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L
a passione per i veicoli storici na-
sce dal collezionismo nostalgi-
co, e assume le più svariate for-
me. La spinta emotiva che ne muo-

ve il possesso ha le radici nell’immagina-
rio dell’adolescenza, che sogna di parte-
cipare ad una gara famosa o di sfrecciare 
sull’acqua imprimendo indelebilmente ta-
le sogno nella coscienza, che si risveglierà 
in età matura. 
Tutto ciò si traduce in un impulso di acqui-
sto che muove un mercato sfaccettato, ma 
globale e di dimensioni insospettabili. Le 
dinamiche che ne determinano il valore so-
no le medesime di altri oggetti di passione, 
quali opere d’arte, orologi, gioielli, vino or-

mai considerati parte integrante nella valu-
tazione di un patrimonio. Con l’intento di 
fare un po’ di ordine e di affrontare scienti-
ficamente il tema, creiamo questa rubrica 
periodica che approfondirà ogni volta un 
tema specifico. 

Metodologia
Questo appuntamento con il mercato delle 
Auto Classiche curato da ADEMY, avrà ca-
rattere periodico ed in questo numero del-
la rivista vi è solo una sintesi quale anticipa-
zione dell’osservatorio analitico e comple-
to che verrà presentato nel corso dell’even-
to organizzato da Deloitte Italia il 26 feb-
braio prossimo a Milano.

Questa è l’indicazione generale arrivata dalle compravendite dello scorso 
anno di cui abbiamo dati certi, cioè quelli delle aste. Nell’analisi realizzata  
da Ademy per Deloitte emerge un mercato con valori in crescita a causa 
della minore offerta. Aumenta quindi la forbice tra le auto “top” e le altre
 
Di GianluiGi ViGnola

Più valore
Questa è l’indicazione generale arrivata dalle compravendite dello scorso 

per meno auto

Proprio per delimitare il campo di analisi, 
ci occuperemo soltanto di Classic Car, nel 
quale termine sono incluse le “Instant Clas-
sic”, vale a dire quelle automobili di lusso 
e/o sportive contemporanee di prezzo su-
periore ai 300.000 euro, in genere a tiratu-
ra limitata e dunque predisposte, in un cer-
to senso, ad avere una rivalutazione pres-
soché immediata. Le analisi sono basate su 
una banca dati proprietaria che compren-
de oltre 160.000 veicoli registrati per mar-
ca, modello e serie con il corrispondente 
numero di telaio, proposti nelle aste di tut-
to il mondo negli ultimi vent’anni. Di que-
sti, oltre 70.000 nel periodo 2006 - 2019. Su 
tali dati sono basati alcuni indici generali, 
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INSOSPETTABILE 2CV
In apertura, il “Top Lot” 
2019: la McLaren F1 
del 1994 che è stata 
aggiudicata all’asta RM 
Sotheby’s a Monterey 
nell’agosto scorso, al prezzo 
di 19.805.000 dollari. 
A sinistra e sotto, due 
momenti di altrettante aste: 
anche una Citroën 2CV, se in 
versione particolare come la 
Sahara 4x4, può avere una 
quotazione superiore alle 
aspettative: è stata venduta 
a quasi 75.000 euro. 

che potremo di volta in volta specializza-
re, geograficamente, per periodo di costru-
zione, oltre che per marca o modello. Sono 
escluse le Custom e le Resto-Mod. Alcuni 
parametri di segmentazione necessari per 
le analisi: orizzontale per prezzo e vertica-
le per anno di costruzione. Certamente so-
no disponibili altri parametri, quali la tipo-
logia della carrozzeria: Berlina, Coupé, Spi-
der; oppure l’uso che si può fare della vet-
tura: turistico o agonistico, statico eccete-
ra. Analizzeremo l’andamento del merca-
to mediante degli indici, come quelli usa-
ti nel mondo finanziario, derivati dalle uni-
che transazioni certe, vale a dire quelle del-
le aste che si tengono in tutto il mondo. 

