare) con uno spiccato gusto per l‟arte moderna e 

contemporanea ed un interesse nel generare importanti collezioni - sia per numero che per qualità 

dei pezzi – in un breve periodo di tempo
112

. 

 

 

 

 

4.1 Una panoramica generale sull’andamento attuale del mercato 

 

 

 

Nonostante i 47,42 miliardi di euro incassati dal mercato dell‟arte nel solo 2013, l‟andamento del 
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settore è leggermente rallentato rispetto ai periodi precedenti. Questo calo è dovuto al fatto che le 

opere d‟arte moderna, cuore del mercato mondiale (47 % delle vendite totali), hanno subito un 

cambiamento imprevisto dell‟offerta di fascia alta, che è diventa più rara e ha portato ad un calo di 

207 milioni di euro rispetto all‟anno precedente. L‟arte contemporanea sta invece estendendo il suo 

ciclo. Negli ultimi sei anni il mercato dell'arte globale ha comunque raccolto il 29 % di entrate 

supplementari, dimostrandosi capace di ottenere uno spettacolare recupero a seguito dei periodi 

“turbolenti” del 2008 e 2009.  

L‟arte contemporanea ha registrato nell‟ultimo anno una forte crescita che ha portato ad un aumento 

dei prezzi del 34%, registrando oltretutto significativi aumenti nel periodo di detenzione delle 

opere. Anche la media dei rendimenti in questo comparto è aumentata ma bisogna pur sempre 

ricordare che non offre la medesima sicurezza del comparto Old Masters e i rischi rimangono 

sempre relativamente alti, specialmente nei periodi di crisi che vedono innalzare i livelli di 

volatilità. Nonostante gli Old Masters costituiscano, a detta degli esperti, investimenti più sicuri, le 

loro transazioni sono di gran lunga inferiori rispetto al comparto contemporaneo e ciò è dovuto al 

fatto che la loro offerta è limitata. Nel 2013 è stato quindi registrato un calo globale del 9,3%  

Nonostante gli ultimi dati positivi ottenuti, in un contesto economico difficile ed incerto come 

quello attuale, l'arte rimane un investimento alternativo che richiede una sempre maggiore 

attenzione a causa della sua volatilità.  E‟ da notare poi come il mercato di fascia alta sia guidato da 

un certo numero di paesi e compratori benestanti; in altre parole, un mercato dell‟arte florido è 

collegato alla salute economica del suo paese. Pertanto, nel 2013 il mercato dell‟arte è apparso 

particolarmente ottimista negli Stati Uniti dove il mercato immobiliare - strettamente collegato a 

quello artistico – sta iniziando a crescere nuovamente, mentre ha registrato una perdita d‟impeto in 

Cina dove la crescita è rallentata e i risultati inerenti al giro d‟affari sono stati inferiori alle 

aspettative. Nello stesso anno, la crisi della Euro Zona ha avuto un contenuto effetto negativo sulla 

performance complessiva del mercato ma ha comunque  attratto compratori internazionali nei 

principali mercati di Londra e Parigi, mentre hanno sofferto notevolmente quelli italiani e spagnoli. 
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In particolare in Spagna le cifre sono state catastrofiche, con i proventi derivati dalle opere d‟arte 

contemporanea in calo del 62% e un preoccupante tasso di pezzi invenduti, il 70%, che è 

estremamente allarmante se confrontato con il 37% del tasso globale. 

Ad ogni modo, nonostante la situazione sia disastrosa per le gallerie locali e gli artisti emergenti, 

per i compratori stranieri aumentano le possibilità di acquistare opere a buon prezzo nel mercato 

spagnolo
113

.  E‟ da notare, poi, come le impennate dei prezzi registrate negli ultimi dieci anni siano 

dovute alla partecipazione di nuovi paesi, o meglio, potenze emergenti, all‟interno del mercato 

artistico. Ricchi compratori provenienti da Cina, India, Russia, Brasile e Medio Oriente hanno 

fortemente investito in questo settore stabilendo una competizione di livello internazionale che ha 

contribuito alla crescita straordinaria degli artisti più famosi in questo momento. I nuovi investitori 

hanno oggi una svariata gamma di profili: ricchi collezionisti privati, gestori di fondi di 

investimento e importanti commercianti spesso incaricati negli acquisti per conto di Istituzioni quali 

Stati o Paesi
114

.  

