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2018: un anno eccezionalmente difficile a livello mondiale 
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L’arte e i beni rifugio 

L’arte è un bene rifugio?

Un bene rifugio è un bene che ha un valore intrinseco, 
"reale" e che tende a non perdere valore a seguito di un 

incremento del livello generale dei prezzi. 

Il bene rifugio non ha scopo speculativo, bensì di 
protezione da un periodo di crisi economica (e 

finanziaria) o da un periodo di forte instabilità dei prezzi; 
sarà quindi caratterizzato da rendimenti reali prossimi 

alla parità.

L’arte non è un bene rifugio

http://www.forexiamo.it/wp-content/uploads/2014/02/oro-bene-rifugio.jpg
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Strutture collettive di 
investimento, tra cui:

 ETF – ETC

 Fondi/GPM

 Covered Warrants

 Certificates-Derivates

 …………

PERFORMANCE

NOTA: Dati aggiornati al 01.02.2019, inflazione media trimestrale USA : 3,7%

Facciamo un salto nel tempo, nel secolo scorso investivamo in:
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Mercato finanziario (Dow Jones Index): 
+6,8% annuo (CAGR)
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… e parallelamente, nel mercato dell’arte:

Acrobate et jeune arlequin (1905), Pablo Picasso

1938  $ 18.000, oggi pari a circa $ 315.000

acquistato da un banchiere Belga

1988  $ 38.500.000, oggi pari a circa $ 84.100. 000 Mln

Venduto da Christie’s, London

Fonte: Confronto degli indici dei prezzi al consumo (IPC), FXTOP.COM

Salvator Mundi, Leonardo Da Vinci

1958  $ 121, oggi pari a circa $ 1.074

acquistato in una piccola asta dopo anni in cui si persero le tracce del dipinto

2017  $ 450.312.500
acquistato dal nuovo Louvre di Abu Dhabi (Christie’s, New York), ma non 
ancora esposto all’interno del Museo

CAGR: 11,5%

CAGR: 24,5%
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Fonte: il Sole 24 ore-16 febbario 2019

 La mancanza di trasparenza sul n° di Art funds attivi a
livello internazionale determina la difficoltà di identificare
la reale dimensione del mercato

 L’investimento in Art funds rimane ancora una nicchia:
sia per struttura del veicolo finanziario (fondi chiusi),
sistema di performance, soglie minime di ingresso,
holding period, commissioni di management,
clausole di lock-up.

 Il mercato non regolamentato, la non standardizzazione
dell’investimento, l’illiquidità del sottostante e la
difficoltà di calcolo puntuale della performance
rappresentano 4 grossi ostacoli per lo sviluppo degli
Art funds.

La sfida dei prossimi anni sarà integrare anche i rendimenti del mercato dell’arte in idonei 
strumenti finanziari.

Mercato dell’arte vs. altri investimenti
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Report 2018: il mercato dell’arte e dei beni da collezione

 Indici di investimento: utili a comprendere l’andamento dei singoli 
segmenti e le tendenze in atto,  sulla base dei fatturati d’asta (minimo 
$1 Mln) delle tre major internazionali: Christie’s, Sotheby’s, Phillips

 Analisi per segmento (Pittura, Arti Minori, Residuals), per comparto
di pittura (Post War, Pre War, Old Masters), altre arti minori (Gioielli e 
orologi, Fotografia, Antichità, Arredi e Design) e Classic Cars (ADEMY)

 Analisi per area geografica, con approfondimenti relativi ai fatturati 
locali e al calendario delle aste

 Interviste a specialisti ed esperti del settore e approfondimenti
dedicati ai nuovi strumenti digitali
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Il mercato dell’arte e dei beni da collezione nel 2018: principali driver

Provenienza

Voglia
di 

novità

Qualità

 Si conferma il trend di ripresa, già delineato nel corso del 2017

 3 principali driver per investimenti e acquisti:

