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Aumenta in Italia l’investimento in opere
d’arte: +45%
by Mercurpress - novembre 29, 2019

Da secoli, l’arte è considerata non solo qualcosa che rende più bella la nostra
vita e le sale di case e palazzi, ma anche un ottimo modo per investire i propri
soldi. Lo sapeva già nel XV secolo Lorenzo de’ Medici, tra i più grandi mecenati
del rinascimento, che riempì il suo palazzo di opere di grandi artisti, e, ancora
oggi, questo mercato continua a dare i suoi frutti.
Negli ultimi 10 anni, il settore ha raddoppiato il suo valore, confermandosi uno
dei più frenetici, al punto che l’arte non è più vista solo come una passione, ma
come un modo per far fruttare i propri risparmi. Fino a poco tempo fa, infatti, gli
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aumentata la percezione del valore delle opere. Ne tiene conto l’89% dei
compratori, mentre l’11% si limita a scegliere in base al proprio gusto
personale, seguendo la ricerca del bello.

Si stima che negli ultimi 4 anni l’investimento in opere d’arte sia cresciuto del
45% in termini di valore.
Si tratta, infatti, si un settore redditizio, che presenta il vantaggio di possedere
oggetti di inestimabile bellezza, ma che, come tutti gli altri, non risulta privo di
rischi. Oltre a doversi confrontare con le oscillazioni economiche globali, c’è il
rischio di finire vittima di truffe e acquistare qualcosa di dubbia provenienza, il
cui valore potrebbe essere stato gonfiato a dismisura. Solo nel 2018, i
Carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno provveduto al
sequestro di ben 1.232 falsi, di cui 953 erano copie di opere di artisti moderni e
contemporanei.

“Riconoscere un falso non è semplice per chi non ha un occhio particolarmente
allenato, mentre per chi è del settore, ci sono dei tratti rivelatori che fanno
comprendere l’autenticità dell’opera. – Ha commentato Jean-François Cazeau,
noto mercante d'arte francese con una storica galleria d’arte a Parigi, nel
quartiere Le Marais, e una seconda a Sanremo, inaugurata circa un anno fa. –
Per evitare questi problemi, è necessario rivolgersi a professionisti qualificati e
competenti dei diversi settori del mercato, come le gallerie d’arte, che mettono
in gioco il proprio nome e la propria reputazione in ogni transazione.”
“Una volta arginata questa questione, il mercato dell’arte si conferma un ottimo
modo per far fruttare il proprio capitale. – Prosegue Cazeau – Ad esempio, il
valore dei multipli di Picasso, come le incisioni e le linoleografie, è cresciuto del
200% tra il 2000 e il 2015. Quando si acquistano opere d'arte, si entra in
possesso di un bene fisico, il cui prezzo, come per tutti gli altri, può variare a
seconda del contesto economico globale, ma che, che, anche in caso di una
generale contrazione dei mercati, trova sempre un livello di crescita stabile.
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dell'artista deve essere attentamente monitorata, secondo criteri precisi, che,
quindi, richiedono molta esperienza e conoscenze specifiche”.
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