Nel 2013 il Weath-x Report ha registrato l‟incremento su scala globale nel numero di individui che 

possiedono patrimoni superiori ai 30 milioni di dollari, questo significa 65,300 individui negli Stati 

Uniti (+3.3%), 53,440 in Europa (-1.9%), 43,000 in Asia (-2.1%), 14,750 in America Latina 

(+3.5%), 4,600 in Medio Oriente (+2.2%)
115

.  In una situazione simile è facile che la domanda  di 

beni artistici da parte dei collezionisti top income  rimanga alta e risulti particolarmente sostenuta 

per opere di elevata qualità che vanno a conseguire nuovi record. Basti pensare alle recenti vendite 

record per due top lot che hanno visto per primo, nel 2012, “L‟Urlo” di Edward Munch venire 

aggiudicato ad un‟asta di Sotheby‟s per 119,9 milioni di dollari, per poi essere sorpassato nel 2014 

dal trittico di Francis Bacon “Three Studies of Lucian Freud” aggiudicato ad un asta di Christie‟s 

per 142,4 milioni di dollari
116
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Fonte: Artprice, Contemporary Art Market, The Artprice Annual Report 2013 
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Fonte: Artprice, Contemporary Art Market, The Artprice Annual Report 2013 

 

 

 

 

4.2 Una prospettiva Europea 

 

  

Nonostante i trend nel mercato artistico siano complessivamente positivi, la domanda di opere 

d‟arte appare più moderata nell‟area Europea, la quale risente dell‟accentuazione della crisi del 

debito sovrano di molte nazioni e delle politiche fiscali restrittive imposte a correzione dei dissesti 

nelle finanze pubbliche e della restrizione creditizia in atto in buona parte dei Paesi della Euro 

Zona.  Nel 2013 il calo del mercato europeo è stato del 3% rispetto all‟anno precedente, situazione 

che ha portato ad una paralisi dei mercati, seguita da una graduale marginalizzazione nei confronti 

delle nuove economie emergenti BRIC, e altre piazze in forte crescita, come quella di New York
117

. 

Perfino Londra, da sempre fulcro del mercato Europeo, ha faticato a riprendersi dall‟ultima crisi, 

con l‟asta serale Post-War and Contemporary del Giugno 2013 che ha registrato un calo del 31% 

rispetto a quella del precedente anno. Risultati piuttosto incoraggianti si sono però ottenuti con la 

prima asta serale del 2014 sempre del Post-War and Contemporary che ha registrato soltanto un calo 
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del 1,7% rispetto alla stessa nel Giugno 2012
118

. Ciononostante, l‟ultimo rapporto TEFAF mostra 

tiepidi segnali di miglioramento in Europa che ancora detiene il 32% del complessivo giro d‟affari 

in ambito artistico, con le vendite in Francia e in Germania salite rispettivamente del 13% e 11% 

rispetto all‟anno precedente
119

. Lo stesso rapporto segnala il fatto che i collezionisti internazionali 

hanno recentemente accentuato la loro attenzione sui mercati di fascia bassa e media per segmenti 

di prezzo nel comparto contemporaneo (dove la gamma di prezzo va dai 50.000 ai 100.000 dollari), 

vedendo scendere la fiducia del mercato di fascia alta (con prezzi al di sopra di 1 milione di dollari), 

scendere del 15,6%. Ad ogni modo, gli esperti prevedono una generale e sostanziale ripresa per il 

mercato Europeo nel 2014
120

. 
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Fonte: US and European Art Market Report 2013, Kingston Smith 

 

 

 

 

 
Fonte: US and European Art Market Report 2013, Kingston Smith 
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4.3 La situazione in Italia 

 

 

 

 
Luciano Fabro, “L’Italia d’Oro”, 1971 
(Foto Wilfried Petzi) 

L‟opera rappresenta la sagoma aurea della penisola Italiana impiccata. 

Un suicidio o esecuzione dal significato sconosciuto ma che incorpora  

nuove e drammatiche connotazioni se interpretata dal puto di vista  

della attuale situazione economica in cui versa attualmente il Bel 

Paese
121

. 