FOCUS SHELBY COBRA
La Shelby Cobra numero di telaio CSX2328, fu venduta da Bonhams a Carmel per 1.089.000 
dollari, a fronte di una stima di 1,05 - 1,25 milioni di dollari,  nell’Agosto 2017. Dopo aver 
preso parte ad importanti eventi e gare in USA, il proprietario l’ha rimessa in vendita l’anno 
successivo alla medesima asta con una stima maggiore (1,10 - 1,30 milioni di dollari), 
aspettandosi una maggiore domanda del mercato rispetto al 2017. L’auto non ha raggiunto 
la riserva, con un’offerta che si è fermata a 950mila dollari. Di nuovo, nel 2019 Bonhams l’ha 
ripresentata, rivedendo al ribasso la stima (0,9 - 1,1 milioni di dollari) ed il mercato ha risposto 
con una offerta massima di 800mila dollari, facendo perdere al possessore un ulteriore 11%. 
Probabilmente in precedenza le quotazioni di questo modello erano salite troppo, sull’onda 
dell’entusiasmo degli investitori per le auto storiche e anche perché i compratori hanno 
dedicato le loro risorse ad auto di costruzione più recente.
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FOCUS PORSCHE 911R
Nel 2016 la Porsche ha presentato al salone di Ginevra la 911R, una 
991 a tiratura limitata a 200.000 euro di listino. Tutta la produzione è 
stata ordinata prima della fine della mostra. Già in ottobre dello stesso 
anno la prima consegnata è stata battuta a 483.000 euro gonfiandone 
la quotazione intorno ai 500mila euro. Dopo tre anni e molte invendute 
Gooding finalmente ne aggiudica una a 280.000 dollari nel gennaio 
2019, ed un’altra in marzo con sole 20 miglia percorse allo strumento 
per 313.000 dollari. Il periodo della speculazione è finito? Qualcuno nel 
mondo ha perso il 37% del valore.

CATEGORIZZAZIONE
In questa pagina, un esempio di 
auto per ciascuna categoria presa 
in esame: a fianco, una Ferrari “top 
lot” (valore oltre il milione di euro); 
sopra, a sinistra un’Alfa Romeo 
2000 GT Veloce (small cap); sopra a 
destra e sotto, due esempi di “mid 
cap” molto diversi: una Bentley 
4-Litre Vanden Plas del 1936 e 
un’Aston Martin DB 2 con passato 
sportivo.
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QUAL È IL MERCATO DI RIFERIMENTO?
USA 6-7 milioni
Europa 6 milioni
Germania 1.5 milioni 
Inghilterra 1.2 milioni
Francia 1.1 milioni
Italia 1.0 milioni  
Spagna 400.000  
Resto Europa 800.000  
Far East 400.000  

COME SI È MOSSO IL MERCATO DAL 2006 AL 2019
Il mercato negli ultimi 5 anni è caratterizzato da 
alterne fortune. Nel 2019, il valore del venduto è 
aumentato del 6,8%, ma il numero di auto ven-
dute ha subìto una riduzione dell’8,4%. Questo 
significa che un numero maggiore di acquirenti 
era in competizione per un minor numero di vei-
coli disponibili, con un conseguente aumento dei 
prezzi.  
Analizzando più in dettaglio le tre principali fasce 
di prezzo: il segmento Top Lot (auto aggiudica-
te ad oltre 1 milione di Euro) si è ripreso dopo 
un marcato rallentamento iniziato nel 2015, con 
un aumento di  fatturato del 36% e di volumi del 
10%. Dopo la performance negativa del 2018, 
il segmento Mid Cap (auto di prezzo compreso  
nella fascia da 100.000 ad 1 milione di Euro) ha 
rallentato la discesa, aumentando in percentuale sul totale dell’anno, sia per numero di auto vendute che 
per fatturato. In controtendenza, il segmento Small Cap (auto vendute per meno di 100.000 euro), dopo 
un decennio di crescita ininterrotta è diminuito del 3% di fatturato con un 10% in meno di lotti presentati.

VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI (2019 VS 2018)
Nel 2019 la crescita dei prezzi ha riguardato maggiormente la fascia 
alta e altissima del mercato con un aumento dall’8 al 17%, ottenuto 
presentando vetture di qualità più alta rispetto al 2018, mentre la 
fascia intermedia è rimasta sostanzialmente stabile, con un arretra-
mento dei prezzi nella fascia bassa.

DODICI ANNI DI ASTE
Da oltre dodici anni ADEMY (Auto-

motive Data Evaluation Market Yield) 

registra in un Data Base proprietario 

le transazioni di tutte le aste che si 

tengono in Europa, negli Stati Uni-

ti, in Australia e negli Emirati Arabi. 

Ad oggi, ADEMY ha catalogato ol-

tre 155.000 auto con identificazione 

univoca per numero di telaio, unita-

mente ai cataloghi delle aste. www.

ademy.uk

Il grosso del mercato lo fanno ovviamente 
Stati Uniti d’America ed Europa; nel Vecchio 
Continente la parte del leone la fanno le due nazioni più ricche, ovvero 
Germania e Regno Unito, seguite però a non lunghissima distanza da 
Francia e Italia. È interessante notare soprattutto i volumi: sommando 

i mercati principali del mondo si arriva a un 
totale di 19,4 milioni di compravendite. 
Per quanto riguarda i canali di vendita, il 
principale resta quello degli annunci privati 
di vendita (web, riviste e giornali 38%), se-
guito con distacco dalle amicizie e il passa-
parola (19%, a cui si potrebbe sommare l’at-
tività interna ai club, 10%) e i commercianti 

(17%). Le aste incidono soltanto per il 6%, e tuttavia sono le uniche 
occasioni in cui si può sapere il prezzo realmente pagato per un’au-
tomobile.
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