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UNO SGUARDO AL COLLEZIONISMO DI
DOMANI

che i collezionisti “maturi” che guardano solo
al “prezzo” sono appena il 24%.
E’ così anche in Italia? Come sta cambiando
il collezionismo nel nostro Paese? E che cosa
dobbiamo aspettarci dal futuro?

Secondo la coppia di collezionisti e art
advisor americani Thea Westreich Wagner e
Ethan

Wagner

«se

c’è

una

Dopo aver realizzato, nel 2016, la prima

differenza

indagine sul collezionismo italiano nel XXI

definitiva tra come si collezionava in passato

secolo, Collezione da Tiffany e ArtVerona

e come si colleziona nel secondo decennio

hanno rinnovato la loro partnership per

del XXI secolo è questa: in passato la

guardare alle nuove generazioni e capire che

maggior parte dei collezionisti comprava arte

rapporto hanno con l’arte; se nel loro futuro

con la convinzione (o forse la speranza) che

vedono la possibilità di una “carriera” da

le loro acquisizioni sarebbero, in futuro,

collezionisti o, quanto meno, di compratori e

divenute importanti nella Storia dell’Arte e
che

con

tale

avrebbero

riconoscimento

potuto

anche

i

il ruolo delle nuove tecnologie nel loro

lavori

aumentare

rapporto con il mondo dell’arte.

di

valore. Oggi, invece, vi è una convinzione

Una nuova indagine, non a caso rivolta a due

diffusa tra molti collezionisti d’arte che,

distinti

quando i prezzi di un artista aumentano

appartenenti alla Generazione X (nati tra il

sostanzialmente, tale sviluppo da solo – ipso

1965 e il 1980) e ai cosiddetti Millennials o

facto

Generazione Y (nati tra il 1980 e il 2000),

–

segnali

l’importanza

storica

gruppi

dell’artista. In sostanza, i marcatori di valore

così

sono stati invertiti».

generazionale
un’ipotesi

Uno scenario, quello descritto dai coniugi

nostro

un’interessante indagine condotta dalla US
private

wealth

di

e

fare

un

tracciare

futuro

per

quelli

confronto
un

trend,

il

nostro

mondo

dell’arte

moderna

e

contemporanee.

Trust, divisione della Bank of America che si
di

poter

ArtLovers:

collezionismo e, di conseguenza, per il

Wagner, recentemente confermato anche da

occupa

da

di

management,

condotta tra i collezionisti americani di

Nicola Maggi, direttore di Collezione da

vecchia e nuova generazione. E dalla quale

Tiffany

emerge

come

il

65%

dei

collezionisti

appartenenti ai cosiddetti Millennials creda
che il

vero

economico.

valore

dell’arte sia

Percentuale

che

quello
cala

notevolmente, invece, via via che l’età
dell’intervistato aumenta, testimoniando un
cambio generazionale molto profondo tanto
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UNA PANORAMICA GLOBALE

telefono almeno 43 volte al giorno. Questo
loro legame con la tecnologia è alla base
della crescita della Silicon Valley e di altri

Il termine Generazione X nasce da un

hub tecnologici. Anche se spesso sono stati

romanzo di Douglas Coupland, Generation

etichettati come materialisti, viziati e mossi

X: Tales for an Accelerated Culture del 1991.

da un forte senso di affermazione molti

Oggi

per

Millennials ritengono che non saranno in

descrivere i nati tra il 1965 e il 1980. Come

grado di raggiungere obiettivi base, come

quella nata a metà degli anni Venti – la

trovare il lavoro dei loro sogni, acquistare

cosiddetta

la

una casa o andare in pensione. A differenza

Generazione X è considerata di transizione

dei membri della Generazione X, poco

e il suo sviluppo si colloca tra la fine del

influenzabili ed indipendenti, quelli della

colonialismo, il crollo del muro di Berlino e la

Generazione Y appaiono più deboli su

fine della Guerra Fredda. In termini di potere

questo

sociale e politico, è la generazione che ha

condotta dal American Institute of Certified

avuto il massimo di influenza negli anni

Public Accountants ha mostra come il 25%

Novanta. E' una generazione che spesso è

dei Millennials sia abbastanza omologato in

stata descritta come "invisibile" e chiamata

termini di “gusti” e desideri le stesse cose dei

X

coetanei (vestiti, auto, tecnologia ecc.).

questo

per

termine

Silent

una

è

utilizzato

Generation

presunta

–

mancanza

di

un'identità sociale definita. Generazione

Desideri

tra le più intraprendenti e tecnologiche

Media.