 

 

 

Se il mercato Europeo fatica a riprendersi dalla crisi, 

quello Italiano risulta ancora in grave declino. Il mercato 

nazionale si caratterizza per una prevalenza di opere a 

fascia di prezzo limitata, che principalmente attraggono un 

pubblico di collezionisti interni, i più aventi una ridotta 

proiezione patrimoniale verso l‟estero a causa della forte 

esposizione alla fase economica negativa
122

. Il nostro Paese, pur vantando di un ricco patrimonio 

culturale, gestisce un mercato esiguo che copre solo l‟1% degli scambi complessivi internazionali 

dato questo che pone ancora una volta l‟Italia in una condizione di non competitività.  

Le stime di Nomisma presentano un volume annuo complessivo del mercato italiano dell‟arte al di 

poco sotto 1,6 miliardi di euro, in cui il 60% del giro d‟affari deriva dal comparto dell‟antico e 

dell‟Ottocento, mentre il restante 40% è coperto dell‟arte moderna e contemporanea. Le stime 

diventano ancora meno incoraggianti se si considera che nel 2013 il mercato dell‟arte internazionale 

è salito dell‟8%, mentre in Italia è sceso del 17% e 20 gallerie hanno dovuto chiudere i battenti
123

. 

Uno dei motivi in cui si può ricercare è che le istituzioni italiane non sanno come funzionano le 

dinamiche del mercato, mentre la mancanza di chiarezza in fatto legislativo crea un clima 
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d‟incertezza. 

La ragione della scarsa competitività del nostro paese non è soltanto dovuta alla crisi economica ma 

è da ricercarsi principalmente nell‟assetto fiscale e legislativo italiano. Il fisco italiano è infatti fra i 

più sfavorevoli in materia di compravendita di opere d‟arte: l‟aliquota Iva applicata è quella 

ordinaria del 23%, mentre quella ridotta al 10% si applica solo per le transazioni effettuate 

direttamente dall‟artista e per le importazioni. Al contrario, molti paesi Europei che applicano tassi 

inferiori stimolano i volumi degli scambi commerciali. L‟esempio più noto è quello del Regno 

Unito che applica un‟Iva pari al 5% del prezzo di compravendita, per la Francia, invece, l‟aliquota è 

del 19% ma viene calcolata solo sul 30% del prezzo d‟acquisto, mentre in Svizzera è ancora più 

favorevole se si considera che gli acquisti effettuati direttamente dall‟artista sono esenti da tasse. Un 

ulteriore disincentivo che ostacola la crescita del nostro paese all‟interno del mercato è costituito 

dalle leggi altamente restrittive e complesse e dalle pesanti questioni burocratiche che vincolano le 

esportazioni delle opere d‟arte prodotte in Italia. Appare quindi chiaro che manca un sostengo 

fondamentale da parte delle istituzioni nostrane
124

.  
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4.4 Il Mercato Statunitense 

 

 

Dopo vent‟anni alla testa del mercato artistico internazionale, nel 2013 il mercato dell‟arte 

Statunitense conferma nuovamente il suo primato mantenendo una quota pari al 38% delle 

compravendite complessive. La crescita nel commercio di manufatti artistici nel Paese d‟oltre 

oceano si è rinnovata di anno in anno di circa il 25%, constatando un fenomeno che finora non 

conosce eguali. Il fattore è stimolato dal fatto che nel territorio Statunitense risiede il 42% del totale 

complessivo di individui possessori di patrimoni milionari e che, in conseguenza alla posizione 

economica privilegiata, hanno una consolidata passione per l‟arte. 

Il consumo di beni artistici è quindi in forte crescita e nel 2012 le importazioni hanno superato 

dell‟11% le quote dell‟anno precedente, totalizzando 7,8 miliardi di dollari. Dal punto di vista delle 

esportazioni, invece, nel 2012 hanno raggiunto i 7,5 miliardi di dollari con un incremento del 5% 

rispetto al 2011. New York rimane la principale piazza locale e mondiale in cui avvengono le più 

importanti transazioni di lotti di fascia alta. Particolarmente forte nel mercato Statunitense è l‟arte 

contemporanea, che mai come nel 2014 ha conosciuto un periodo più florido: il giro d‟affari 

complessivo è stato di 353,773 milioni di dollari con un incremento del 56,6% rispetto allo scorso 

anno.  

