
Passion Investments

Un’opera d’arte è caratterizzata da un in-
sieme di elementi che riguardano diverse 
definizioni di valore: storico-umanistica, 
filologico-filosofica, sociale, tecnica, po-
litica e organizzativa, legale e identitaria. 
Tale concezione olistica dovrebbe con-
correre ed essere funzionale alla corretta 
definizione, o meglio traduzione, dello 
specifico valore economico e finanzia-
rio, ovvero “di mercato”. Ma nel mercato 
dell’arte, ancora oggi, non esiste ente o 
soggetto ufficiale che possa certificare va-
lori e quotazioni di opere d’arte, né norme 
univoche che ne disciplinino la circolazio-
ne (fruizione) e in ultimo la commercializ-
zazione. D’altro canto è innegabile come 
quello dell’arte sia diventato nel corso 
degli ultimi anni un ambito di interesse e 
di investimento crescente, tanto da trasfor-
mare un’attività da sempre considerata 
come semplice “passione” in “passion in-
vestment”, ovvero una asset class sempre 
più assimilabile agli strumenti finanziari 
più tradizionali. Questa “eguaglianza” ri-
sulta addirittura superata per due principa-
li motivi. Il primo è che per l’opera d’arte 
una parte del payoff dell’investimento è 
rappresentato anche dal cosiddetto “di-
videndo estetico” che rende quotidiana-
mente al collezionista e al quale si somma 
spesso il piacere della ricerca e dell’acqui-
sto. Rendite addizionali di difficile “va-
lutazione” economica, ma di certo valore 
aggiunto rispetto al semplice possesso di 
asset “commodity”, immobiliari o aziona-
ri, il cui unico ritorno per il possessore è 
la rendita di mercato. Il secondo elemento, 
al contrario, è legato alla specifica elevata 
aleatorietà dei prezzi e alla scarsa liquidità 
che caratterizza il mercato dell’arte. 
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Un mercato globale, anticiclico e 
in crescita
Il mercato dell’arte si conferma un settore 
in forte espansione rappresentando un otti-
mo investimento non soltanto negli anni di 
crescita ma anche in tempo di crisi, grazie 
a performance positive e anticicliche del-
le quali chi ha investito in arte ha potuto 
ampiamente beneficiare. I dati più recenti1  
indicano per il mercato dell’arte un valore 
globale nel 2015 di 63,8 miliardi di dol-
lari (Cagr +5,9% nel periodo 2005-2015). 
Seppure con una flessione rispetto al 2014, 
quello del 2015 resta in ogni caso uno dei 
livelli più alti dell’ultimo decennio. A livel-
lo geografico questi valori restano invece 
concentrati in tre Paesi: Stati Uniti, Regno 
Unito e Cina che congiuntamente rappre-
sentano l’83% del mercato mondiale. Gli 
Stati Uniti raggiungono i 27,3 miliardi di 
dollari di valori scambiati - record assoluto 
- e un incremento del 4% rispetto al 2014 
confermandosi come leader di mercato 
con una market share del 43%. Seguono il 
Regno Unito con il 21% e 13,5 miliardi di 
dollari fatturati e la Cina con una quota del 
19% (pari a 11,8 miliardi di dollari). L’Eu-
ropa, malgrado una situazione economica 
ancora non favorevole, ha mantenuto buoni 
risultati mantenendo complessivamente il 
12% del mercato globale. Francia e Germa-
nia (6% e 2% rispettivamente) sono i due 
primi Paesi, mentre l’Italia, considerata 
Paese dell’arte per eccellenza, rappresenta 
solamente l’1% del mercato globale, sep-
pur in crescita dello +0,2% rispetto al 2014. 
A dominare il mercato globale sono state 
le opere di fascia alta (prezzo di vendita 
unitario superiore al milione di dollari) che 
pur rappresentando l’1% delle transazioni 

Elisa Schiavolini, Global Strategy

ConClusioni

«L’oggetto dell’arte 
non è riprodurre la realtà, 
ma creare una realtà 
della stessa intensità» 

