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Art industry, la Borsa premia i fondamentali
Trend positivo
a un anno per vari 
segmenti di mercato:
case d’asta, art media 
e piattaforme di scambio

Maria Adelaide Marchesoni

+ Quale modello di business è mag-
giormente profittevole nell’industria 
dell’arte? Dall’analisi delle perfor-
mance di borsa dei titoli delle aziende
che operano nei servizi per l’arte 
emerge che il mercato negli ultimi 12 
mesi ha premiato un po’ tutto il com-
parto, a partire dalle piattaforme e-
commerce per creativi come Etsy, alle
casa d’asta tradizionali come 
Sotheby’s, all’editoria specializzata, 
Artprice e artnet. Non mancano gli 
andamenti negativi e per alcuni grup-
pi superiori al 50% come nel caso del-
l’inglese Stanley Gibbons che ha regi-
strato un calo del 57% circa delle quo-
tazioni nell’ultimo anno. La perfor-
mance negativa del gruppo Stanley
Gibbons riflette da un lato il rallenta-
mento del mercato dei francobolli e di
altri collectible, ma anche una strate-
gia di acquisizioni, effettuata negli 
anni precedenti, poco profittevole che
ha determinato un peggioramento 
dell’indebitamento finanziario e della
struttura patrimoniale che, allo stato 
attuale, necessita di un’iniezione di li-
quidità. Soffre in borsa anche l’ameri-
cana Collectors Universe, leader nel-
l’autenticazione di monete, carte e au-
tografi. I risultati del terzo trimestre
della gestione 2017-18 hanno eviden-
ziato la debolezza della divisione coin 
nel mercato americano nonostante il 
buon andamento dei servizi in Cina 

dove il marchio Collectors Universe 
sta guadagnando sempre maggiori 
consensi in presenza però di un volu-
me d’affari ancora contenuto. 

Tra le performance negative degli ul-
timi 12 mesi, spicca il gruppo svizzero 
MCH Group, titolare del più importante 
brand delle fiere di arte contemporanea, 
Art Basel. Tra i motivi che potrebbero aver
determinato questo andamento i risulta-
ti della gestione 2017 che si è chiusa con 
una perdita di 110 milioni di franchi sviz-
zeri dovuta all’impearment, ossia alle pe-
santi svalutazioni (102,3 milioni di CHF) 
per effetto di un adeguamento del valore 
degli spazi espositivi a Basilea a seguito di
una revisione al ribasso di Baselworld 
2018, cioè di tutte le fiere che lì si svolgono.
Tale dinamica ha comportato una revi-
sione delle attività previste nella sede di 
Basilea nel 2018 e negli anni successivi in 
relazione alle difficoltà che sono attese 
per il sistema fieristico nazionale e gli 
eventi commerciali. 

Nel comparto degli art media, gli
operatori quotati sono sempre la fran-
cese Artprice e la tedesca artnet. Migliore
l’andamento di Artprice che ha registra-
to un rialzo del 13% circa e ha chiuso il 
primo trimestre 2018 con un aumento 
del 13% del fatturato. Sul fronte strategi-
co il gruppo francese, dopo anni di colla-
borazione con il gruppo cinese Artron, 
lo scorso marzo ha deciso di avviare an-
che accordi strategici finanziari e patri-
moniali. Arnet ha presentato un primo 
trimestre 2018 con un fatturato in cre-
scita del 3% per il buon andamento dei 
segmenti Gallerie e Price Database e ha 
confermato la guidance emessa in occa-
sione della presentazione dei dati an-
nuali. Sulla base delle indicazioni del 
management è previsto per fine 2018 un
aumento dei ricavi in un intervallo com-
preso tra 17,7-18,5 milioni di euro. Non 
sono tuttavia previsti significativi utili 
per la gestione corrente per effetto degli 

investimenti indirizzati alla crescita.
È ben rappresentato il segmento del-

le case d’aste, tra questi operatori il peg-
giore in termine di performance di mer-
cato è la cinese Poly Culture Group che ol-
tre al segmento delle aste è attivo anche 
nell’intrattenimento teatrale. Continua 
il momento positivo per Sotheby’s che 
alla fine del primo trimestre 2018 ha regi-
strato un “miglioramento” del risultato 
finale che, pur rimanendo negativo a 
causa dell’effetto stagionale, riduce il 
rosso a 6,5 milioni da 11,3 milioni di dolla-
ri dell’analogo periodo della gestione 
2017. I numeri del primo trimestre evi-
denziano un dato molto importante: il 

balzo del 70% a 246,6 milioni delle private
sale. Tale risultato è stato conseguito un 
anno dopo l’ingresso nell’organico, av-
venuto nel febbraio 2017, dell’ex ammi-
nistratore delegato di JP Morgan David 
Schrader, responsabile delle private sale 
a livello mondiale per fine art.