Le ragioni di tale successo risiedono nel fatto che gli artisti Americani hanno i più alti indici di 

prezzo del mondo, nello specifico, tre nomi in particolare: Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons e 

Christopher Wool hanno registrato un totale di vendita complessivo di 227,9 milioni di euro, 

rappresentando da soli il 21,7% delle transazioni globali d‟arte contemporanea
125

. 
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Fonte: Artprice, Contemporary Art Market, The Artprice Annual Report 2013 

 

 

 

 

 
 

Fonte: US and European Art Market Report 2013, Kingston Smith 
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4.5 Il mercato dell’arte nei paesi emergenti: i BRIC 

 

 

- Brasile  

 

 

In Brasile il mercato dell‟arte ha conosciuto una forte crescita nelle ultime due decadi: i compratori 

locali si sono fatti più desiderosi negli acquisti ed è parallelamente aumentato il numero di 

esportazioni. Parte di tale successo è dovuto alla crescita economica del Paese ma anche alla 

lungimiranza che alcuni galleristi Newyorkesi hanno avuto negli anni  Ottanta, quando per primi 

intuirono le potenzialità degli artisti carioca e ne importarono i lavori nelle loro gallerie. Da allora si 

è attivata una forte attività di comunicazione atta a far conosce i nuovi arrivati sul mercato, 

all‟epoca presentati come artisti emergenti, oggi professionisti del settore artistico di nicchia, 

apprezzati in tutto il mondo. I risultayi non si fecero attendere. Un numero crescente di esposizioni, 

retrospettive e mostre personali coinvolse gli artisti contemporanei Brasiliani che nel tempo hanno 

guadagnato una straordinaria visibilità, tanto che recentemente la Tate Gallery di Londra e il Centre 

Pompidou di Parigi hanno acquistato e ospitato numerose opere Latino-americane, aumentando 

oltretutto del 50% la loro concentrazione nei musei e biennali Europei.  

In Italia i primi passi di un approfondimento culturale verso l‟arte Brasiliana sono stati fatti nel 

2009 con l‟allestimento della mostra “After Utopia a View on Brazilian Contemporary Art” che ha 

offerto l‟esposizione dei lavori di 27 artisti autoctoni presso il Centro per l‟arte contemporanea 

Luigi Pecci di Prato
126

. Le categorie di opere che in Brasile raccolgono maggior consenso in termini 

di numero di transazioni e apprezzamento di pubblico sono l‟arte moderna  e contemporanea che, 

grazie alle loro caratteristiche così riconoscibili e uniche, per molti aspetti esotiche, si distaccano 

completamente dalla produzione Europea, che le apprezza proprio in vista delle loro diversità 

tecniche, contenutistiche e culturali. In particolare, l‟arte contemporanea sta conoscendo una fase 

particolarmente florida grazie alla produzione dei suoi principali artisti: Felix Gonzales Torres, 

Beatriz Milhazes, Adriana Varejao, Sergio Camargo, Lygia Clarck, Antonio Dias, Ernesto Neto, 
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Hèlio Oiticia, Mira Schendel e Waltércio Caldas
127

.  

Gli ultimi dati delle aste di New York (Giugno 2013) segnano un incasso totale di 37,3 milioni di 

dollari con un miglioramento del 2% rispetto al primo bimestre del 2012, anno che ha registrato un 

totale complessivo di transazioni di 50 milioni di dollari. Questa stagione ha quindi visto il secondo 

tasso di vendite più alto dal 2008, ed è largamente guidato da Phillips. Ad ogni modo, gli esperti 

prevedono un raffreddamento del mercato nei prossimi mesi, poiché ritengono che le aspettative 

degli investitori siano troppo alte e le stime di vendita siano conseguentemente sopravvalutate
128

. 

I numeri appena citati dimostrano chiaramente che il comparto dell‟arte contemporanea sta davvero 

dando un contributo importante alla crescita del Paese, e le città di Rio de Janeiro e San Paolo, in 

particolare, traggono i maggiori benefici dall‟attività delle case d‟asta locali più in vista: Bolsa de 

Arte, Sorraia Cals, Evandro Carneiro, Aloisio Cravo e James Lisboa
129

. 

