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P R E M E S S A 
 

 
 

Ho riflettuto a lungo sulla scelta dell’argomento della mia tesi di 

laurea. Dopo un’attenta riflessione  ho deciso di parlare delle cose  che nella 

vita mi appassionano  di più: l’arte e l’economia. 

Sin da piccolo a casa ho respirato un’atmosfera strettamente legata al 

mondo della cultura e dell’arte: i racconti ed i discorsi di  mio padre 

gallerista, appassionato e studioso dei grandi movimenti artistici del 

Novecento mi hanno sempre affascinato e mi hanno fatto sentire partecipe e 

parte integrante  di questo splendido mondo. Mondo che ho cominciato a 

conoscere e frequentare in prima persona alla fine del liceo, impegnandomi 

nella  galleria di famiglia ed in tutte le attività ad essa connesse. 

Contemporaneamente l’Università, la possibilità di coltivare la mia altra 

grande passione, l’Economia. Lo studio, il grande impegno, la laurea ed ora 

la specialistica con la tesi e la scelta dell’argomento. 

Cosa di meglio di un argomento che coinvolgesse entrambe queste mie 

passioni? Cosa di più appropriato di una dissertazione e di un 

approfondimento del tema degli investimenti nell’arte ed in modo specifico 

nell’arte contemporanea?  Tutto ciò prima di partire per l’estero, per Dubai 

negli Emirati Arabi, ove è tutto pronto per l’inaugurazione della - “ 

SCONCI’S  Art Gallery, Auctions & Private Sales”  - un grande progetto 

italiano sviluppato insieme a mio padre in cui gli investimenti nel mondo 

dell’arte costituiranno il filo conduttore ed il fulcro  di tutta l’attività.    

           
 

                                                                                                 Lorenzo Sconci                 
	  



R	  I	  A	  S	  S	  U	  N	  T	  O	  

	  
Da sempre l’arte ha avuto una grande importanza nella storia dell’umanità. 

Fin dai periodi più antichi, infatti, questa ha rappresentato una 

testimonianza fondamentale del cambiamento, dell’evoluzione  e  dello 

sviluppo della nostra civiltà. L’arte è sempre stata seguita con molta 

partecipazione da tutte le generazioni, è stata apprezzata ed amata con  

interesse e passione, è stata custodita e conservata in tutte le parti del 

mondo. 

A partire dalla fine del XIX secolo poi, l’arte ha cominciato ad essere 

considerata anche sotto un altro aspetto, non solo  più come bene pieno di 

valori storico culturali  ma anche come oggetto di forte rilevanza 

economica. 

E’ così che sono iniziati gli investimenti nel campo dell’arte che hanno 

assunto sempre più rilevanza col trascorrere del tempo fino a                  

divenire, ai giorni nostri, un’attività a cui gli investitori di tutto                          

il mondo prestano una forte attenzione con grandi impieghi                             

di capitali da cui attendono importanti  e significativi ritorni.  

Per cercare di arrivare a comprendere  quali sono le scelte messe                      

in pratica dagli investitori e le motivazioni che sono dietro                                

le loro valutazioni, si è svolto uno studio organico che iniziando 

dall’illustrazione generica del mercato dell’arte, è passato poi ad analizzare 

dettagliatamente il profilo dell’investitore per poi soffermarsi                                      

sugli investimenti e sulle varie forme in cui queste vengono effettuati.   

Nel primo capitolo infatti, dopo aver dato un primo sguardo generale al 

mercato dell’arte, alla sua origine ed alla sua storia,  si è cercato  di capire 

come nasce l’interesse per il mercato dell’arte, come avviene il primo 

acquisto e come gradualmente si passa dal collezionismo all’investimento.                                                 



E’stato visto come oggi si sono rotti gli schemi del collezionismo classico 

ed è cambiato il modo di concepire  una collezione  passando da una forma  

tradizionale ad un collezionismo d’avanguardia che pone alla base della 

scelta delle opere  criteri completamente nuovi e particolari. 

Ci si è soffermati poi ad evidenziare  le peculiarità dell’investimento in arte,  

cercando di coglierne  le affinità  e le differenze con i                                  

settori degli investimenti tradizionali (immobiliare e finanziario).  

