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Auto Classiche: un mercato
eccezionale in una nuova prospettiva

 iente è troppo bello,
N
niente è troppo caro”
Ettore Bugatti
Fotografia: ADEMY

L’assicurazione di AXA ART per le auto classiche
Leader mondiale dell'assicurazione delle opere d’arte,
AXA ART opera in 26 paesi, forte di 50 anni di esperienza
nella protezione di capolavori e oggetti da collezione.
Essendo anche e soprattutto appassionati ed esperti di
arte, sappiamo perfettamente quanto siano preziosi
certi beni, e siamo consapevoli che nessuna copertura
assicurativa, nemmeno la più ampia, può rifondere il
valore emotivo di un oggetto da collezione.
Abbiamo concepito una polizza che rivolge alle auto
classiche la stessa attenzione che meritano le opere
d’arte più preziose. Dedichiamo tutto il tempo necessario
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a definire le vostre esigenze personali e a studiare la
copertura più indicata al vostro caso, profondendo
tutto il nostro impegno nella protezione della vostra
collezione, in qualsiasi circostanza.
Siamo consapevoli che il vostro investimento è molto
più di un semplice asset – lo sappiamo così bene
che abbiamo improntato la nostra assistenza alla
prevenzione e se, a dispetto di ogni precauzione,
dovesse verificarsi un sinistro il nostro staff di esperti
sarà al vostro fianco, seguendovi passo per passo in
un processo di risarcimento che non potrebbe essere
più semplice e attento ai vostri bisogni.
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Auto classiche: davvero un asset ad alto
rendimento?

Ademy Classic Car Index ACCI – Volume e quantità
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Come tutti i veri collezionisti, gli appassionati di auto
classiche non sono mossi solo da considerazioni
finanziarie. A guidarli è più una profonda devozione,
accompagnata dallo stesso apprezzamento estetico
che anima gli amanti dell’arte. Tuttavia, per quanto
romantico sia il loro mondo, il mercato può essere
soggetto a fluttuazioni come qualsiasi altra piazza.
È quindi bene avere un’idea precisa del valore dei
propri investimenti.
Negli ultimi anni, noi di AXA ART abbiamo constatato
che quello delle auto da collezione è un mercato che,
rispetto ad altri, non è stato adeguatamente analizzato.
A fronte di svariate migliaia di transazioni in tutto il
mondo, non esiste una ricerca che abbia rilevato i
modelli dal rendimento più alto e le tendenze principali
o che abbia anche solo comparato questo tipo

d’investimento con altri. La collaborazione avviata lo
scorso anno con ADEMY (Automotive Data Evaluation
Market Yield) ha colmato per larga parte questa lacuna.
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In questo nostro (secondo) rapporto annuale, abbiamo
ampliato il raggio della nostra analisi iniziale, in modo
da fornire un quadro più dettagliato e aggiornato delle
performance dei segmenti delle auto classiche in
funzione dei mutamenti del mercato, dedicando
particolare attenzione alle vendite e alle tendenze
riscontrate alle aste dei primi otto mesi dell’anno.
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Rinnovata la collaborazione con ADEMY, abbiamo
prodotto un’analisi circostanziata delle transazioni
mensili registrate alle aste di auto classiche che copre
più di 110.000 vendite registrate, di cui 65.000 riferite
al periodo 2006 – 2017.
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L’indice di volume si basa sul giro d’affari delle aste e
lascia intuire che il 2017 si chiuderà a quota 335 punti,
segnando dunque un indebolimento rispetto ai livelli
record del 2015. L’indice di quantità riflette il numero
di auto vendute e rivela un timido incremento annuo a
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365 punti. Il quadro complessivo è dunque confortante,
specialmente se si considera lo slancio sul versante
dell’offerta. La domanda invece ha subito una flessione
in negativo, con calo degli affari e dispersione delle aste,
divenute più frequenti ma meno centralizzate.