 

- India 

L‟entrata delle opere d‟arte indiane nel circuito del mercato internazionale è avvenuta verso la metà 

degli anni Sessanta e costituisce un fenomeno assai recente se paragonato alla storia delle 

transazioni occidentali. L‟asta che per prima ha posto i riflettori sulla produzione artistica Indiana è 

avvenuta soltanto nel Duemila, con la vendita presso la sede di Sotheby‟s di New York della 

collezione Chester e Davida Herwitz che ha fruttato 1,383 milioni di dollari dalla vendita di 193 

lotti. Non solo, lo stesso anno sono state fondate le due più importanti case d‟asta locali: Saffronart 

e Osian‟s, entrambe con sede a Mumbai. Prima di allora la maggior parte delle transazioni avveniva 

privatamente tramite gallerie o direttamente nello studio degli artisti. Per questo motivo i dati 

disponibili a riguardo del giro d‟affari locale sono esigui e ampiamente incompleti
130

.  
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Sin dagli inizi del nuovo millennio un crescente numero di artisti Indiani è stato coinvolto in fiere, 

mostre e biennali internazionali come la Tate Modern di Londra, l‟Asian Art Museum di San 

Francisco, e le Biennali di Venezia, Mosca e San Paolo, che hanno contribuito ad espandere la fama 

degli artisti moderni e contemporanei Indiani in tutto il mondo. Le realtà locali che hanno avuto 

ampio merito riguardo all‟internazionalizzazione degli artisti autoctoni sono state l‟Indian Art Fair e 

la National Gallery of Modern Art (NGMA). Così, nuovi compratori internazionali si sono fatti 

avanti ed hanno iniziato a conoscere e ad acquistare le opere indiane, privilegiando in primis quelle 

moderne e successivamente anche le contemporanee. Parlando di dati più recenti, il sistema 

dell‟arte Indiano è stato colpito duramente dal collasso economico del 2008 principalmente perché 

la produzione artistica locale non è ancora riuscita a rafforzare la sua posizione di mercato e 

conseguentemente non ha guadagnato un numero consolidato di compratori. Il clima economico 

ancora incerto porta gli esperti a dare pareri contrastanti riguardo agli andamenti futuri del mercato 

interno, anche se la maggior parte concorda sul fatto che entrambe i comparti, moderno e 

contemporaneo, conosceranno sostanziali rialzi nel 2014
131

.  

 

 

- Cina 

 

La regolarizzazione delle aste in Cina, avvenuta nel 1996, ha portato ad un incremento esponenziale 

del giro d‟affari locale, che è passato da 1,25 milioni di yuan del 2000 ai 975milioni di yuan del 

2011, segnando una rapidissima ascesa delle case d‟asta locali Poly International e China Guardian, 

che da allora rientrano nei primi posti della classifica mondiale del fatturato. Alla fine del 2010 la 

Cina era diventata il primo mercato mondiale per le vendite all‟asta nel settore delle belle arti con 

un fatturato complessivo (33%del totale globale) che addirittura superò quello degli Stati Uniti 

(30%), fino ad allora detentori del primo posto.  Complice di tale primato è stata la rivoluzione 

digitale avvenuta in quegli anni che, oltre ad offrire informazioni trasparenti e in tempo reale sui 
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prezzi, ha anche accelerato il flusso delle operazioni di compravendita
132

. 

 Il collezionismo cinese è fortemente orientato all‟arte propria di tutte le categorie e di conseguenza 

la percentuale del venduto di arte estera, seppure in crescita, non è al momento rilevante
133

. Oltre ai 

numeri impressionanti, quello che colpisce di più del collezionismo cinese è la natura intrinseca 

dell‟interessamento all‟arte degli investitori: a parte alcuni rari appassionati, ciò che più interessa i 

compratori asiatici - giovani, spesso di età inferiore ai 50 anni, e che hanno creato la loro fortuna 

tramite il recente boom dell‟industria manifatturiera - sono i fenomeni speculativi e il prestigio 

sociale associati alla detenzione delle opere
134

. Pertanto, sono in molti quelli che riversano nell‟arte 

un interesse di tipo economico-finanziario atto a soddisfare la necessità di diversificazione dei 

propri portafogli, in particolare, nutrendo una diffusa predisposizione per le opere contemporanee di 

fascia alta. Le buone condizioni di salute dell‟economia asiatica e dei suoi potenziali acquirenti, 

hanno finito per attrarre l‟attenzione di molte gallerie e case d‟asta Americane ed Europee che 

hanno tentato la fortuna in questo nuovo mercato emergente, tant‟è che oggi, sette delle dieci case 

d‟asta più importanti al mondo hanno aperto filiali in nel continente Cinese che ad oggi rappresenta 

il 90% del mercato Asiatico ed è concentrato principalmente a Beijing e Hong Kong.  