(Alberto Giacometti)
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Il nodo complesso del valore dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche finanziario. E’ possibile coniugare il 
“dividendo estetico” alle caratteristiche di un asset patrimoniale?
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equivalgono in valore al 57% dei valori 
complessivi. La crescita di questo segmen-
to ha superato quello di tutte le altre fasce 
di prezzo, conseguendo un incremento del 
400% in 10 anni. Tra i più richiesti si con-
fermano invece gli artisti del dopoguerra 
(tra il 1920 e 1945) e contemporanei (dal 
1945 ad oggi) che rappresentano il 46% 
del valore di mercato e il 41% delle tran-
sazioni d’asta. L’arte moderna (1860-1920) 
ha ottenuto buoni risultati (30% in valori e 
27% in volumi), seguita da Impressionisti 
e Post-Impressionisti. Gli Old-Masters eu-
ropei registrano invece un calo del 33% dei 
valori transati, interessando solo il 6% dei 
lotti venduti.

l’arte di investire
Ma come viene definito il prezzo di un’o-
pera d’arte? La teoria vorrebbe una stretta 
correlazione tra valore storico-culturale di 
un artista e il suo valore di mercato: più 
significativo il ruolo occupato dall’artista 
nell’ambito della storia dell’arte, più alto 
il prezzo. La realtà tuttavia, come spesso 
accade, differisce dalla teoria. Molti gli 
esempi di artisti che inizialmente hanno 
stentato a farsi apprezzare e riconoscere 
dal mercato e oggi hanno quotazioni mi-
lionarie (potremmo citare Alberto Burri 
come esempio recente ed emblematico). 
I prezzi delle opere d’arte sono soggetti 
infatti a continue distorsioni e non a caso 
William Baumol descriveva la determina-
zione dei prezzi delle opere d’arte come 
“innaturali”, soggette ad un floating game 
subordinato ad imprevedibili oscillazio-
ni. Il principale luogo di formazione dei 
prezzi è costituito oggi dalle aste che nel 
2015 hanno rappresentato il 47% del mer-

cato globale (il restante 53% è affidato a 
galleristi, dealer e mercanti d’arte), per 
un valore complessivo pari a 30,2 miliar-
di di euro. Le vendite di opere all’incan-
to hanno raggiunto prezzi sensazionali, 
soprattutto per opere di arte moderna e 
contemporanea. Basti ricordare tra i più 
recenti (novembre 2015) l’aggiudicazione 
dell’opera “Les femmes d’Alger” di Pablo 
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Picasso battuta da Christie’s a New York 
per 179 milioni di dollari o ancora i prezzi 
raggiunti attraverso le cosiddette private 
sales o vendite fuori asta tra cui l’opera di 
Gauguin “Nafea Faa Ipoipo - When Will 
You Marry” aggiudicata a febbraio 2015 
per circa 300 milioni di euro. A questi si 
aggiungono casi emblematici di rivaluta-
zioni come il “Gradiva” di Dalì acquistato 
nel 1995 per 55 mila dollari e rivenduto 
nel 2015 a 1,21 milioni di dollari o l’ope-
ra Linee di Fausto Melotti acquistata nel 
1990 per 66 mila dollari e ceduta nel 2015 
a 416 mila dollari. È comunque utile sot-
tolineare che aldilà dei casi più noti, tra 
le asset class “vincenti” rientrano le opere 
con un valore compreso tra i 20 ed i 100 
mila dollari che nel 2015 hanno evidenzia-
to le performance migliori con un rendi-
mento annuo complessivo pari al 9,6% per 
un holding period medio di 10 anni2. I fat-
tori che concorrono a determinare le per-
formance sono molteplici in quanto l’ope-
ra d’arte presenta una serie di peculiarità 
rispetto ad altre forme di investimento più 