della

storia

americana

e

europea,

fronte,

tanto

spesso

che

“guidati”

un’indagine

dai

Social

la

Generazione X si è guadagnata, a livello
internazionale, la reputazione stereotipata di

COME STA CAMBIANO IL MONDO DEL

apatica, cinica, senza valori o affetti. Da un

COLLEZIONISMO

punto di vista economico, il suo potere
d’acquisto

e

di

risparmio

è

stato

Nel 2016 due indagini sugli americani più

compromesso prima dalla Bolla delle Dot-

facoltosi hanno tracciano un interessante

com (1997-2000) e successivamente dalla

profilo generazionale di chi oggi compra oggi

crisi finanziaria del 2008.

e

di

come

stiano

cambiando

anche

radicalmente i “costumi” dei collezionisti,

La Generazione Y è quella nata, invece, tra

mettendo

il 1980 e il 2000. E’ detta anche Millennials

a

confronto

i

ricchi “maturi”,

i Baby Boomers (nati tra gli anni ’50 e ’60),

Generation per il fatto di essere nata a

la Generazione X (nati tra gli anni ’60 e

ridosso del nuovo millennio. A differenza

’80) e i Millennials (nati tra gli anni ’80

delle precedenti, è la prima ad essere

e

Nativa Digitale e la tecnologia è parte

i

2000).

Una

profilazione

che,

in

prospettiva, può aiutare a capire la direzione

della vita quotidiana dei suoi membri che,

che potrebbe prendere il mondo dell’arte nei

secondo una stima, controllano il proprio
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prossimi anni. Partiamo dalla più recente:

più giovani che collezionare sia un modo per

l’indagine annuale della US Trust, divisione

mettere insieme una ricchezza considerevole

della Bank

occupa

(29%). Convinzione che li accomuna ai

di private wealth management, condotta tra

collezionisti della Generazione X (36%), ma

i

nuova

li pone a netta distanza da quella dei loro

generazione. Tra i risultati più interessanti di

“padri”: tra i Baby Boomers, infatti, appena

questa

il

ricchi

of

America che

americani
ricerca

fotografia

di

generazione,

di

si

vecchia

troviamo
come,

stia

a

e

proprio
seconda

mutando

il

una
della

modo

10%

la

pensa

così. Solo

il

27%

dei Millennials, inoltre, crede che investire in

di

arte

sia

un

rischio,

contro

l’88%

dei

guardare all’arte. Talvolta anche in modo

collezionisti più maturi e dei Boomers. Le

allarmante, considerando che, in particolare

differenze

i Millennials, rappresentano un po’ il futuro

quanto riguarda la prospettiva di crescita del

del collezionismo.

valore dell’arte che vede tra il 40 e il 50% di
ogni

si

affievoliscono,

generazione

invece,

rispondere

che

per

“sì,

continuerà ad aumentare”. Peraltro, solo un

PER

I

PIÙ

GIOVANI

IL

19% degli intervistati è convinto che nel

VALORE

mercato dell’arte ci sia attualmente una bolla

DELL’ARTE È “SOLO” ECONOMICO

speculativa gonfiata, in primo luogo, da

Tra i 650 intervistati dalla US Trust, 1 su 5

investitori inesperti

dichiara di collezionare arte e di farlo, nel

lievitare i prezzi.

che stanno facendo

73% dei casi, spinto dal valore estetico delle
opere, anche se sono sempre di più coloro
che

guardano

all’arte

come

forma

di

MILLENNIALS: UN
COLLEZIONISMO
“AGGRESSIVO”

investimento. In particolare tra i superricchi. Ma se questo è un dato ormai noto,

APPROCCIO AL
MOLTO

quello che può in qualche modo preoccupare

A completare il quadro emerso dall’edizione

è

collezionisti

2016 del U.S. Trust Insights on Wealth and

appartenenti ai cosiddetti Millennials crede

Worth® accorre in nostro aiuto una seconda

che il

quello

indagine, condotta nel 2015 da Christie Chu

cala

per Artnet News e da cui emerge come i

il

fatto
vero

economico.

che il

65%

valore

dei

dell’arte sia

Percentuale

che

notevolmente, invece, via via che l’età

giovani

e

dell’intervistato aumenta, testimoniando un

americani abbiano

cambio generazionale molto profondo tanto

aggressivo al mondo dell’arte. Specchio di

che i collezionisti “maturi” che guardano solo

una società in cui la parola d’ordine sembra

al “prezzo” sono appena il 24%.

