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Economia della cultura 
l  ECONOMIA: Studia l'allocazione di risorse 

limitate tra usi alternativi al fine di massimizzare 
la soddisfazione (produzione, distribuzione e 
consumo dei beni/servizi). 

l  CULTURA: insieme degli aspetti spirituali, 
materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro 
genere che contraddistinguono una società o un 
gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte 
e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti 
fondamentali degli esseri umani, i sistemi di 
valori, le tradizioni e le credenze. (UNESCO) 



Cultura e “industria” ~ 10% 
Pil per ~ 3 milioni di addetti 

l  creatività per l’innovazione 
l  creatività per la qualità sociale 
COMPARTI: 
-  Patrimonio storico e artistico (capitale culturale frutto della 

creatività delle generazioni passate, ma anche la produzione artistica delle generazioni presenti) 

-  Industrie culturali (editoria, TV, radio, cinema, pubblicità, informatica, ...) 

-  processo creativo presente nella sfera della 
cultura materiale, espressione del territorio e 
delle comunità (moda, design industriale, artigianato, enogastronomia, ...) 

 



Patrimonio storico e artistico: 
quale mercato? 

l  musei, monumenti, archivi e biblioteche; 
l  arte contemporanea e architettura; 
l  musica e spettacolo; 
l  teatri e festival; 
l  Patrimoni delle famiglie; 
l  (segue....) 
 



Ricchezza delle famiglie italiane e sue 
componenti, 1995-2010 
(miliardi di euro a prezzi correnti; stime preliminari sul I sem. 2011) 

Fonte: Banca d’Italia. 

8.640 m
iliardi di euro 



Composizione della ricchezza in Italia, al lordo delle 
passività (valori %) 

1995 2011 

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia. 

*	  Da%	  s%ma%.	  
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Risparmio, capital gains e variazioni  
della ricchezza netta 
(in percentuale della ricchezza netta; prezzi costanti) 

Fonte: Banca d’Italia. 



La distribuzione della ricchezza in Italia 2000-2006: 
indici di concentrazione di Gini e percentuale di 
ricchezza detenuta dal 10% delle famiglie più ricche 

2000 2002 2004 2006 2008 

Indice di concentrazione di Gini della ricchezza netta 0,631 0,618 0,603 0,616 0,613 

Indice di concentrazione di Gini delle attività reali 0,627 0,619 0,607 0,615 0,607 

Indice di concentrazione di Gini delle attività finanziarie 0,809 0,767 0,733 0,769 0,763 

Indice di concentrazione di Gini delle passività finanziarie 0,925 0,924 0,922 0,926 0,907 

Percentuale di ricchezza detenuta dal 10% delle famiglie più ricche 47,5 44,9 42,9 44,7 44,7 

L’indice	   di	   Gini	   varia	   in	   genere	   tra	   0,	   in	   presenza	   di	   minima	   concentrazione,	   e	   1,	   nel	   caso	   di	   massima	  
concentrazione	  del	  fenomeno.	  

Fonte: Banca d’Italia. 



Ricchezza delle famiglie italiane e sue 
componenti, 1995-2011 
(miliardi di euro a prezzi 2010; stime preliminari sul I sem. 2011) 

Fonte: Banca d’Italia. 

Anni	   1995	   2000	   2005	   2010	   2011*	  
A"vità	  reali	   3.904	   4.165	   5.343	   5.925	   5.913	  
	  	  Abitazioni	   3.116,6	   3.332,7	   4.409,1	   4961,5	   4.945,2	  
	  	  OggeG	  di	  valore*	   112,7	   130,7	   135,2	   126,2	   126,1	  
A"vità	  finanzairie	   2.468	   3.715	   3973	   3.600	   3.564,4	  
Passività	  finanziarie	   365	   528	   725	   887	   922,0	  
Ricchezza	  ne@a	   6.007	   7.352	   8.591	   8.638	   8.555,6	  

Var.	  %	  2011	  su	  anni	  
	  	  	  indica4	  
A"vità	  reali	   51,5%	   42,0%	   10,7%	   -‐0,2%	   0,0%	  
	  	  Abitazioni	   58,7%	   48,4%	   12,2%	   -‐0,3%	   0,0%	  
	  	  OggeG	  di	  valore*	   11,9%	   -‐3,5%	   -‐6,7%	   -‐0,1%	   0,0%	  
A"vità	  finanzairie	   44,4%	   -‐4,1%	   -‐10,3%	   -‐1,0%	   0,0%	  
Passività	  finanziarie	   152,6%	   74,6%	   27,2%	   3,9%	   0,0%	  
Ricchezza	  ne@a	   42,4%	   16,4%	   -‐0,4%	   -‐1,0%	   0,0%	  

* = beni non finanziari non soggetti a deterioramento fisico nel 
tempo, come ad esempio preziosi, oggetti di antiquariato, d’arte 
e da collezione. 