Meno acquisti di opere di 
media qualità, anche se 

firmati dai “grandi nomi”, a 
favore di lavori di autori 

spesso inediti per il 
mercato internazionale, ma 

dotati di grandi 
potenzialità e di un 

importante passato 
proprietario

Grande attenzione per 
prestigiose collezioni 
private, le cui vendite hanno 
portato sul mercato opere 
(prevalentemente di arte 
moderna e impressionista) di 
qualità e prestigio 
indiscutibili, riscuotendo 
tassi di invenduto prossimi 
allo zero

Consapevolezza dell’importanza del passato proprietario delle 
opere d’arte, del “pedigree” come discriminante del valore
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Top lot 2017 vs. Top lot 2018

ARTISTA OPERA RISULTATO CASA D’ASTA

1 DA VINCI Leonardo (1452-1919) Salvator Mundi 450.312.500 $ Christie’s New York 

2 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) Untitled (1982) 110.487.500 $ Sotheby’s New York 

3 VAN GOGH Vincent (1853-1890) Laboureur dans un champ (1889) 81.312.500 $ Christie’s New York

4 CTF Pink Star Pink diamond 71.175.926 $ Sotheby’s Hong Kong

5 LÉGER Fernand (1881-1955) Contraste de formes (1913) 70.062.500 $ Christie’s New York

ARTISTA OPERA RISULTATO CASA D’ASTA

1 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920) Nu couché (sur le côté gauche), 1917 $ 157.159.000 Sotheby’s New York

2 PICASSO Pablo (1881-1973) Fillette à la corbeille fleurie, 1905 $ 115.000.000 Christie’s New York

3 HOPPER Edward (1882-1967) Chop Suey, 1929 $ 91.875.000 Christie’s New York

4 HOCKNEY David (b. 1937)
Potrait of an Artist (Pool with Two 
Figures), 1972

$ 90.312.500 Christie’s New York

5 MALEVICH Kazimir (1878-1935) Suprematist Composition, 1916 $ 85.812.000 Christie’s New York

Top lot 2017

Top lot 2018
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Nuovo record per un’opera battuta 
all’asta firmata da un artista vivente
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Tra i trend del 2018: rivalutazione delle donne, nuove tecnologie e mercati lontani

Foto: Propped, Jenny Saville, £9,5 Mln (stima: £3,0 Mln – 4,0 Mln), Sotheby’s London, ottobre 2018.
Record per artista donna vivente più costosa.

 Rivalutazione delle donne nel sistema dell’arte globale, sia a livello di 
mercato, sia a livello istituzionale

 Ingresso di nuove tecnologie e grande impegno nella ricerca, con l’obiettivo di 
adottare nuovi strumenti nel mercato dei beni da collezione, quali criptovalute 
e blockchain

 Influenza della globalizzazione: interesse dei 
collezionisti occidentali nelle tradizioni di altri 
Paesi, e nuovi top spenders asiatici esplorano 
i canoni classici della tradizione pittorica europea

 Accelerazione del mercato dell’arte 
africana, sia per interesse nell’arte 
contemporanea africana, sia per partecipazione 
dei collezionisti africani al mercato internazionale

2009 – 2018: da £227.861 a £8,7 Mln
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Il Global Painting Index

 Grazie al recupero del 2017, si è assistito ad un primo semestre di crescita 
pronunciata, attribuibile alla disponibilità sul mercato di dipinti di 
indiscutibile qualità, elemento ridottosi nel secondo semestre provocando un 
rallentamento: -2,9% a/a

 Trend triennale: si confermano la ritrovata vitalità del mercato e la 
sempre maggiore consapevolezza dei collezionisti, attivi e ricettivi in 
presenza di opere di pregio

 Variazione di periodo (sul primo semestre 2001): +47,2%
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Il mercato della pittura 2018 per aree geografiche

 New York: piazza leader del mercato della pittura del 
2018 con un fatturato di oltre $5,4 Mld (+21,9% a/a), 
pari a circa il 58,3% del segmento per il 2018

 Londra: 26,9% del mercato, in lieve flessione dal 2017 
(27,7%), con un fatturato comunque in crescita 
(+15,0% a/a)

 Asia: terza posizione, conquistata nel 2013 (10,8% del 
mercato della pittura), con fatturato in crescita del 
+21,9% a/a. Il dato è conservativo non tenendo conto 
dei fatturati realizzati dai dealer locali.