Il segmento dell‟arte contemporanea conosce oggi un periodo fortunato. Il principale esponente del 

segmento è l‟artista Zeng Fanzhi, entrato recentemente nella classifica dei migliori artisti 

contemporanei, piazzandosi al quarto posto con 25,19 milioni di euro ottenuti dalla vendita di 45 

lotti tra il 2012 e il 2013. Assieme a lui, gli artisti più contesi alle aste sono Chen Yifei, Chen 

Danqing, Liu Yi and Liu Xiaodong. Le previsioni future riguardanti il mercato dell‟arte Cinese 

rimangono abbastanza incerte ma concordi riguardo ad una stabilizzazione generale del mercato, 

complice l‟assestamento della crescita interna del Paese. Dal punto di vista della domanda ci si 

aspetta, quindi un leggero calo, mentre è prevista una riduzione dell‟offerta d‟arte contemporanea, 
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che vede ridurre il numero di artisti attivi principalmente nella fascia medio-bassa del mercato, a 

fronte della generale preferenza dei collezionisti per il comparto d‟arte moderna
135

. 

 

- Russia 

 

Il mercato dell‟arte Russo iniziò ad espandersi a seguito del collasso dell‟Unione Sovietica nel 1991 

e da allora la sua crescita non ha mai subito battute d‟arresto e anzi vede nel XXI secolo una 

promessa per una ulteriore espansione, tramite il consolidamento del suo mercato nazionale e 

internazionale. Le teorie sono confermate dai dati riguardanti i tassi di crescita degli gli indici di 

prezzo delle opere d‟arte che, tra il 1976 al 2007, hanno registrato un aumento del 397% (stime 

basate sui prezzi di 25,422 dipinti dei 100 artisti Russi più importanti)
136

. Concentrato 

principalmente a Mosca e San Pietroburgo, il mercato dell‟arte Russo vede i due comparti moderno 

e contemporaneo dominare le transazioni, con un incremento del 21% rispetto al 2011. 

Ciononostante le vendite all‟asta del 2012 registrate dalle tre principali case d‟asta locali 

MacDougall‟s, Binhams e Auktionsverk hanno disatteso le aspettative di prevendita registrando 

oltretutto un alto tasso di bought-in che nel caso della realtà leader MacDougall‟s si sostanzia al 

51%. Questo significa che, non solo i venditori hanno riversato stime irrealistiche nella 

determinazione dei prezzi ma anche che il settore sta incontrando delle crescenti difficoltà 

nell‟offrire lotti in grado di interessare gli investitori. Dopo il picco del 2007, le vendite russe si 

sono significativamente contratte con i totali in ribasso e le percentuali di riacquisto in rialzo. Il 

capodipartimento di Sotheby‟s Jo Vickery sostiene che difficilmente la salute del mercato ritornerà 

in breve tempo ai livelli del 2007. Il motivo è che un numero crescente di collezionisti russi stanno 

riversando i propri capitali su altri settori di investimento. Pertanto, l‟allontanamento dal mercato 

dell‟arte, allacciato allo scarso interesse dei compratori russi nei confronti dell‟arte contemporanea 
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di casa loro, sta infliggendo un duro colpo al mercato, portando le previsioni di stima per il 2014 in 

ribasso
137

. 
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Conclusioni 

 

 

 
 

Da questa trattazione emerge che: 

- La progressiva mercificazione che è stata fatta dell‟arte nel corso dei decenni ha conosciuto negli 

anni Sessanta le personalità che hanno reso ancora più evidente il rapporto di interdipendenza tra 

arte ed economia e che mai, prima di allora - grazie alle logiche americane del “Mass Production”, 

“Mass Marketing” e “Mass Consumption” applicate al mercato dell‟arte -  era stato così evidente. 

- A partire dagli anni ‟80 del Novecento il mercato dell‟arte ha visto crescere il numero di soggetti 

che hanno ritenuto questo comparto interessante da un punto di vista finanziario poiché in grado di 

mantenere il potere di acquisto nei risparmi soprattutto in un periodo di bassa crescita economica. 

Nonostante oggi vi siano pareri discordanti riguardo alla convenienza degli investimenti in 

manufatti artistici, l‟arte viene comunque identificata come una sorta di “capitale simbolico” da 

sfruttare in ambito economico-finanziario al fine di trarre vantaggi per gli investitori. 