Infine Etsy è star della classifica. Di-
versi i motivi che hanno determinato il 
successo di questa piattaforma per im-
prenditori creativi che offrono oggetti 
d’arte e design, vintage, gioielli, idee rega-
lo a milioni di acquirenti in tutto il mondo:
in primis essere riuscita a ritagliarsi una 
nicchia nel mondo dell’e-commerce ri-
volgendosi ad aziende individuali (il 75% 

dei venditori di Etsy) e al genere femmini-
le (l’87% sono donne). Dal 2013 al 2017 le 
vendite hanno evidenziato un tasso an-
nuo medio di crescita composto del 37% e
nel primo trimestre 2018 lo sviluppo del 
giro d’affari su base annua è stato del 25%
favorito dal mix diversificato del flusso di 
entrate dei servizi a valore aggiunto. La 
guidance dopo il primo trimestre è stata 
rivista al rialzo e le attese indicano per l’in-
tero anno una crescita delle GMS (le ven-
dite di merci lorde sulla piattaforma, 
equivalenti a quelle che altre società chia-
mano GMV) del 18% con i ricavi che do-
vrebbero salire ad un tasso del 22-24%. 
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Approvato il decreto attuativo sulla circolazione dell’arte
Gruppo di lavoro istituito dallo stesso 
ministro lo scorso novembre.

Avvocato che cosa contiene il de-
creto attuativo?

Dà attuazione a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 176, della legge 
Concorrenza n. 124/2017 approvata lo
scorso 4 agosto. Il decreto disciplina 
vari aspetti che attengono al regime di
circolazione internazionale di beni 
culturali, in entrata ed in uscita dal ter-
ritorio italiano. Vi sono innanzitutto
nuove norme in materia di rilascio su 
richiesta di CAI e CAS (Certificati di
Avvenuta Importazione extra Ue e di 
Avvenuta Spedizione dalla Ue) che so-
stituiscono le previsioni del R.D. 30 
gennaio 1913 n. 363.

Cosa cambia?
Il decreto, in particolare, vuole ga-

rantire l’effettiva provenienza di un be-
ne culturale dallo Stato estero dal quale
proviene o nel quale è stato acquistato. 
Si richiede, in particolare, che si dia 
un’evidenza documentale della fattura 
d’acquisto e dei documenti di spedizio-
ne. Come noto, un bene culturale mu-
nito di CAS o CAI può uscire nuova-
mente dal territorio italiano nei succes-
sivi cinque anni senza bisogno di un 
controllo all’esportazione, che sia de-

stinato ad un Paese UE o Extra UE. 
Come è disciplinata l’autocertifi-

cazione?
Il decreto regolamenta l’autocertifi-

cazione delle cose d’interesse culturale 
realizzate da meno di 70 e da oltre 50 
anni da artisti non viventi, disciplinan-
do la potestà dello Stato di dichiarare le 
stesse di interesse eccezionale nel ter-
mine dei 60 giorni dalla data dell’inseri-
mento dell’autocertificazione nel Siste-
ma informativo del ministero (SUE).È 
anche stata prevista, con un’interpreta-
zione analogica dell’articolo 70 del Co-
dice dei beni culturali, la possibilità che 
un bene autocertificato e destinato al-
l’uscita sia coattivamente acquistato 
dallo Stato al valore dichiarato. Il Codi-
ce, infatti, prevede l’acquisto coattivo 
unicamente per i beni per i quali è previ-
sta l’attestato di libera circolazione o la 
licenza di esportazione (oggi i beni che 
hanno più di 70 anni).

E poi la soglia di valore come verrà
applicata?