 Europa: area geografica di minore rilevanza in termini 
di fatturato (circa 4,0% sul totale), con fatturato 
complessivo in calo dal 2017 (-10,3% a/a), risentendo 
nel confronto internazionale di una minore disponibilità 
di opere da record e di un bacino diverso di clientela alle 
aste
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I top lot per area geografica

 15 i lotti aggiudicati per più di $50 Mln, in netta 
crescita rispetto agli 11 del 2017 (+36,4% a/a) e con 
un valore triplo rispetto ai 5 del 2016 (5), a 
riconferma della ripresa del mercato

 52 i lotti venduti tra $20 Mln e $ 50 Mln sono stati 
invece 52 (50 nel 2017, con una crescita del +4,0%)

 New York: piazza dove viene venduto il maggior 
numero delle opere più costose, con 10 lotti che hanno 
superato i $50 Mln (8 nel 2017) e 38 opere ricomprese 
nel range tra $20 Mln e 50 Mln (28 nel 2017)

 Londra: seconda posizione, con 2 opere vendute per 
più di $50 Mln (soltanto 1 nel 2017) e 8 lotti ricompresi 
nella fascia $20 - 50 Mln (15 nel 2017). 

 Hong Kong: due lotti venduti per più di $50 Mln, come 
per il 2017, confermando la crescita della rilevanza di 
questa piazza per il mercato internazionale

 Europa: 1 lotto oltre i $ 50 Mln, il Diamante Rosa 
venduto per oltre $50 milioni a Ginevra da Christie’s, a 
novembre

Lo stato di salute del mercato dell’arte e dei beni da 
collezione è evidente anche con l’analisi delle 
aggiudicazioni per prezzo, suddivise per area 
geografica di riferimento.
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Il Global Arti Minori Index

 Aste dei beni da collezione che non comprendono la pittura: gioielli e 
orologi, antichità, arredi e design, vini e fotografie

 Leggera decrescita sul 2017 (-5,6% a/a),  ma positiva variazione di 
periodo (sul primo semestre 2006): +120,5%

 Trend triennale: maggiore numero di aste, più varietà di beni 
proposti: cresce l’interesse internazionale verso questi beni da collezione

 Tasso di unsold medio pari al 20,8%, in crescita rispetto al 2017 
(19,2%), mercato sempre più consapevole in fase d’acquisto

The Winston Pink Legacy, 

venduto per CHF 50,4 Mln ($ 50,4 Mln)

nell’asta The Magnificent Jewels, (Christie’s, Geneva).

Nuovo record mondiale per prezzo al carato, oltre $ 2,6 Mln
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Conclusioni e prospettive

 Risulta difficile fare proiezioni attendibili: l’andamento del mercato 
dell’arte e dei beni da collezione è correlato alle dinamiche economico-politiche 
internazionali

 La Brexit, le incertezze nelle economie di tutto il mondo e i recenti sviluppi 
sui mercati europei non sembrano far presagire un futuro florido, ma:

 Economie più mature: prospettive positive per la trasmissione dei 
patrimoni alla generazione dei Millennials, che nel 2020 saranno il 
segmento più grande della popolazione adulta

 Paesi emergenti: nuova nicchia di popolazione ricca, potenziale 
target degli operatori del lusso, tra cui l’arte

 Nuovi strumenti tecnologici, di wealth management, regolamentazioni 
più chiare e standard più stringenti per la valutazione e la valorizzazione delle 
opere potrebbero ridurre l’asimmetria informativa e accrescere la 
fiducia del mercato

2018: un anno positivo per il mercato dell’arte e dei beni da collezione, che ha tuttavia in parte risentito del 
generale rallentamento delle economie internazionali, dello sfavorevole contesto commerciale tra USA e Cina 
e dell’emergere di un contesto internazionale politico molto più complesso difficilmente prevedibile
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Conosciamo il prezzo di tutto, ma il valore di niente
(Oscar Wilde)

Pietro Ripa 

Private Banker Fideuram

pripa@fideuram.it
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