Il mercato in sintesi
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Negli ultimi dodici mesi il mercato è stato segnato da un
eccesso di offerta. A causa del surplus di auto classiche,
i prezzi battuti si sono contratti fortemente, determinando
un calo delle vendite.
Nei primi otto mesi del 2017, i veicoli venduti all’asta
sono stati 7.443, il che corrisponde a un incremento
annuo del 4%. Tuttavia, a fronte di transazioni più
numerose, i ricavi sono diminuiti e i fatturati conseguiti
alle aste sono calati a €890 mio, ovvero del 7% rispetto
al periodo di riferimento.
I dati definitivi delle aste di Pebble Beach (California)
del 2017 segnano un giro d’affari complessivo pari a
$274,1 mio, ossia una contrazione marginale del
3% rispetto ai $281,8 mio dell’anno precedente.
La percentuale di aggiudicazione scende dall’81
all’80,35% e resta quindi pressoché costante.
Estendendo l’orizzonte della nostra osservazione, rileviamo
una tendenza al ribasso dei fatturati delle aste, che vede
l’indice (ACCVI) in caduta (335 punti) rispetto ai 453 punti
del 2015. Il numero di auto disponibili continua a crescere
di anno in anno, tant’è che l’indice dello scorso anno
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(ACCQI), pari a 364 punti, ha raggiunto una quota mai
toccata prima.
Da un’analisi dei vari segmenti emerge come l’indice
Small Cap (auto vendute a meno di €100.000) sia
quello con la performance migliore in termini di unità
aggiudicate. Il comparto Top Lot (vendite superiori a
€1 mrd) ha conseguito i risultati migliori in termini di
fatturato mentre l’indice (AMCI) Mid Cap (vendite
comprese tra €100.000 e €1 mrd) ha registrato crescite
proporzionalmente pari sia in corrispondenza delle
unità vendute, sia del giro d’affari. Ciononostante, tutti
i segmenti hanno assistito a una frenata delle vendite,
accompagnata da un aumento dei modelli disponibili.

Il mercato in una riflessione comparativa
Nei primi otto mesi del 2017, il mercato delle auto
classiche ha segnato una crescita complessiva del 3%
e non teme quindi il confronto con le altre opzioni
d’investimento. Fermo restando questo dato, i gioielli
sono risultati essere l’asset class vincente (18%); bene
anche le opere d’arte (5%), trainate dal comparto di arte
moderna e contemporanea di nuovo in auge alle aste.
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Trend tratti dalla serie storica
(settembre 2006 – settembre 2017)

Unità vendute e fatturato a confronto

Osservando il grafico, si nota un andamento positivo e
costante delle auto classiche rispetto alle altre asset
class – un andamento che, pur avendo toccato il suo
culmine nel 2015, continua a rappresentare un
investimento molto valido nel lungo termine.

Indice Small Cap Unità vendute e
fatturato a confronto (2006 = 100)
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Rispetto al livello record del 2015, tutti i comparti
sono interessati da una flessione del giro d’affari
accompagnata da un aumento delle vendite. Il protrarsi
di questo trend potrebbe essere sintomo di una
sovraofferta, che, anche se parzialmente assorbita da
una domanda forte, è esposta a una contrazione dei
prezzi.
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Indice Top Lot Unità vendute e
fatturato a confronto (2006 = 100)
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Andamenti delle serie storiche (settembre 2006 – settembre 2017)
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Nel 2017 il mercato si è ampiamente stabilizzato
dopo la frenata del 2016 e ha conseguito un tasso
di crescita (3%) che regge il confronto con la maggior
parte delle altre opzioni d’investimento. Il comparto
dei preziosi, numero uno incontrastato, deve parte del
suo successo sia al valore intrinseco dei gioielli, sia
alla sostanziosa crescita dei beni di lusso personali.

Indice Mid Cap Unità vendute e
fatturato a confronto (2006 = 100)
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Le opere d’arte, in particolare quelle moderne e
contemporanee, stanno recuperando terreno alle aste.
A maggio, la scultura muse endormie di Constantin
Brancusi è passata di mano per una cifra superiore
ai $57 mio, mentre il dipinto Untitled (1982) di
Jean-Michel Basquiat è stato venduto da Sotheby’s di
New York a $110,5 mio.
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Tuttavia, è probabile che questo risultato sia stato falsato
dalla vendita del ‘Pink Star’ – un diamante rosa da
59,60 carati, il più grande mai certificato dall’American
Institute of Gemology – battuto all’asta per $71,2 mio.

L’indice Small Cap segnala una crescita delle unità
vendute (385 punti) che si attesta al di sopra della
media se paragonata con il fatturato (131 punti).
Per converso, l’indice Top Lot rivela una crescita
ragguardevole del giro d’affari (625 punti) rispetto
all’incremento del numero di auto vendute (521).

Turnover Top
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Auto vendute per segmento di prezzo
gennaio – agosto 2017
Analizzando i singoli segmenti, si può osservare come
le auto con un valore superiore a €1 mio rappresentino
solo il 2% del totale ma generino oltre il 40% del
fatturato.
La media degli ultimi cinque anni dimostra che il mercato
delle aste delle auto classiche si sta affermando nei
segmenti Mid Cap e Top Lot. Il comparto delle Small
Cap resta però il pilastro portante, rappresentando il
77% del venduto complessivo.

