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Introduzione 

Obiettivo del presente lavoro è verificare l’utilità dell’analisi statistica, in 

particolare le metodologie di studio della rischiosità, in campo finanziario.  

A tale fine si procederà allo studio di un singolo titolo quotato, il BID della 

Sotheby’s. 

Partendo da una prima analisi qualitativa del contesto internazionale del mercato 

delle case d’asta e dell’attività di Sotheby’s, si passerà a un’analisi statistica descrittiva 

della rischiosità del titolo con due diversi indicatori di rischiosità (la variabilità e il 

beta).  

Nella seconda parte si effettuerà un’analisi più elaborata per determinare come 

variano i parametri di rischio in base alle condizioni del mercato azionario e si 

procederà alla costruzione di un’interpolante lineare multipla dell’andamento del titolo, 

stimata in base ai dati di mercato di indici diversi da quello a cui appartiene il titolo 

stesso. 

Nella terza parte si procederà a un’analisi prospettica degli elementi principali di 

rischio a cui sono sottoposte le case d’asta e dei possibili scenari che potrebbero 

incidere sui risultati futuri conseguibili, con conseguenze sulla valutazione del titolo 

BID. 

Infine, si stimerà la linea del mercato azionario utilizzando i dati dei componenti 

dell’indice Dow Jones, si utilizzerà l’indice S&P500 per verificare la correttezza del 

risultato conseguito, e si posizionerà il titolo BID in relazione a tale linea.  
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1 ANALISI DEL MERCATO DELLE CASE D’ASTA 

 

1.1 Il mercato internazionale dell'arte 

A seguito della crisi dei mutui subprime del 2008 negli Stati Uniti e di una realtà 

finanziaria europea caratterizzata da elevati tassi di indebitamento che ha 

successivamente destabilizzato l'unione monetaria europea, con conseguente 

declassamento dei titoli di stato ad opera delle società di rating, sta venendo meno 

l'indiscussa egemonia occidentale, in particolare americana, nel campo del mercato 

dell'arte, lasciando aperte molte porte ai paesi emergenti, primi fra tutti gli asiatici. 

In un periodo in cui nei paesi occidentali, colpiti dalla crisi, si assiste alla 

diminuzione dei fondi pubblici destinati alla sovvenzione dell'arte e della cultura, a 

causa dell'applicazione di stringenti politiche di rigore fiscale, e si lascia 

l'incentivazione ai soli privati; gli esponenti politici dei paesi asiatici stanno 

riconoscendo l'enorme potenziale economico che l'arte rappresenta per i loro paesi, e in 

particolare per le città più attive nel settore, ovvero Singapore, Pechino e Hong Kong, 

attuando di conseguenza generose politiche di sostegno ai grandi eventi culturali. Ciò 

sta decretando una profonda modifica del mercato dell'arte. I dati pubblicati da Artprice, 

società leader nell’analisi dei mercati internazionali dell’arte, riguardanti l'andamento 

del mercato dell'arte nel 2011 mostrano un elevato incremento del volume di affari nei 

paesi asiatici: in Cina pari al 49%, a Singapore del 22% e in Indonesia del 39%; tali 

incrementi sono stati resi possibili soprattutto grazie all'ingresso di nuovi collezionisti 

estremamente facoltosi, che hanno fatto diventare il mercato asiatico il mercato di fascia 

più alta al mondo. 

Gli operatori del mercato dell’arte hanno vissuto una crisi di sfiducia in seguito al 

tracollo degli indicatori finanziari nel corso del 2011. Tra la fine di luglio e la fine di 

settembre, quando lo S&P500 ha subito sostanziose perdite, l’Art Market Confidence 

Index (AMCI), l’indice di fiducia di Artprice dedicato al mercato dell’arte, che utilizza i 

fondamenti teorici del Michigan Consumer Sentiment Index del Survey Research 

Center dell’Università del Michigan per analizzare l’insieme dei mercati mondiali 

dell’arte, è sceso sotto lo zero per la prima volta dal primo trimestre 2009. Solo dal 

mese di ottobre, grazie al successo dei grandi saloni d’arte contemporanea di Londra e 

Parigi e, soprattutto, grazie ai risultati estremamente positivi delle vendite pubbliche del 
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secondo semestre, che hanno portato a un aumento mondiale del 21% delle vendite di 

opere d'arte rispetto al 2010, si è assistito alla ripresa. La progressione dell'indice 

permette infatti di seguire in tempo reale le reazioni degli attori del mercato dell'arte in 

relazione a temi quali variazioni delle borse, avvenimenti geopolitici, risultati di vendite 

mediatiche o avvenimenti esogeni in grado di influire sulle economie mondiali, e 

tramite il confronto con gli indici dei prezzi di Artprice cerca di anticiparne anche le 

evoluzioni future. 