essere

“tutto

ricchi

collezionisti

un approccio

e

molto

subito“,

i Millennials americani non si affidano ad art
Diretta conseguenza di questo approccio

advisor o a poche gallerie per i loro acquisti.

materialistico all’arte, è la convinzione dei

Preferiscono muoversi da soli, sfruttando al
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massimo il loro network di conoscenze anche

due generazioni che in un futuro assai

per bypassare gli intermediari e comprare le

prossimo si passeranno il testimone del

opere ancor prima che siano esposte, magari

collezionismo. E quello che è emerso è

direttamente dall’artista. Una “aggressività”

decisamente in controtendenza rispetto a

che si rispecchia anche nel loro ricercare

tanti degli identikit del collezionista del XXI

sempre

secolo che è possibile trovare.

un

contatto

diretto,

spesso

attraverso i social network che stanno
diventando uno degli strumenti più influenti

Per realizzare questo secondo report sul

per quanto riguarda le scelte operate dai

collezionismo italiano, è stato intervistato

giovani

un

collezionisti. Rispetto

ai

loro

campione

predecessori, inoltre, sono molto più disposti

equamente

a correre rischi acquistando opere di artisti

generazioni.

di

177

distribuito

collezionisti
tra

le

due

giovani invece dei nomi ormai “classici” del
contemporaneo. Opere che però, sembrano
anche

essere molto

portati

a

COLLEZIONISMO ITALIANO: DUE

rivendere

GENERAZIONI A CONFRONTO

rapidamente sia per aumentare il proprio
capitale, ma anche, spesso, per reinvestirlo
in nuovi acquisti per ampliare le dimensioni
e la portata della propria collezione. Ma

GENERAZIONE X E GENERAZIONE Y: UN

sempre con un occhio attento al ritorno

PRIMO IDENTIKIT

economico. Questi i tratti salienti di una

A

nuova generazione di collezionisti destinati,

differenza

collezionisti

nel prossimo futuro, a dominare il mercato

dei

colleghi

italiani

americani,

appartenenti

i

alle

cosiddette Generazione X e Generazione

di fascia alta. E le nuove generazioni di

Y (o Millennials Generation) appaiono meno

collezionisti italiani? Qual è il loro approccio

distanti in termini di approccio all'arte e

all’arte?

passione collezionistica. Non si lasciano

Sfuggendo ad un’idea un po’ distorta di

influenzare dai social network e guardano al

“globalizzazione”, che porta a pensare che il

collezionismo come ad una pratica dettata

mondo sia ormai piatto e i comportamenti

dalla passione per l'arte e non dall’idea del

standardizzati, Collezione da Tiffany e

mero

ArtVerona | Art Project Fair hanno deciso

generazioni,

di

sul

informazione utilizzate per seguire il mondo

volta

dell'arte: più digitali per i Millennials, un po’

comportamenti

più tradizionali per i nati tra il 1965 e il 1980.

realizzare

collezionismo
indagando
degli

un

nuovo

italiano.

proprio

ArtLovers

i

report
Questa

A

separare

principalmente,

le

le
fonti

due
di

alla

Dando uno sguardo al campione intervistato,

della

il cui denominatore comune è quello di

Generazione Y. Per tracciare il profilo di

essere composto da soli ArtLovers, salta

Generazione

X

appartenenti

investimento.

e

a

quelli
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subito all’occhio come le differenze più

Generazione Y ha un reddito che si aggira

marcate tra le due generazioni prese in

tra i 31.000 e i 26.000 euro. Detto questo,

esame appaiono quelle legate proprio

è interessante notare come tutti coloro che

all’età e, di conseguenza, al reddito. Il 93%

hanno

degli

X

acquistato arte, hanno anche detto che

già

vorrebbero farlo. Ossia il 20% di tutti gli

acquistato, almeno una volta, arte in

intervistati e il 34% degli ArtLovers nati tra

passato. Mentre questa percentuale scende

il 1981 e il 2000. Un bel potenziale per il

al

nostro mercato.

