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ART-RITE NEWSLETTER DICEMBRE 2018 
 

* * * 
 

LE COLLEZIONI D’ARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO. UN 
PATRIMONIO DA VALORIZZARE (ANCHE A BILANCIO). 

 
Nel numero di novembre il mensile “Il Giornale dell’Arte” ha pubblicato in prima pagina un esteso articolo 
riguardante l’iniziativa intrapresa da Intesa Sanpaolo in merito alla valutazione a quotazioni correnti del 
patrimonio di opere d’arte dell’istituto di credito. 
 
Si tratta, questa, di un’iniziativa che determina una svolta storica, rappresentando una indiretta (ma 
esplicita) affermazione della raggiunta maturità del mercato dell’arte. L’opera d’arte assume pari dignità 
rispetto agli altri asset patrimoniali della banca. 
 
L’operazione di valorizzazione ai prezzi espressi dal mercato delle opere d’arte di proprietà di Intesa 
Sanpaolo ha consentito la contabilizzazione di un attivo patrimoniale di oltre 270 milioni di euro. 
 
Il mercato dell’arte non può che trarre beneficio da questa operazione ed è da ritenersi, auspicabilmente, 
che altri istituti di credito seguano l’esempio di Intesa Sanpaolo. 
 
In una prospettiva di sempre maggior integrazione fra il sistema bancario e finanziario ed il mercato 
dell’arte, gli operatori professionali, consulenti, curatori, gallerie, case d’asta, possono fornire gli 
adeguati strumenti conoscitivi ed esperienziali a supporto della corretta valutazione al fair value delle 
collezioni e delle singole opere d’arte. 

 
L’opera d’arte è stata oggetto di un percorso di legittimazione che l’ha portata ad essere percepita come 
un oggetto su cui investire (asset class). 
 
Il mercato dell’arte, in particolare il settore presidiato dalle case d’asta, ha subito una significativa 
evoluzione nel corso degli ultimi decenni: costante incremento delle dimensioni del mercato - sia come 
numerosità, sia come valore -, consistente miglioramento del livello di trasparenza delle transazioni, 
adozione di evoluti e sempre più raffinati strumenti di analisi dell’andamento delle quotazioni degli 
artisti e delle opere d’arte, aggregazione di un sempre più vasto numero di collezionisti e appassionati 
d’arte e al mercato dell’arte ecc. (cfr. tabella 1 – fonte: artprice.com). Ciò ha contribuito a far sì che gli 
operatori del sistema finanziario ponessero una sempre maggior attenzione al mercato dell’arte, 
sollecitati anche dall’esigenza di soddisfare le variegate richieste della propria clientela HNWI e UHNWI.  
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 (tabella 1) 

 
Ebbene, oltre all’innovativo (almeno per il mercato domestico) e lungimirante approccio dell’istituto di 
credito italiano, prodromico al pieno e definitivo riconoscimento dell’opera d’arte come asset 
patrimoniale e, quindi, verso l’auspicato effetto consequenziale di favorire una sempre più stretta 
collaborazione e interazione col mercato finanziario, anche attraverso l’assunzione delle best practice 
proprie di quest’ultimo da parte degli operatori del mercato dell’arte, altri componenti e aspetti (alcuni 
già in precedenza accennati), come le tessere di un puzzle, si manifestano – ora anche ai non addetti ai 
lavori – e si affacciano sulla scena, e nuove iniziative si delineano all’orizzonte, per le quali è bene porre 
la giusta attenzione. Eccone alcune: 
 
1) la pubblicazione, da parte di società specializzate, di report e di indici che rilevano l’andamento del 

mercato, fornendo analisi storiche e predittive dei suoi segmenti, degli artisti e delle opere d’arte. 
Questi dati vengono anche messi a confronto coi principali indici di borsa. (cfr. grafico 2 – fonte: 
artprice.com);  

 

(fonte	Artprice©	-	selezione) 1998 2017 performance

Fatturato	mondiale	delle	aste 2,7b$ 14,9b$ 456%

Artisti 54.005 132.920 146%

Lotti	aggiudicati 220.159 502.891 128%

Lotti	messi	in	vendita 291.205 936.027 221%

Tasso	d’invenduti 23% 46% 98%

Case	d’asta 690 870 26%

Vendite	all’asta 4.214 6.770 61%

Città 510 503 -1%

Paesi 34 59 74%

Spesa	media	per	l’acquirente 14,50% 21% 45%

Indice	dei	prezzi 100 152 52%
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                     (grafico 2) 

 
 
2) l’attenzione che pensatori e commentatori del sistema finanziario riservano al mercato dell’arte ed al 

bene “opera d’arte”, come ad esempio Nouriel Roubini (https://it.wikipedia.org/wiki/Nouriel_Roubini) 
che, in occasione del forum di Davos del 2015, ha avuto modo di analizzare e commentare i “difetti” 
del mercato dell’arte e di suggerire e indicare la strada verso una migliore gestione del mercato, che 
passa attraverso la maggiore regolamentazione e trasparenza delle transazioni, anche, non da ultimo, 
per favorire una sempre maggiore liquidità del mercato stesso. Nouriel Roubini afferma che ”During the 
art world panel in Davos, I sketched out three main ideas: 
• That art is a new and separate asset class. 
• That there are a number of serious distortions in the art market that suggest that there is some shady behavior going on. 
• That there is a need for regulation and reform of the art market”; 

 
3) nel recente passato si è assistito al tentativo (in Francia e in Lussemburgo) di istituire mercati 

borsistici dedicati alla trattazione di certificati rappresentativi del valore delle opere d’arte; 
 
4) l’utilizzo della tecnologia blockchain a servizio della certificazione di autenticità delle opere d’arte; 
 
5) l’utilizzo della stessa tecnologia per sviluppare la cosiddetta “tokenization” dell’opera d’arte, 

consistente nell’assegnare, attraverso il “token” (gettone), una porzione del valore complessivo 
dell’opera d’arte, con la finalità di parcellizzarne il valore, consentendo, pertanto, a più 
soggetti/investitori di possedere e scambiare una porzione del suo valore. 
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A conclusione di questa breve carrellata che sommariamente analizza alcuni passaggi dell’avviato 
processo di interazione fra il mercato dell’arte ed il sistema finanziario, possiamo affermare che 
collezionare opere d’arte implica una comprensione generale del mercato ed una specialistica 
conoscenza della natura dell’offerta e della domanda che, a sua volta, presuppone sapere dove e quando 
acquistare seguendo la dinamica dei prezzi. Collezionare arte è comunque una forma di investimento. Il 
mercato dell’arte dimostra una maturità che gli consente di affermarsi come una vera e propria 
opportunità di investimento alternativo. 
La globalizzazione e il sempre crescente valore del mercato dell’arte hanno portato ad un forte 
incremento dell’interesse verso le opere d’arte in quanto asset patrimoniale e asset class, sia da parte 
degli istituti di credito e del private banking, sia dei family office. 
 
 