tradizionali. È possibile far riferimento 
alla sua unicità intrinseca (si parla infatti 
di sostituti imperfetti), al monopolio eser-
citato da ogni collezionista, ai tempi di 
transazione spesso lunghi o concentrati in 
specifici momenti dell’anno, all’assenza 
di flussi di cassa periodici, ad un’offerta 
anelastica e limitata e, in ultimo, all’in-
sufficienza di parametri oggettivi di com-
parazione. Tutti questi elementi portano a 
fluttuazioni nei prezzi delle singole opere 
difficili da prevedere e quindi ad una ti-
pologia di investimento cui corrisponde 
una specifica combinazione di rischio/
rendimento. Tuttavia, se considerato com-
plessivamente, il comportamento del mer-
cato dell’arte non sembra discostarsi sen-
sibilmente da quello dei più tradizionali 
mercati azionari. In tal senso l’indice Mei 
Moses® Art Index  ha rilevato nel 2013 
per il mercato dell’arte performance para-
gonabili a quelle delle azioni finanziarie. 
Se nel decennio 2000-2012 l’indice S&P 
500 ha ottenuto una crescita del 7,4%, il 
Mei Moses® World All Art Index3 ha ot-
tenuto risultati leggermente inferiori con 
un 7,0%. Inoltre, accanto all’investimento 
diretto, un case study sempre più diffuso 
e significativo è rappresentato dall’in-
vestimento nel mercato tramite “special 
purpose vehicle” quali fondi comuni di 
investimento dedicati all’arte denomi-
nati “Art Fund”. Gli Art Fund investono 
nell’acquisto di opere d’arte (dall’artista, 
da gallerie o case d’asta) con obiettivi di 
trading, principalmente attraverso vendite 
in asta. I fondi hanno prevalentemente un 
orizzonte temporale di lungo periodo (7-
10 anni) e una relativa diversificazione di 
portafoglio tra i vari movimenti e periodi 
artistici proprio per garantire una maggio-
re copertura del rischio. Al termine del pe-
riodo di lock-in, le opere vengono vendute 
secondo un processo di disinvestimento 
strutturato e con tempistiche e modalità 
prestabilite; i proventi ottenuti, al netto 
delle commissioni di gestione e ammini-
strazione, vengono generalmente retroces-
si ai sottoscrittori lungo la durata del fon-
do, garantendo la generazione di cash flow 
periodici in un settore solitamente caratte-

L’ investimento
in un’opera d’arte continua
ad essere caratterizzato 
da un interesse estetico ed emotivo 
per l’oggetto acquistato

Mercato mondiale dell’arte

Fonte: TEFAF Art Market Report 2016
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rizzato da ritorni “bullet”. I principali Art 
Fund di successo possono essere segnalati 
negli USA e nel Regno Unito (di fatto pio-
nieri nel settore); primo tra tutti il Fine Art 
Fund, fondo londinese costituito nel 2001 
da Lord Hanson e oggi diretto da Philip 
Hoffman, già direttore finanziario di Chri-
stie’s. Il Fine Art Fund ha ottenuto note-
voli risultati nella gestione dei suoi fondi: 
il The Fine Art Fund I (primo di cinque) 
ha ottenuto un TIR lordo di oltre il 13,5%. 
Tuttavia, oggi, l’investimento in un’ope-
ra d’arte continua ad essere caratterizzato 
nella maggior parte dei casi da un inte-
resse “estetico ed emotivo” per l’oggetto 
acquistato. L’aspetto e il comportamento 
più razionale e speculativo nei confronti 
dell’opera d’arte sembra invece assumere 
un ruolo preminente nella fase del disinve-
stimento, soprattutto se temporaneo. È in 
questo momento che l’oggetto d’arte vie-
ne “elevato” da opera ad asset funzionale 
con obiettivi diversi (ad esempio acquisto 
di nuove opere, nuovi investimenti, paga-
mento di debiti pregressi), diventando un 
vero e proprio strumento di finanziamento 
e garanzia.

disinvestire: come? 
Il ruolo di asset funzionale dell’opera 
d’arte viene condizionato dall’illiquidi-
tà del mercato di sbocco, caratterizzato 
da tempi spesso lunghi e incerti e quindi 
molto incongrui rispetto alle necessità di 
liberazione di risorse finanziarie del col-
lezionista-venditore. Ancora una volta i 
Paesi anglosassoni si sono dimostrati pio-
nieri nell’individuare soluzioni finanziarie 
innovative funzionali al superamento dei 
gap di competitività del mercato dell’ar-
te, come ad esempio la progettazione di 
operazioni finanziarie in cui le opere d’ar-
te assumono il ruolo di un vero e proprio 
collateral. Tra queste lo strumento princi-
pale è rappresentato dal cosiddetto art len-
ding - erogazione di finanziamenti contro-
garantiti da opere d’arte - che rappresenta 
una delle aree strategiche considerate a più 
alta potenzialità dal settore bancario e da-
gli operatori specializzati internazionali. 
Come riportato nell’ultimo Art&Finance 
Report del 2015, il 36% degli operatori 
(istituti e boutique specializzate) ha di-
chiarato di offrire alla propria clientela 
questo tipo di servizio. Era solo il 22% 