- L‟arte rientra in due principali categorie di beni di investimento: 

 • “Emotional Asset” in quanto le opere d‟arte seguono l‟inflazione, il loro valore tende a 

cresce nel tempo, difficilmente si usurano visto che il loro utilizzo non deriva da alcuna 

funzione pratica, costituiscono quindi una riserva di valore e sono fonte di capital gain. La 

loro unicità e durabilità fa di essi beni collezionabili. La giustificazione finanziaria della 

detenzione di questi asset deriva dalla bassa correlazione dei loro rendimenti rispetto a quelli 

di altre attività e, quindi, della loro capacità di diversificazione del portafoglio. Sotto il 

profilo empirico, tutto ciò si traduce nell‟impiego di tali beni di lusso come buffer di 

ricchezza, da impiegare senza urgenza, al momento più conveniente. 

• “Positional Goods”, ovvero beni non producibili in massa e distinguibili nel mercato per 

rarità o unicità. 
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- La questione dell‟esistenza o meno di regolarità nella determinazione dei prezzi delle opere d‟arte 

ha coinvolto negli anni molti economisti tra cui Adam Smith, David Ricardo e Alfred Marshall.  

Costoro concordano tutti sul fatto che in realtà non esiste alcuna sistematica spiegazione nella 

determinazione dei prezzi di beni rari ed irriproducibili quali le opere d‟arte e questo perché le 

stesse, grazie agli attributi propri ed intrinseci che le caratterizzano, sono prodotti di eccezione che 

vanno al di là dell‟analisi economica sistematica. 

Alcuni dei motivi delle continue distorsioni che si registrano sui prezzi nel mercato dell‟arte 

riguardano il valore delle stesse opere: il valore è assolutamente indipendente dalla quantità lavoro 

necessaria per produrre i manufatti, inoltre, esso varia al variare del livello di benessere e delle 

inclinazioni di coloro che sono desiderosi di possederli, è quindi una misura determinata 

parzialmente maniera soggettiva. Altri motivi si possono ricavare dall‟offerta: l‟offerta dei beni 

artistici è fissa poiché essi sono irriproducibili quindi fluttuazioni a livello della domanda portano 

inevitabilmente a cambiamenti sul prezzo, paradossalmente anche su opere simili dello stesso 

artista.  Il calcolo del valore commerciale di un‟opera d‟arte può variare in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative si annoverano le dimensioni dell‟opera, il 

medium, ovvero il materiale utilizzato ed il supporto. Tra le variabili qualitative rientrano l‟interesse 

storico ed artistico, la qualità del prodotto, l‟impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà 

dell‟artista, valore d‟asta e altre ancora. Un‟opera d‟arte è quindi valutata in base all‟integrazione di 

tutti i criteri indicati. 

- Il mercato dell‟arte è guidato dall‟offerta che si caratterizza come fissa. Siccome l‟offerta è fissa e 

non dipende da quanto una persona è disposta a sborsare, gli economisti sono portati a considerare 

il mercato dell‟arte ad elasticità zero, quindi, anche se la domanda varia, l‟offerta rimane immutata. 

Essendo nulla l‟elasticità, si spiega anche il motivo per cui le opere di ottimo livello che emergono 

nel mercato sono vendute a prezzi esorbitanti. L‟offerta può comunque essere manipolata e adattata 

alle diverse esigenze del mercato: la scarsità può essere indotta artificialmente dagli agenti del 

commercio artistico tramite il controllo delle vendite, ritardando l‟entrata dei pezzi sul mercato e 
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facendo in modo che determinati artisti siano più richiesti di altri, quindi anche più quotati, oppure 

creando bolle speculative. 

- Il “Masterpiece Effect” ovvero l‟assunzione che manufatti artistici più costosi eccellono nel 

mercato non trova reale fondamento empirico e, anzi, l‟economista James Pesando nel suo trattato 

“Art as an investment. The market of modern prints”  dimostra l‟inattendibilità di tale convinzione. 

- I risultati ottenuti da altri studiosi (Baumol, Goetzmann, Campbell, Mei e Moses, Agnello e 

Pesando) riguardo ai rendimenti ottenibili dagli investimenti in arte concordano principalmente sui 

seguenti punti: 

• Vista la difficoltà nel reperire dati completi ed esaustivi da introdurre nelle ricerche e visto 

che in molti casi i costi di transazione non sono tenuti in considerazione, i risultati ottenuti 

sono da ritenersi parzialmente incompleti ma pur sempre validi. 