New York è rimasto un mercato essenziale nel commercio dell’arte, in particolare 

per quanto riguarda l’arte contemporanea, grazie anche alla svalutazione del dollaro che 

ha attirato investitori europei ed asiatici e ha indotto gli stessi investitori statunitensi a 

considerare l'arte come un bene rifugio. 

Proprio il 2011 è stato l'anno più redditizio nel settore delle aste d'arte, superando 

come volume di affari il 2010 che aveva a sua volta realizzato il migliore risultato da un 

decennio. Un contributo essenziale lo ha avuto il mercato cinese, ma di fatto tutti i paesi 

leader nel settore delle aste hanno visto migliorare i propri risultati in termini assoluti, 

mentre dei principali mercati solo gli Stati Uniti hanno subito una ridotta flessione del 

volume di affari. 

Non intaccato in nessun modo è stato invece il volume di affari di fascia molto 

alta (sopra il milione di dollari) con un incremento del 32% delle aste milionarie rispetto 

al 2010 e del 493% rispetto al 2000. La vivacità del mercato dell'arte cinese ha 

permesso la maggior concentrazione globale di aggiudicazioni di opere di fascia alta, 

registrando a Hong Kong un volume doppio rispetto a quello registrato in tutta l'Europa. 

Per numero di transazioni la Cina si colloca al terzo posto, dopo Stati Uniti e 

Francia, con una quota di opere trattate del 10,8%, equivalente alla quota del Regno 

Unito ma con un fatturato molto più alto, pari a circa il 41,4% del giro d’affari 

mondiale. Non stupisce che fra i dieci artisti più quotati del mondo, sei siano cinesi e 

che fra le dieci città più attive nel mercato delle aste, cinque si trovino in Cina. Nella 

classifica per valore gli Stati Uniti scendono al 23,5% del mercato mondiale, a fronte 

del 29,5% del 2010, il Regno Unito conserva la terza posizione con il 19,3% e la 

Francia rimane al quarto posto perdendo ulteriormente competitività nel mercato di 

fascia alta, con una quota del 4,5% del mercato mondiale, in discesa rispetto al 5% del 

2010, nonostante il numero di vendite sia aumentato. 
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Casa d'asta Quota mondiale lotti venduti Quota mondiale fatturato 

Sotheby’s  4,00% 25,00%

Christie’s  7,00% 23,00%

Poly International 1,00% 8,00%

China Guardian  2,00% 8,00%

Altri  86,00% 37,00%
 

(Tabella riferita ai dati relativi all’anno 2011, fonte: Artprice) 

Per quanto riguarda le case d’asta, Christie’s e Sotheby’s detengono attualmente 

quasi la metà del giro d’affari mondiale con una quota di mercato complessiva del 48%, 

mentre a inizio millennio ne detenevano insieme più del 73%. I loro centri operativi 

principali rimangono New York e Londra, con Hong Kong diventato per entrambe il 

terzo mercato. La loro perdita di quote mercato è dovuta alla maggiore aggressività che 

sta caratterizzando le case d'asta asiatiche. La ridistribuzione di forze di questi ultimi 

anni nasce dai rivolgimenti economici e culturali dei paesi asiatici, dove il 

collezionismo è un fenomeno molto recente inaugurato dalla casa d'asta China Guardian 

nel 1994 (prima vendita di quadri e di sculture). Oggi questa società è al terzo posto a 

livello mondiale e può vantare di aver battuto l’asta d’arte più ricca del 2011 con 

un’opera di Qi Baishia aggiudicata per 57,2 milioni di $ (record mondiale per un’opera 

d’arte moderna cinese). Infatti ormai è Pechino la città con il mercato più vivace, con 

vendite annuali che rappresentano oltre il 27% del fatturato mondiale.  

Sotheby’s conferma la propria posizione di leader tra le case d’asta attive a Hong 

Kong (con vendite per oltre 405 milioni di $ nel 2011), superando anche Christie’s (341 

milioni di $). 