Composizione della ricchezza reale in Italia 
(valori %) 

Fonte: Elaborazioni su dati Banca d’Italia. 
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Patrimonio storico e artistico: 
quale mercato? 

l  musei, monumenti, archivi e biblioteche; 
l  arte contemporanea e architettura; 
l  musica e spettacolo; 
l  teatri e festival; 
l  Patrimoni delle famiglie; 
l  Commercio di opere. 

Homo oeconomicus massimizza la sua 
utilità, 
- l’artista si esalta in un comportamento 
creativo e in-utile; 
-  Decisione di comprare l’arte in base 
all’appartenenza simbolica a un gruppo. 
-  non è un investimento razionale! 
(da: W. Santagata) 



Marketplace di scambi: gli 
attori 

l  Artisti 
l  esperti, 
l  critici, 
l  collezionisti, 
l  acquirenti,  
l  galleristi, antiquari (fiere d’arte) 
l  case d’asta 
l  P.A. (musei) 
l  speculatori 



Marketplace di scambi: i tipi 

l  Primario (prima vendita tra artista e gallerista) 
l  Secondario (rivendita/e successiva/e alla 

prima tra galleristi, collezionisti, musei, ...) 
l  Terziario (coinvolge la casa d’aste) 

Advisor 



“Economia dell’arte”. Obiettivi: 

1.  Stimare il valore di un’opera d’arte; 
2.  Determinanti del valore di un’opera d’arte; 
3.  Trend di mercato e previsioni; 
4.  Rendimenti. 



1. Stimare un’opera d’arte 

l  ESTIMO: insegna a valutare in termini 
monetari, per determinate necessità pratiche 
i beni economici di cui non siano noti in modo 
chiaro i prezzi di mercato. Il giudizio di valore 
di un bene è il risultato di una proposizione 
logica che parte da determinate premesse 
per concludersi in una previsione. 



1. 
Quali approcci? 

1) criterio di stima del bene x. Valore del bene x: V(x)"
"
A. APPROCCIO DI MERCATO: per comparazione dei prezzi di 

transazione di beni comparabili (MCA)."
!- !Valore di mercato [€/u(x) s.v. fx(d) fx(s)]!
!- Valore complementare [Vx=Vx+y-Vy , t.c. Vx+y>Vx+Vy]!
!- Valore di surrogazione [prezzo di mercato di un altro bene con 
stessa utilità diretta od indiretta - principio di sostituzione -]!
!- Valore di trasformazione [Vx=Vx|trasf-Ctrasf]!

!
B. APPROCCIO AL COSTO: valore è funzione dei costi necessari di 

riproduzione!
!- Valore di costo [Σ V fattori produttivi necessari per produrre x]!
!- Valore di trasformazione [Vx=Vx|trasf-Ctrasf] !!

!
C. APPROCCIO REDDITUALE-FINANZIARIO: valore è funzione dei 

flussi di reddito o di cassa"
" -!Valore di mercato [€/u(x) s.v. fx(d) fx(s)]!
! - Valore di costo [Σ V fattori produttivi necessari per produrre x]!

TIPO di 
APPROCCIO 

 

COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

TECNICO 

 

 

 

ECONOMICO 



1. 
Baumol (1986) 

•  I prezzi degli oggetti d'arte sono innaturali; 
•  Totale anelasticità dell’offerta (opere note 
di artisti defunti) 
•  Unicità del bene (indivisibilità del valore); 
•  Mercato di scambio di dimensioni irrisorie; 
•  Opacità; 
•  Plusvalore estetico. 

 



1. 
Le fonti per un MCA (a) 

Fonte: Kräussl R., Art Prices Indices, in McAndrew C., Fine Art and High Finance. 



http://www.artvalue.com/ 



1. La stima per punti di merito 
(risultati Frey e Pommerehne) 
•  Periodo di analisi: 1971-1981 
•  Artisiti: Rauchenberg, Jean Tinguely, M. Pistoletto 
•  punti: 

• +230 per ogni premio vinto 
• +190 per ogni personale 
• +43 per ogni “collettiva” 
• +60 per ogni anno trascorso dalla prima personale 
• +85 per ogni anno trascorso dalla prima collettiva 
• +2.950 per uso di tutte le tecniche 
• +181 per appartenenza corrente artistica di moda 
• +110 quotazioni passate 

 



1. La stima per punti di merito 
(interpretazione soggettiva) 
•  qualità dell'opera, 
•  grado di commerciabilità e di piacevolezza, 
•  forza economica e importanza del gallerista, 
•  critico di riferimento, 
•  pubblicazioni e il curriculum delle mostre, 
•  collezionisti, 
•  diffusione nazionale e/o internazionale,  
•  musei e istituzioni pubbliche, 
•  investimenti pubblicitari 
 

A. Fiz – Investire in arte contemporanea 



1. La stima per punti di merito 
(Angela Vettese) 

•  Qualità 
•  Tecnica di esecuzione 

• [V(tempera) ≈ 40%V(oa); 
• V(acquerello= ≈ 20%V(oa); 
• V(disegno) ≈ 8%V(oa)] 

•  Dimensione 
•  Periodo 
•  Recensione critica 
•  Soggetto 
•   



1. La stima per punti di merito 
(come trasformare le opere na) 
•  P = prezzo record artista X 
•  Stima minima = 60% * P 
•  Stima massima = 80% * P 

• I trend di mercato, i gusti dei collezionisti possono 
modificare di 10 p. p. in più o in meno i livelli 
proposti. 