• L‟arte deve essere considerata come un investimento da gestire nel lungo periodo; 

• I rendimenti derivati dagli investimenti in arte sono sempre positivi ma inferiori a quelli 

registrati per bond e stoks; 

 • Dal momento che vi è una bassa correlazione tra l‟andamento dell‟arte e quello dei 

tradizionali asset finanziari, molti studiosi sostengono che detenere una piccola percentuale 

di arte all‟interno del portafoglio contribuisca alla diversificazione dello stesso. 

• Considerando gli alti rischi connessi agli investimenti in arte, essi dovrebbero effettuarsi 

primariamente per passione e in vista dei ritorni emozionali che i manufatti comportano al 

possessore.  

- A differenza delle altre categorie d‟arte, gli studiosi tendono ad escludere l‟arte contemporanea 

dalla classe dei beni rifugio a causa dell‟ipersensibilità dei prezzi che mostrano le opere durante i 

periodi di recessione. Durante le crisi la monetizzazione delle opere d‟arte, specialmente di quelle 

contemporanee, diventa difficoltosa e le performance dei rendimenti sia nel breve che nel lungo 

termine rimangono incerte. Oltretutto, i prezzi possono subire improvvisi tracolli che possono 

portare, in situazioni estreme, al dimezzamento del valore dei beni. 
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- Gli Art Funds rappresentano una nuova prospettiva per gli investimenti in arte. 

- Quello che emerge dalla situazione attuale è la graduale convergenza di importanti stakeholders 

all‟interno del mercato dell‟arte e del wealth management, spinti in questi settori sia da motivazioni 

di carattere economico-finanziarie ma principalmente guidati dal ritorno emozionale che i beni 

artistici comportano. Uno dei principali fattori della crescita della domanda in questo particolare 

asset class è l‟attuale situazione di incertezza economica che ha creato una forte spinta verso quei 

settori che hanno una bassa correlazione con i tradizionali settori di investimento quali titoli 

azionari e obbligazioni.  

Negli ultimi quindici anni il mercato dell‟arte ha subito dei cambiamenti radicali che lo hanno 

trasformato in un vera e propria piazza di compravendita internazionale: fiere, biennali, aste, 

piattaforme online e la rapida espansione di musei e gallerie lo hanno portato a raddoppiare la sua 

dimensione, abbattendo molte barriere nazionali che prima ostacolavano il libero flusso delle 

“merci” artistiche. Questo cambiamento è stato reso possibile grazie all‟entrata i nuovi compratori 

(Medioriente e BRICS in particolare) con uno spiccato gusto per l‟arte moderna e contemporanea 

ed un interesse nel generare importanti collezioni - sia per numero che per qualità dei pezzi – in un 

breve periodo di tempo . Nel 2013 l‟andamento del settore è leggermente rallentato rispetto ai 

periodi precedenti. Questo calo è dovuto al fatto che le opere d‟arte moderna, cuore del mercato 

mondiale (47 % delle vendite totali), hanno subito un cambiamento imprevisto dell‟offerta di fascia 

alta che è diventa più rara e ha portato ad un calo di 207 milioni di euro rispetto all‟anno 

precedente. L‟arte contemporanea sta, invece, estendendo suo ciclo. Negli ultimi sei anni il mercato 

dell'arte globale ha comunque raccolto il 29 % di entrate supplementari, dimostrandosi capace di 

ottenere uno spettacolare recupero a seguito dei periodi “turbolenti” del 2008 e 2009. Nello 

specifico: Gli Stati Uniti confermano il loro primato nel consumo delle opere d‟arte, non solo, 

detengono la porzione più alta del mercato per numero di transazioni con New York che rimane la 

piazza più importante e rinomata a livello internazionale. Il mercato Europeo fatica a riprendersi 
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dalla forte crisi e salvo alcune eccezioni come Londra e Parigi, i dati del volume d‟affari sono 

fortemente in ribasso. Riguardo alla posizione delle realtà emergenti: dopo una crescita 

esponenziale avvenuta nei paesi di Brasile, Russia, India Cina, che hanno visto emergere una nuova 

categoria di compratori che principalmente si è  arricchita dallo sfruttamento della attività 

manifatturiera, ora registra una fase di stallo e consolidamento del mercato. Pertanto si attendono 

stime leggermente in ribasso per il 2014. 
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