Il decreto chiarisce i criteri per l’indi-
viduazione del valore: ad esempio se 
un bene è stato venduto all’asta oppure
oggetto di una compravendita a tratta-
tiva privata, il valore è quello che risulta
dal verbale di aggiudicazione o dalla 

fattura, al netto di commissioni di in-
termediazione o spese assicurative o di
trasporto. Il decreto, inoltre, chiarisce 
che nel caso di autocertificazione di be-
ni destinati ad essere esportati fuori 
dall’Europa, a meno che non siano di-
chiarati di eccezionale interesse nel 
termine previsto di 60 giorni, sia co-
munque richiesta una licenza d’espor-
tazione qualora abbiano un valore su-
periore alle soglie del regolamento co-
munitario 116/2009 (per esempio 
150mila euro per i dipinti) e la licenza 
debba essere necessariamente rila-
sciata. Il regolamento ha disciplinato 
anche l’autocertificazione delle cose 
con più di 70 anni dalla loro creazione, 
ma con valore inferiore a 13.500 euro 
(soglia unica prevista dalla legge Con-
correnza), prevedendo come per i beni 
tra 50 e 70 anni la procedura in base alla
quale la cosa sotto la soglia possa essere
dichiarata di eccezionale interesse ov-
vero di interesse particolarmente im-
portante. Anche per questi beni è previ-
sto l’acquisto coattivo.

Anagrafe e passaporto quando ar-
riveranno?

Il decreto prevede che il ministero
attivi entro la fine del prossimo anno sul
SUE l’anagrafe della circolazione inter-

nazionale che consente la gestione e il 
controllo in tempo reale di tutti i dati re-
lativi a cose e beni culturali in transito 
sul territorio nazionale. L’anagrafe rila-
scerà anche il passaporto di durata 
quinquennale previsto dalla riforma.

Qual è il suo giudizio complessivo
sull’attuazione della riforma?

Il decreto attuativo ha il pregio di
chiarire numerosi punti che in questi
primi nove mesi erano rimasti aper-
ti, ad esempio i criteri per l’indivi-
duazione del valore rilevante per
l’applicazione della soglia. Il decreto
avrebbe potuto chiarire meglio il re-
gime applicabile ai beni infra 70 ed
ultra 50 di provenienza estera, per i
quali non è previsto il rilascio su ri-
chiesta di CAS e CAI: questi beni per
un periodo pari ad un quinquennio
dal loro ingresso sul territorio italia-
no non dovrebbero – in base allo spi-
rito della riforma – essere dichiarati
di eccezionale interesse e dovrebbe-
ro poter uscire liberamente, al pari di
quelli (ultra 70) muniti di CAS e CAI.
Ma, complessivamente: è meglio
una riforma, anche se temperata da
numerose mediazioni, che nessuna
riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

società borsa var%
1 anno

capitalizzazione
in $

minimo
nell'anno

massimo
nell'anno

Etsy (specialty retail) Nasdaq 120,7 3510,19 13,18 31,42

Shinwa Auction (casa d’asta) Tokyo 33,82 346,49 1944,00 2880,00

Leaf Group 
(art media + piattaforma) New York 21,3 246,29 6,45 10,10

Art Vivant (specialty retail) Jasdaq 16,3 95,49 566,00 797,00

Seoul Auction (casa d’aste) Kosdaq 14,7 149,21 5930,00 10800,00

Artprice.com 
(art media + piattaforma)

Euronext 
Paris 12,8 114,28 13,06 23,78

Scholium group 
(specialty retail su libri rari) London 12,6 8,89 43,25 57,50

Sotheby’s (casa d’asta) New York 6,9 2847,73 42,97 57,70

Artnet (art media + piattaforma) Frankfurt 2,0 22,93 2,66 5,34

Shutterstock 
(piattaforma di diritti d’immagine) New York 1,5 1603,82 31,50 52,11

Poly Culture Group 'H' 
(casa d’aste) Hong Kong 33,7 146,77 12,60 19,66

Mch Group (fiere) SIX Swiss 38,5 293,13 44,90 80,55

Collectors Universe (collectible) Nasdaq 42,0 132,45 14,44 30,27

Quarto Group (pubblishing) London 54,3 31,50 115,00 252,50

Stanley Gibbons Group 
(collectible) London 56,8 23,07 2,88 13,13

Quali sono i titoli dell’arte che hanno corso in Borsa nell’ultimo anno

Le società che offrono servizi al comparto economico
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Giuseppe Calabi
Avvocato CBM & Partners 
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+ Venerdì 17 maggio il ministro Dario 
Franceschini ha firmato il decreto mi-
nisteriale n. 246 su “Condizioni, moda-
lità e procedure per la circolazione in-
ternazionale di beni culturali”. Il decre-
to è stato inviato alla Corte dei Conti per
la registrazione ed entro 30 giorni sarà 
pubblicato. Plus24 è in grado di antici-
pare alcuni contenuti del decreto, alla 
redazione del quale ha contribuito l’av-
vocato Giuseppe Calabi dello studio 
CBM & Partners di Milano, membro del

imiljkovic
Evidenziato