ArtLovers

(1965-1980),

66%

della
ad

per

Generazione

esempio,

gli

ha

appartenenti

alla

Generazione Y (1981-2000). Il 66% di

dichiarato

di

non

aver

mai

Reddito a parte, il profilo dell’ArtLover

loro peraltro, è un collezionista di prima

appartenente

generazione.

alle

due

generazioni

analizzate, è quello di una persona di livello
culturale alto (il 72% del campione è in
possesso di una Laurea o di un titolo
superiore). Percentuale che sale addirittura
al 77% se si prende in considerazione solo la
Generazione Y, mentre per la Generazione X
siamo 67%. Ancor più uniforme lo scenario
professionale, con il 31% degli intervistati
che è libero professionista (35% per la
Gen.X; 27% Gen.Y); il 25% è impiegato
(24%; 26%) e un 15% rappresentato da
imprenditori (19%; 10%). Interessanti
anche

i

settori

intervistati

in

lavorano:

cui

gli

ArtLovers

Servizi

(32%),

Commercio (17%) e Arte (11%).
Ma cosa amano comprare i collezionisti
delle Generazioni X e Y? I loro gusti, a dire
Una

differenza

certamente,
significativa

sulla

come
differenza

quale
detto,
di

il vero, non si discostano da quelli emersi dal

pesa

report

una

2016,

dedicato

al

collezionismo

italiano nel suo complesso. Al primo posto,

reddito.

infatti,

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT su Reddito

nelle

loro

collezioni

si

trovano

principalmente Dipinti (62%), seguiti a

e Condizioni di Vita in Italia, infatti, un

molta distanza dalla Fotografia (10%) e

italiano nato nella Generazione X e quindi

dai Disegni (9%). Queste ultime tipologie

in una fascia di età che va dai 37 ai 52 anni

di opere, peraltro, appaiono molto amate dai

ha un reddito medio tra i 31.000 e i

collezionisti italiani della Generazione Y che

34.000 euro; mentre un appartenente alla
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le acquistano in egual misura (13%), mentre

sottolinearle. I collezionisti italiani delle

per quelli della generazione precedente la

Generazioni X e Y sembrano essere

percentuale cala al 7% per la Fotografia e al

attratti principalmente dalle mostre che

5% per i Disegni.

nel 71% frequentano molto spesso.

Interessante,

inoltre,

vedere

come

tra

artisti italiani e stranieri, entrambi i
collezionisti

non

facciano

ARTE E INVESTIMENTO IN ITALIA

molta

Tra

differenza e la tendenza sia di comprarli
entrambi:

63%

delle

risposte

per

si

tratta

Generazione
italiani

di
X

(32%

dover
è

dei

più

scegliere,
attratta

casi),

certamente

la

da

quelli
Dati

relativi
da

all’arte

cui

emerge

come
una

Y e il collezionismo internazionale.
L’ultimo rapporto Art & Finance (2016) di
Deloitte e ArtTactic mette in evidenza come

dei comportamenti a tratti piuttosto curiosi.

il 6% di chi compra arte nel mondo lo faccia

Se l’81% degli intervistati afferma che

per puro investimento, un 22% per piacere

collezionare apre le porte a conoscenze

e il restante 72% per piacere ma con un

interessanti e influenti, allo stesso tempo,
collezionisti

Collezione

degli ArtLovers italiani delle Generazioni X e

nel mondo dell’arte. Tema che fa emergere

dei

da

emersi

marcata differenza tra l’approccio all’arte

la

Infine, uno sguardo alle loro “frequentazioni”

parte

interessanti

condotta

investimento.

Generazione Y dagli stranieri (17%).

buona

più

Tiffany e ArtVerona | Art Project Fair vi sono

dagli

mentre

dati

dall’indagine

la

Generazione X e 77% per i Millennials. Ma
se

i

delle

occhio all’investimento. Molto diverso lo

due

scenario italiano dove, mediamente, i

Generazioni intervistati da Collezione da

collezionisti delle Generazioni X e Y, che a

Tiffany e ArtVerona | Art Project Fair

livello globale sono le più proiettate verso

frequenta il mondo dell’arte solo in modo

l’arte

saltuario.

come

investimento,

guardano

all’arte per piacere nel 32% dei casi e

Il 49% degli intervistati, infatti, dichiara di

nel

non

o

componente “investimento”, da intendersi

saltuariamente (42%) le gallerie d'arte e

più come “acquisto oculato” che non nel

addirittura

non

senso finanziario del termine. Solo un 2%

visitare le fiere italiane (11%) o di farlo

dichiara di comprare arte per solo

raramente

investimento: percentuale che appartiene

frequentare
un

53%

(42%).

mai

(7%)

afferma
Percentuali

di

queste

ultime che crescono sensibilmente quando si

33%

anche

con

un

occhio

alla

solo alla Generazione X.

tratta di fiere d'arte all'estero: in questo caso
chi non le frequenta sale al 46% e al 39%

Una differenza che è direttamente legata alla

coloro che ci vanno saltuariamente. E in ogni

percezione del rischio che caratterizza i

caso le differenze tra le due generazioni sono

collezionisti

talmente

statunitensi delle stesse generazioni, ad

minime

che

non

importa
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italiani.