Nel secondo capitolo si è passato poi a vedere quali sono i mezzi che 

vengono utilizzati principalmente dagli investitori con poca esperienza         

nel campo dell’arte: fondi d’investimento (Art Fund) e borse finanziarie,           

i quali si avvalgono dei consigli degli esperti dei gestori dei fondi e  delle 

società quotate in borsa. Alcune considerazioni poi sono state svolte  

sull’andamento del mercato dell’arte in relazione alla crisi globale degli 

ultimi anni  prima di  giungere all’analisi del trend del mercato mondiale 

dell’arte, strumento fondamentale per gli investitori,  per vedere quali 

comportamenti potranno essi  porre in essere per ottimizzare le proprie 

scelte. 

Il terzo capitolo  è stato integralmente dedicato alla figura dell’investitore, 

al suo profilo psicologico ed a tutte le sue attività.                                                                                    

Si sono messe in evidenza  quelle che sono le motivazioni che                        

lo portano ad investire in arte e quali sono le sue aspettative nel breve,           

nel medio e nel lungo periodo. E ’ stata dedicata particolare                 

attenzione al timing dell’investimento cercando di individuare                      

qual è il momento migliore per entrare nel mercato.  

Ampio risalto è stato poi dato a tutta la complessa attività valutativa  posta 

in essere dagli investitori e da tutti  gli operatori del settore  finalizzata alla 

formazione del prezzo e del valore di un’opera d’arte. Per quanto riguarda 

la formazione del prezzo si è visto come questi si avvalgono dell’analisi 

delle caratteristiche  tecniche (dimensioni, tecnica realizzativa, anno di 



esecuzione, supporto ove l’opera è realizzata etc); per conoscere il valore di 

un’opera  invece si usa l’Art Valuation, ovvero il procedimento di stima del 

valore potenziale di mercato delle opere d'arte che  consiste nel confrontare 

dati provenienti da più fonti, come le case d'aste, collezioni private e 

aziendali, curatori, mercanti d'arte, galleristi, consulenti esperti e analisti di 

mercato specializzati. Tutto ciò con l’ausilio degli Art Price Databases 

ovvero dei warehouses digitali che contengono tutti i dati delle         

transazioni ufficiali che avvengono nel mondo dell’arte. 

Si  è indagato inoltre su dove gli investitori preferiscono effettuare                    

i propri acquisti  (gallerie, case d’asta , fiere) ed in quali paesi                       

del mondo  trovano  legislazioni e fiscalità più favorevoli.  

Si è cercato di capire anche  se e quanto si lasciano condizionare da altre 

persone nelle loro scelte d’investimento  e  quali attività pongono in essere 

per realizzare una  collezione di opere d’arte omogenea ed armoniosa,          

che sia ben strutturata  ed abbia un valido  filo conduttore.  

Successivamente  si e’ entrati nel mondo delle grandi aziende. Oltre a 

dare il giusto risalto al prestigio che conferiscono  gli investimenti in arte 

alle grandi aziende che li attuano,  sono stati analizzati  gli obiettivi che 

queste si prefiggono di raggiungere con questi investimenti. 

E’	   stato	   	  visto	  che	  quello	  dell’arte	  è	  un	  mercato	  molto	  particolare	  che	  

dipende	  da	  una	  molteplicità	  di	   	   fattori	  che	   lo	  caratterizzano	  che	   	  sono	  

specifici	   di	   questo	  mondo	   e	   che	   non	   hanno	   alcun	   tipo	   di	   riscontro	   in	  

nessun	  altro	   tipo	  di	  mercato	   finanziario.	  E’	   stato	   	   sottolineato	  come	   il	  

suo	  andamento	   	  non	  possa	   	   essere	  analizzato	   con	  gli	   stessi	  parametri	  

utilizzati	   per	   lo	   studio	   dei	   mercati	   finanziari	   tradizionali	   e	   come,	   di	  

conseguenza,	   coloro	   che	   entrano	   in	   questo	   mercato	   con	   lo	   scopo	  

d’investire	   si	   trovano	   di	   fronte	   ad	   un	   universo	   nuovo,	   affascinante,	  

ancora	  misterioso	  e	  ricco	  di	  prospettive	  attraenti	  ma	  allo	  stesso	  tempo	  

sfuggente,	   anomalo,	   non	   facilmente	   inquadrabile	   in	   canoni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



precisi	   e	   prerogativa	   di	   grandi	   esperti	   del	   settore.	   

