
 

1 
 

COME INVESTIRE IN ARTE IN SICUREZZA. IL MANABILE 

2017 DEL CORRIERE DELLA SERA 
Un’analisi quantitativa e qualitativa dell’indice più conosciuto e rappresentativo dei 
mercati azionari europei 

Last updated March, 3, 2017 di Angelo Crespi 

 

ABSTRACT 
Da lunedì 27 febbraio viene venduto in edicola, 

allegato al Corriere della Sera, un dossier su come 

investire in sicurezza i propri risparmi nel 2017. La 

sezione Arte, come ogni anno, è affidata a Paolo Manazza 

che stila un elenco di 300 artisti italiani su cui puntare, con 

le rispettive quotazioni minime e massime. Inoltre, viene 

fornito un quadro esaustivo degli andamenti economici 

dell’arte nel 2016. 
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COME INVESTIRE IN ARTE IN SICUREZZA. IL MANABILE 2017 DEL 

CORRIERE DELLA SERA CONSIGLIA ANCHE L’ON-LINE 
Da lunedì in allegato al Corriere della Sera, esce in edicola un breve 

manabile su come investire in sicurezza i propri risparmi nel 2017. La sezione 

arte è affidata a Paolo Manazza, giornalista e art consultant, che delinea un 

quadro completo del mercato dell’arte internazionale e nazionale e dei suoi 
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protagonisti. Inoltre, stila una lista di 300 artisti da tenere d’occhio, di cui per 

ognuno fornisce una forchetta, minimo e massimo, delle relative quotazioni. 

Nello specifico, i vari paragrafi analizzano i risultati del mercato dell’arte 

nel 2016; i risultati di settori specifici (opere su carta, fotografie e gioielli); si 

soffermano poi su come scegliere un artista emergente, su quali prodotti 

editoriali seguire (libri e riviste), infine su quali fiere e rassegne d’arte 

frequentare.  

 

Molto interessante il capitolo dedicato al mercato on line che è un settore 

in forte espansione. Nell’ultimo Art Market Report, rilasciato dal Tefaf, si 

segnala, infatti, un’importante crescita del mercato online dell’arte, che arriva 

a quotare 4,7 miliardi di dollari. La quota di vendite online rappresenta oggi 

circa il 7% dei movimenti totali del mercato. Un canale che tratta opere sempre 

più costose e che si presenta con sempre meno barriere, riuscendo ad attirare 

nuovi collezionisti e ad intensificare l’attività di quelli già presenti.  

Le case italiane ed estere, oltre a dare la possibilità di sfogliare online i 

cataloghi delle aste future e visionare i risultati in archivio delle vendite 

precedenti, hanno saputo sfruttare le nuove tecnologie per ampliare il proprio 

mercato e abbattere le distanze geografiche rispetto ai compratori. Non fanno 

eccezione le due market leader Christie’s e Sotheby’s.  

Christie’s Live, il portale online inaugurato nel 2007 dalla casa d’asta di 

François Pinault, permette ai compratori di assistere in diretta a molte delle 

vendite che si stanno svolgendo nelle differenti sedi di Christie’s e di fare 

offerte per i lotti presentati dai banditori. Dal 2011 ha inoltre promosso la 

nascita di un nuovo format, le online-only sales. Aste che si svolgono 
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interamente in rete e vedono gareggiare tra loro bidders da ogni parte del 

mondo.  

Simili sono le dinamiche previste dalla rivale Sotheby’s, che recentemente 

ha compiuto un ulteriore passo in questa direzione. Una partnership nata nel 

2015 con il colosso eBay permette agli offerenti, previa registrazione, di 

accedere ad una sezione del sito di e-commerce, interamente dedicata alle aste 

di Sotheby’s. Dunque è possibile in qualsiasi momento visionare virtualmente 

le opere in catalogo, fare offerte fisse, memorizzare le vendite future su un 

calendario elettronico e in seguito procedere alle offerte al rialzo 

contemporaneamente allo svolgimento delle aste.  

L’utilizzo di tali canali è consentito a chiunque si registri presso i siti delle 

rispettive case d’aste, ottenendo le credenziali per accedere ai propri account. 

Per i nuovi clienti le registrazioni sono vincolate ad almeno 24 ore prima 

dell’asta a cui si è interessati, in modo da consentire agli operatori di verificare 

le garanzie fornite dai potenziali bidders. Le aste online sono generalmente 

dedicate a lavori multipli, stampe e fotografie o a rare bottiglie di vino ed 

oggetti di design, offrendo lotti in media sotto i 50 mila dollari.  

Non mancano però risultati elevati per singole opere di altissima qualità, 

come dimostrato da Christie’s. Suo il record per l’opera più costosa mai 

battuta in un’asta online. Oggetto della contesa il dipinto October on Cape 

Cod di Edward Hopper, aggiudicato il 29 novembre 2012 per la cifra di 9,6 

milioni di dollari, che ancora oggi rimane il secondo risultato più elevato per 

un oggetto venduto online, preceduto solo da uno yacht.  

Anche in Italia, a cui corrisponde un mercato di dimensioni minori, si sono 

ottenuti ottimi risultati con le vendite online. Nell’ottobre del 2014, in 
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occasione dell’anniversario dei 90 anni della società, la casa d’asta Pandolfini 

ha festeggiato con un record. Durante l’asta è stato battuto, tramite il sistema 

Pandolfini Live, un vaso in porcellana cinese della dinastia Qing alla somma 

di 7,4 milioni di euro. Il collezionista cinese, che si è aggiudicato l’opera 

utilizzando il canale online, ha permesso al vaso di raggiungere una somma 

mai toccata da nessun lotto in Italia prima di allora.  

Non va dimenticato uno dei maggiori vantaggi che le aste online 

conferiscono ai collezionisti. La possibilità di assistere alla vendita dei lotti 

senza mostrarsi in pubblico e dunque preservare il proprio anonimato, spesso 

condizione fondamentale per chi compra opere a prezzi molto elevati. Un 

espediente finora ricercato tramite le offerte telefoniche o conferendo le 

adeguate deleghe per le offerte ad art dealers di fiducia  

Il mercato di vendite online non si esaurisce con gli strumenti adottati dalle 

case d’aste tradizionali. Negli ultimi anni si sono infatti diffusi siti di 

compravendita di opere, presso i quali si sono intensificate le attività di 

vendita in asta in rete. Un esempio è Catawiki, società fondata nel 2008, nata 

come sito web dove poter gestire le proprie collezioni, che dal 2011 è stata in 

grado di cogliere il trend positivo delle aste online e ha iniziato ad 

organizzarne autonomamente. Ad oggi conta più di 35mila lotti venduti ogni 

settimana grazie a un calendario di aste che supera le 300 vendite settimanali. 

Simile è il progetto di Meeting Art di Vercelli attualmente una della maggiori 

case d’asta in Italia, o di ArtsLife, che prevede nel 2017 di lanciare sul mercato 

italiano il portale denominato ArtsLife Auction.  
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