Aste: quote di mercato per periodoVendite per mercato

nel 2011. Ma quali sono le caratteristiche 
e le condizioni riservate a chi, per diversi 
motivi, decide di utilizzare la propria ope-
ra a garanzia di un finanziamento? Come 
ciascuna opera d’arte è “unica” nel suo ge-
nere, così non esiste una risposta univoca 
o standardizzabile in termini di business 
model e condizioni applicate (fee, interes-
si, durata, valore del prestito concesso). Il 
loan to value supera raramente il 50% del 
valore di stima dell’opera, e in ogni caso è 
realizzabile solo per tagli di finanziamento 
con importo minimo elevato (floor di un 
milione di dollari) e interessi variabili fino 
al 10%. Il costo elevato di questa tipologia 
di finanziamento è legato alla presenza di 
un non recourse loan ovvero di un presti-
to di tipo art-backed puro in cui non sono 
richiesti ulteriori collaterali a garanzia 
dell’importo finanziato. Queste caratteri-
stiche fanno sì che tale realtà rappresenti 
ancora una nicchia di mercato che secon-
do le stime più recenti avrebbe raggiunto 
nel 2014 un valore di finanziamenti ero-
gati di 9,6 miliardi di dollari (di cui circa 
3,0 miliardi con opere d’arte come unico 
collaterale). Poco però se confrontato con 

Fonte: TEFAF Art Market Report 2016 Fonte: TEFAF Art Market Report 2016
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un valore annuale del mercato dell’arte 
stimato in circa 64 miliardi di dollari e 
con un evidente elevato potenziale di svi-
luppo nel segmento di fascia media (fi-
nanziamenti per opere di valore inferiore 
al milione di dollari). Ampiamente diffu-
so negli Stati Uniti e in Inghilterra, con 
ulteriori sviluppi attesi a Pechino, Hong 
Kong, Singapore e Lussemburgo grazie 
al crescente sviluppo dei porti franchi. 
Altrettanto non possiamo dire dell’Ita-
lia dove l’offerta si circoscrive invece 
al comparto dell’art advisory, ovvero a 
servizi di consulenza: valutazione, exper-
tise, catalogazione, gestione e custodia 
per la clientela di fascia alta. Secondo 
l’ultima ricerca AIPB (Associazione Ita-
liana Private Banking) il 15% delle ban-
che private italiane offre servizi di art 
advisory all’interno del proprio portafo-
glio prodotti, il 13% pensa di introdurlo, 
il 28% può offrirlo solo in outsourcing 
mentre il 44% non lo prevede affatto. 
Evidente quindi il distacco tra la matu-
rità del mercato “finanziario” dell’arte a 
livello internazionale e lo sviluppo an-
cora “acerbo” raggiunto in Italia. Come 

agevolare una sua crescita e maturazio-
ne? Quali gli interventi auspicabili? Data 
la complessità della materia, proviamo a 
sintetizzare quelli che dovrebbero essere 
a nostro avviso i pilastri e le linee gui-
da per un progetto di (ri)forma e (ri)lan-
cio, anche culturale, di questo segmento.  
1) Conoscenza e cultura 
Avvicinarsi al mondo dell’arte è un per-
corso molto complesso, sia in qualità di 
collezionisti, sia come investitori e que-
sto mercato rappresenta ancora oggi un 
ambito poco conosciuto. La decisione 
di investire in arte dovrebbe comunque 
essere guidata da una “passione”, ma 
anche indirizzata da figure professiona-
li e accreditate, in grado di assicurare 
autenticità e provenienza dell’oggetto 
d’arte. La necessità di una conoscenza 
quanto più possibile approfondita vale 
anche per le istituzioni finanziarie, tra-
dizionalmente meno abituate a valutare 
e ponderare i rischi ad essa associati. La 
conoscenza è però una condizione ne-
cessaria ma non sufficiente. Serve “cul-
tura d’arte”, ovvero la capacità di valu-
tare anche il valore materiale intrinseco 