Nonostante	   tutte	   queste	   particolarità,	   specialmente	   negli	   ultimi	   anni,	  

gli	   investitori	   nel	  mercato	   dell’arte	   si	   sono	  moltiplicati	   e	   l’argomento	  	  

relativo	  alle	   	   loro	  scelte	  d’investimento	  in	  questo	  settore,	  ha	  costituito	  

oggetto	   di	   un	   	   dibattito	   di	   grande	   interesse	   generale	   e	   fortemente	  

sentito	   sia	   nel	   mondo	   dell’arte	   che	   in	   quello	   finanziario.	   

Dalle	  analisi	  condotte	  e	  da	  tutti	  gli	  approfondimenti	  effettuati	  la	  prima	  

cosa	  che	  balza	  agli	  occhi	  è	  che	  il	  mercato	  dell’arte	  costituisce	  un	  settore	  

dove	   l’esperienza	   riveste	   un	   ruolo	   di	   fondamentale	   importanza.	  

L’investitore	   esperto	   del	   settore	   è	   padrone	   della	   situazione	   ed	   è	   al	  

corrente	   di	   tutti	   i	   meccanismi	   che	   ruotano	   intorno	   a	   questo;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

è	   informato	   	   e	   sa	   utilizzare	   al	   meglio	   tutti	   gli	   strumenti	   finanziari,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

i	  database	  e	   	  gli	   indici.	  Conosce	  direttamente	  gli	  artisti,	   i	  galleristi	  ed	  i	  

responsabili	   delle	   case	   d’asta	   con	   cui	   interagisce	   e	   si	   confronta	  

continuamente.	   	   Non	   essendoci	   regole	   precise	   a	   cui	   attenersi,	   questa	  	  

sua	   esperienza	   diventa	   l’elemento	   più	   importante	   per	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

operare	   le	   sue	   scelte	   di	   investimento	   nel	   modo	   migliore. 

Questo	  tipo	  di	  esperienza	  manca	  invece	  del	  tutto	  all’investitore	  comune	  

che	  vuole	  entrare	  nel	  mercato	  dell’arte	  o	  perché	  attratto	  dalle	  notizie	  di	  

aggiudicazioni	  record	  e	  risultati	  d’asta	  milionari	   	   	  o	  col	  solo	  intento	  di	  

diversificare	  il	  suo	  portafoglio.	  Così	  come	  è	  stato	  visto	  	  a	  più	  riprese,	  	  le	  

sue	   scelte	   d’investimento	   vengono	   delegate	   ad	   altri	   esperti,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

a	   quelli	   che	   lavorano	   	   per	   i	   Fondi	   di	   investimento	   o	   a	   	   quelli	   delle	  

società	   quotate	   in	   borsa	   che	   si	   occupano	   di	   questo	   settore. 

Un’ultima	  considerazione	  ci	  porta	  a	  riflettere	  su	  un	  punto	  importante.	  

Le	  scelte	  degli	  investitori	  nel	  mercato	  dell’arte,	  relative	  a	  questi	  ultimi	  

anni,	   in	   qualsiasi	   modo	   siano	   esse	   state	   effettuate,	   hanno	   mostrato	  

un’euforia	   particolare	   ed	   hanno	   portato	   ad	   una	   forte	   lievitazione	   dei	  

prezzi	  e	  delle	  quotazioni	   	  delle	  opere	  d’arte.	  Forse	  un	  po’	  di	  prudenza	  



da	  parte	  di	  tutti	  sarebbe	  opportuna	  cosi	  si	  eviterebbe	  l’esplosione	  della	  

bolla	  e	  gli	  investitori,	  nei	  prossimi	  anni,	  potranno	  ancora	  continuare	  ad	  

utilizzare	   il	   mercato	   dell’	   arte	   per	   effettuare	   le	   loro	   scelte	   di	  

investimento.	  	  	   
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