Price segment classification
Top Lot > 1 Milion €
100 K € < Mid Cap < 1 M €
Small Cap < 100 K €

Fotografia: ADEMY

In rapporto alle unità vendute

Stime del fatturato in € mio:

In rapporto al fatturato

Stime sulla base del fatturato e delle unità vendute nei primi otto mesi del 2017
Top Lot
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Le previsioni relative al numero di auto vendute nel
2017 indicano un trend pressoché invariato rispetto al
2016 ma lasciano presagire una flessione del 2% circa
per il 2018.
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Per il 2017 si prospetta un calo del fatturato
quantificabile in un 14% circa, che nel 2018 dovrebbe
però recuperare del 7%.
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In evidenza: MG A, Chevrolet Corvette Stingray C2
e Lancia Aurelia B24
I dati contrastanti relativi a questi tre modelli forniscono
uno spaccato eloquente delle performance registrate
negli ultimi dieci anni nei segmenti Small Cap, Mid Cap
e Top Lot.
Nel periodo in questione, la MG A, classico modello
del segmento entry-level, ha conseguito un aumento
moderato, passando da €17.000 nel 2016 circa a
quota €25.000 nel 2017 (crescita del 47% circa).
Complice l’interesse dei nuovi collezionisti, la
percentuale di aggiudicazione è saldamente ferma
intorno all’80%. Ciononostante, il periodo 2016/17 ha
visto scendere sia il numero di auto vendute sia i prezzi.
Le versioni decappottabile e coupé della Stingray V8
hanno goduto di una crescita costante negli ultimi dieci
anni; il loro valore è infatti passato da €104.000

Automotive Data Evaluation
Market Yield edited by
Gianluigi Vignola and
Cliff Goodall

circa a una media superiore a €190.000 nel 2017
(oltre l’83%). La percentuale di aggiudicazione è pari al
100% e di recente i prezzi hanno subìto un’impennata,
tant’è che a un’asta tenutasi nel maggio 2017 è stato
battuto un prezzo di oltre €500.000.
La Lancia Aurelia B24 Spider è stata prodotta in una
serie che conta solo 761 esemplari. La crescita
osservata negli ultimi dieci anni è quantificabile in un
esorbitante 450%; dopo aver toccato i € 200.000 nel
2008 il modello ha infatti sfondato la soglia di €1,1
mio nel 2017. Le spider B24 America sono una rarità –
quest’anno ne sono state battute solo cinque – e
vengono sempre vendute. I dati nella tabella seguente
si riferiscono ai prezzi massimi raggiunti in asta per
modello, a testimonianza della grande elasticità del
prezzo rispetto alla qualità dell'esemplare offerto.

In evidenza: MG A, Chevrolet Corvette Stingray C2 e Lancia Aurelia B24
Marca

Modello

Anno

Prezzo in € 2015

Prezzo in € 2016

Prezzo in € 2017

MG A

Twin Cam Roadster

1958/9

78,024

92,687*

70,258

Corvette

427/435 Coupé

1967

194,809

183,831**

548,321

1955

1,747,488

1,773,486

1,428,715

Lancia Aurelia B24 Spider America

ADEMY

Cos’è ADEMY
Da oltre dieci anni il database ADEMY rileva le
transazioni di tutte le aste tenute in Europa e negli
USA (tranne le auto prodotte negli Stati Uniti e battute
all’asta per meno di € 100.000). Sino ad oggi ADEMY
ha registrato più di 100.000 transazioni, ognuna
identificata univocamente dal numero di telaio.

Le registrazioni comprendono i seguenti dati:
*modello ex-works 1959
**cifra disponibile più recente, al 14/01/2017
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Marque: la casa automobilistica
Model: il modello di automobile
Description: i dettagli più salienti, ad esempio la storia,
il numero di proprietari, il retaggio sportivo, ecc.
Year: l’anno di costruzione
Chassis: il numero completo di telaio della vettura
venduta all’asta
Type: il tipo di scocca, ad esempio berlina, coupé,
cabriolet, roadster, ecc.
Date: la data dell’asta
Auction number: il codice che consente di identificare
la casa d’aste, il luogo, ecc.
Lot: il numero di lotto assegnato all’auto battuta
all’asta

Min Estimate: il valore minimo stimato
Max Estimate: il valore massimo stimato
Price in LC: il prezzo di vendita nella valuta del luogo
dell’asta
Currency: ad esempio €, £, $ ecc.
Price in €: il prezzo di vendita convertito in €, escluse
le commissioni a carico dell’acquirente
CUR/€: il tasso di cambio €/valuta locale alla data
dell’asta
Change: la differenza in percentuale tra il prezzo di
vendita e il valore minimo stimato
Res: i dettagli del prezzo di riserva (se previsto)
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Per informazioni sulla polizza “classic car”
di AXA ART, si prega di contattare:
Giuseppe Prelli – Sales Develpment
Mobile: +39 331 66 65 843
E-Mail: mailto:giuseppe.prelli@axa-art.it

AXA ART Versicherung AG –
Rappresentanza Generale per l’Italia
Viale Don Luigi Sturzo, 35
20154 Milano
Italia

www.axa-art.it