Art lending: operatori pricipali

Fonte: Elaborazione Global Strategy
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dell’opera. Non può esistere un mercato 
in quanto tale finché non ci sarà un cri-
terio condiviso da tutti gli operatori per 
misurare il valore non solo “estetico” ma 
anche economico-monetario sottostante.  
2) Contesto normativo 
In un mercato dell’arte sempre più (ne-
cessariamente) internazionale e globale, 
le peculiarità normative italiane conti-
nuano a prevalere e non rappresentano un 
vantaggio competitivo ma piuttosto una 
fonte di “rallentamento” delle dinamiche 
in atto. Ricordiamo, solo a titolo di esem-
pio, l’istituto giuridico della “notifica” 
che, per le opere di oltre cinquant’anni 
considerate di interesse culturale, pone 
limitazioni alla disponibilità del bene 
da parte del proprietario tra cui il diritto 
di prelazione dello Stato in caso di ven-
dita. E ancora il divieto di spedizione o 
esportazione all’estero in via definitiva. 
Negli Stati Uniti, come illustrato da Ar-
temus (primaria società americana atti-
va nel settore) in una recente intervista 
al Sole 24 Ore, le leggi sulle transazio-
ni commerciali sono state ulteriormente 
semplificate attraverso l’Uniform Com-
mercial Code (UCC), aprendo ulteriori 
opportunità. Accanto all’art lending si è 
così sviluppato l’istituto dell’art leasing, 
ovvero la locazione di opere con possibi-
lità di riscatto. Attraverso questa formu-
la è possibile per il cliente-collezionista 
mantenere il possesso delle opere senza 
immobilizzare il capitale, evitando quin-
di di assumere il rischio delle oscillazioni 
di prezzo, con l’opzione di rinnovare il 
contratto alla scadenza o trasformarlo in 
acquisto. Un esempio di come lo svilup-
po del mercato dell’arte sia strettamente 
connesso ad una moderna interpreta-
zione e regolamentazione di tre istituti 
chiave: proprietà, possesso e accesso.  
3) Contesto fiscale 
La normativa fiscale italiana sulle ope-
re d’arte sembra promuovere un sistema 
orientato a favorire la posizione “statica” 
del collezionista privato piuttosto che in-
centivare gli interessi “di scambio” degli 
operatori. Un esempio concreto: l’Iva. 
La vendita di opere d’arte da parte delle 

Evidente
il distacco tra la maturità 
del mercato “finanziario” dell’arte
a livello internazionale 
e lo sviluppo ancora “acerbo” 
raggiunto in Italia

gallerie è soggetta all’aliquota ordinaria 
del 22%, la più elevata applicata in Euro-
pa (all’estremo opposto c’è la Svizzera: 
8%). A questo si aggiunge che l’impor-
tazione (non temporanea) di opere d’arte 
da Paesi extracomunitari è soggetta a Iva 
al 10%, oltre ai dazi doganali (è il 5% nel 
Regno Unito, il 5,5% in Francia e il 7% 
in Germania). Elementi che non agevola-
no la competitività del mercato italiano in 
un contesto naturalmente internazionale. 
Non mancano alcune note positive con 
riferimento al trattamento fiscale riser-
vato ai soli soggetti privati. In Italia non 
sono previste imposizioni di carattere pa-
trimoniale sulla proprietà di opere d’arte 
da parte dei privati (diversi dalle impre-
se) né su eventuali capital gain. Tuttavia 
tale elemento “positivo” costituisce una 
asimmetria “competitiva” per gli opera-
tori professionali e può rappresentare un 
ostacolo o un freno allo sviluppo del mer-
cato stesso. Auspicabile quindi una mag-
giore armonizzazione anche nelle norma-
tive fiscali di riferimento a sostegno dello 
sviluppo di un più trasparente numero di 
transazioni. Conoscenza, Cultura, Nor-
mativa e Fiscalità costituiscono i prere-
quisiti minimi di un mercato emergente e 
dalle elevate potenzialità a oggi inespres-
se. La soluzione tuttavia necessita di un 
approccio e di un intervento sinergico e 
sistemico da parte di tutti gli operatori e 
le istituzioni coinvolte. Altrimenti conti-
nueremo ad essere solo il “Paese dell’ar-
te”. Senza il proprio mercato. 

1 Fonte: TEFAF Art Market Report 2016
2 Fonte: Artprice/AMMA Market Report    

2016
3 Fonte: Mei Moses® Art Index: indice di riferi-

mento per il confronto tra il mercato dell’arte 
e quello finanziario, basato su dati raccolti in 
oltre venti anni su 30mila transazioni di og-
getti venduti in aste pubbliche più di una vol-
ta a cui, ogni anno, vengono aggiunte tremila 
nuove voci

Nota metodologica: 
I valori di mercato fanno riferimento al segmen-
to “Fine Art” ovvero a quadri, sculture, opere su 
tela, fotografie, stampe e riproduzioni.