Per

i

collezionisti

esempio,

l’investimento

in

arte

è

che scende al 56% per gli appartenente alla

percepito come rischioso solo nel 27% dei

Generazione X. Il 92% dei collezionisti

casi (Fonte: US Trust), mentre per gli

italiani delle due generazioni affermano,

italiani la percentuale sale al 32%, con un

invece, che il vero valore dell’arte non è

picco al 35% per gli appartenenti alla

quello economico.

Generazione Y. E’ interessante notare, però,
come italiani e statunitensi la vedano allo
stesso modo sul fatto che l’arte sia un buon

ARTE E WEB IN ITALIA

modo

che

Come abbiamo visto nella parte introduttiva,

entrambi dichiarano “falsa” nel 68% dei casi.

le due Generazioni prese in esame da questo

per

arricchirsi.

Affermazione

report sono le due più “tecnologiche”, con la
La distanza con i colleghi internazionali si fa

Generazione Y che è, addirittura, quella dei

poi ancor più profonda quando si parla del

cosiddetti “nativi digitali”. Naturale, quindi,

“valore dell’arte”. Dalla indagine di US

cercare di capire quale ruolo ricoprano i

Trust, emerge, ad esempio, che per il 65%

nuovi media, il web e i social network nella

dei Millennials americani il vero valore

vita dei loro collezionisti.

dell’arte è quello monetario, percentuale
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Iniziamo con un dato se si vuole inaspettato:

Network

che

consolidano

ossia che i collezionisti italiani "nativi

posizionamento

digitali" sono quelli che guardano con

informazione e trend setter. Sempre più

meno interesse al canale online per i

forte il peso dei social network come fonti di

loro acquisti: 52% contro il 60% degli

influenza sulle scelte di chi compra oggi arte

appartenenti alla Generazione X.

nel mondo, con Instagram che, per la prima

Per il resto il ruolo del web appare

volta,

preponderante in tutta la vita degli

amato dai collezionisti, anche se la creatura

ArtLovers delle Generazioni X e Y. I Siti

di Mark Zukerberg rimane la più utilizzata in

Web di settore, sono il principale canale

assoluto.

usato per tenersi informati sugli eventi del

Uno scenario al quale l’Italia – almeno per

mondo dell'arte (46%) seguiti dai Social

quanto riguarda le Generazioni X e Y –

Network (25%) e dalle testate cartacee di

appare perfettamente allineata, ma con una

settore (16%). Percentuale, quest'ultima,

sola, grande differenza: se a livello globale i

che sale al 21% per la Generazione X e cala,

collezionisti, nel 43% dei casi, si sentono

invece, al 10% per la Generazione Y.

influenzati dai Social Network per quanto

come

supera Facebook come

il

loro

fonte

canale

di

più

riguarda i propri gusti artistici; in Italia
Scenario

analogo

quando

prendiamo

in

l’82% degli intervistati ha risposto che

considerazione le notizie relative all'arte: Siti

non è assolutamente influenzato da

web di settore (54%); Social network (17%)

Facebook

Testate cartacee di settore (12%) e Blog di

artistiche.

settore (10%). Con le ultime due posizioni

considerando che, in particolare i Millennials,

che si invertono a seconda che si tratti della

sono

Generazione X (17% Vs 5%) o di Millennials

maggiormente influenzata da questi canali in

(6% Vs 16%).

ogni loro scelta.

&

Co.
Un

nelle

sue

dato

significativo,

notoriamente

la

scelta

generazione

Facebook rimane, invece, di gran lunga
Ancora i Siti Web di settore (41%) guidano

la piattaforma social più utilizzata dai

la classifica dei canali più utilizzati per

collezionisti italiani delle Generazioni X e

scoprire nuovi artisti, seguiti dai Social

Y sia per tenersi informati sul mondo

Network (28%), dalle testate di settore

dell'arte (52%) che per seguire gli artisti

offline (14%) e Blog di settore (10%).

che

amano

(42%)

anche

se

per

quest’ultima attività, Instagram è ad un

ARTE E SOCIAL NETWORK IN ITALIA

passo (38%).

L’Hiscox Online Art Trade Report 2017, oltre
a

confermare

la

crescita

costante

del

mercato digitale dell’arte, ci consegna un
interessante panoramica del ruolo dei Social
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