2. Determinanti del valore di 
un’opera 

l  Qualità 
l  Tecnica di esecuzione (conservabilità, 

mestiere dell'autore,) 
l  Dimensione, 
l  Soggetto 
l  Speculazione 



“Economia dell’arte”. Obiettivi: 

1.  Stimare il valore di un’opera d’arte; 
2.  Determinanti del valore di un’opera d’arte; 
3.  Trend di mercato e previsioni; 
4.  Rendimenti. 



Gli indici dei prezzi 

Per le caratteristiche del bene d’arte e del suo 
mercato, occorre selezionare i beni secondo 
differenti criteri per poter costruire degli indici. 



 
Possibili metodologie 

l  metodo dei testimoni privilegiati; 
l  metodo della doppia vendita; 
l  regressione edonica; 
l  metodo dell’opera media; 
l  metodo del dipinto rappresentativo. 



 
Metodo dei testimoni 
privilegiati 

Un gruppo di esperti seleziona alcuni artisti e 
alcune opere che, a loro parere, hanno una 
for te inc idenza ne l la determinaz ione 
dell'andamento dei prezzi di mercato. I prezzi 
non sono solo d’asta. 

l  Problemi della soggettività 
l  Over/under valutazione 



 
La doppia vendita 

Unicità: solo le vendite ripetute possono 
risolvere il problema. 

l  non ha valore per tutte le opere (neppure per tutte 
quelle di una corrente artistica, tecnica, epoca di 
produzione, ...) 
l  MEI MOSES 



 
La regressione edonica 

l  P(bene)=f(carattersitiche: artista, soggetto, 
materiale utilizzato, tecnica pittorica, 
dimensione, ecc) 
l  i beni vengono domandati in quanto portatori 

di alcune caratteristiche richieste dai 
consumatori  

l  Difficile individuare tutte le caratteristiche 
artistiche rilevanti nella determinazione del 
prezzo (soggettive) 

P = a + b1X1+b2X2+ ... +bnXn ; se bi = 0 per 
tutti i => DIPINTO GRIGIO 



 
Opera media 

l  Metodo dei testimoni privilegiati aggiornato: 
aggregazione opere secondo un criterio (es. 
opere di artisti deceduti, dimensione, 
scuola, ...) 
l  Soggettività 
  



Metodo del dipinto 
rappresentativo 

l  Metodo del dipinto grigio aggiornato: si basa 
sulle sedute all’asta; classificando il prezzo 
medio di stima dell’opera (min+max)/2 con 
quello della sessione d’asta [<20%; 40% ... 
200% ...] ed una generale di periodo. Se le 
distribuzioni dei prezzi relativi di stima in 
c iascuna sess ione sono s imi l i a l la 
distribuzione generale (nonché simili tra loro) 
allora fanno parte dello stesso dipinto 
rappresentativo. 



NOMISMA Ieri 
CeStArt 
l  LCBA vs. Cestart/IULM 

l   v. slide 

l  .... Sebbene i trend si individuino anche su: 
l  www.artprice.com 
l  http://www.arsvalue.com/webapp/ars_consulenza/

analisi_mercato/dettaglio.aspx?i=4336 



NOMISMA Oggi 

l  OMBA   
l  La sola attività delle case d’asta consente una rilevazione precisa 

e continuativa del prezzo di stima e di aggiudicazione delle opere 
d’arte 

l  A cui aggiunge dati derivanti dalle dichiarazioni degli scambi rese 
dagli intermediari professionali alla Società Italiana degli Autori 
ed Editori (SIAE) a partire dal 2006 

l  Sentiment gallerie sul giro d’affari e sul prezzo delle opere per il 
2010 



4. Rendimento 

l  L’arte come investimento 

l  floating crap game (BAUMOL, 1986) 



Tassi di ritorno per periodi e 
scuole 

Fonte: Buelens N. e Ginsburgh V., 



Medie annuali e deviazione standard 
per l'arte e per gli altri investimenti 

Fonte: Goetzmann, 



Rendimenti delle stampe moderne e dei 
tradizionali asset finanziari, 
1977-1992 

Fonte: Pesando, 



I tassi di rendimento reali sui dipinti per il 
periodo 1635-1987 
(in percentuale su base annua) 

Fonte: Frey e Pommerehne 



I tassi di rendimento reali sui dipinti per il 
periodo 1635-1987 
(in percentuale su base annua) 

Fonte: Frey e Pommerehne 



Rendimenti: un riepilogo 1/3 



Rendimenti: un riepilogo 2/3 



Rendimenti: un riepilogo 3/3 