Rispetto a Pechino, Hong Kong è diventata il centro asiatico più attraente per i 

grandi operatori del mercato dell’arte. Presenta infatti numerosi punti di forza per il 

commercio dell’arte: non applica nessuna imposta né sull’importazione né 

sull’esportazione delle opere d’arte, pratica il segreto bancario, offre una 

regolamentazione più liberale rispetto a Pechino e a Shanghai e dispone di una 

posizione strategica che le consente di estendere la propria influenza con grande facilità 

in tutta la regione del Pacifico sudorientale, agevolando le visite di collezionisti 

australiani, coreani, taiwanesi e giapponesi, facendo di questa città anche il centro delle 

gallerie occidentali situate nei paesi asiatici. 
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L’arte moderna è il cuore del mercato mondiale. Si tratta del segmento più denso 

(le vendite di opere moderne sono dieci volte le vendite delle opere antiche) e più 

redditizio, con la Cina in vetta rappresentando quasi la metà del fatturato. La quotazione 

esplosiva degli artisti cinesi moderni è alla base di questo rivolgimento, facendo 

arretrare le quotazioni di opere come quelle di Andy Warhol e Pablo Picasso con una 

differenza di quotazione di decine di milioni di dollari. Oltre ai maestri cinesi quali Qi 

Baishi e Zhang Daqian, le vendite più redditizie di arte moderna hanno visto 

protagonisti Pablo Picasso, Gustav Klimt, Egon Schiele, Claude Monet e Salvador Dalì. 

Un proprietario di opere d'arte che voglia vendere si trova di fronte a quattro 

principali opzioni: la vendita o consegna a un commerciante d'arte, la consegna o 

vendita privata a una casa d'asta, la vendita privata a un collezionista o museo senza 

intermediazione, e per certe categorie di proprietà particolarmente collezionabili la 

vendita attraverso un servizio di vendita online su internet. Più un'opera d'arte è di 

valore più è probabile che il proprietario consideri più di una opzione e che solleciti 

proposte da più di un potenziale acquirente o agente, in particolar modo se è portatore di 

un dovere fiduciario. A influenzare tale scelta concorrono numerosi fattori fra cui: 

l'esperienza della casa d'asta o del commerciante rispetto alla tipologia di bene, le 

relazioni precedenti, la reputazione e il livello storico dei risultati conseguiti, il desiderio 

di anonimato, l'ammontare di denaro offerto dall'acquirente per acquistare direttamente 

l'opera, la disponibilità e i termini delle opzioni finanziarie offerte dalla casa d'asta che 

includono garanzia, finanziamento a breve termine e accordi di condivisione delle 

commissioni, il livello delle stime di prevendita, la desiderabilità di un'asta pubblica per 

raggiungere il massimo prezzo possibile (in particolare per i venditori fiduciari), 

l'ammontare delle commissioni da pagare, il costo lo stile e l'ampiezza del marketing e 

della promozione e prevendita, la reputazione e le raccomandazioni ricevute da terze 

parti consultate, il desiderio del cliente di condurre l'affare con una società quotata, la 

disponibilità e l'ampiezza di servizi correlati come valutazione a fini assicurativi e 

fiscali. 

Oggigiorno l’antico sistema delle sale d’asta fisiche viene relegato sempre più in 

secondo piano dalle vendite online. Alcune case d’asta (tra cui le stesse Christie’s e 

Sotheby’s) hanno già da diversi anni sviluppato e messo online le proprie piattaforme di 

compravendita da cui emerge una significativa tendenza all'aumento delle trattazioni, 
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non escludendo anche aste milionarie. Infatti il mercato dell'arte, come tutti i mercati, 

tende naturalmente a privilegiare il circuito più veloce, più economico in termini di 

costi, maggiormente dotato di liquidità, maggiormente capace di offrire prezzi di 

mercato in tempo reale, dotato di una massa critica di soggetti interessati e, 

naturalmente, in grado di fornire informazioni trasparenti sulla totalità dei prezzi e degli 

indici.  

 

1.2 Sotheby's 

Sotheby's, una delle due più grandi case d'asta mondiali del mercato dell'arte, 

venne fondata a Londra l'11 marzo del 1744 da Samuel Baker. Fu quello l'anno in cui 

mise all'asta diverse centinaia di libri rari e di valore provenienti dalla biblioteca di Rt. 

On. Sir John Stanley per qualche centinaia di sterline, decretando la nascita di quella 

che diventerà una delle più grandi e ricche case d'asta al mondo. Col passare degli anni 

incominciò a diversificare la sua attività occupandosi anche di capolavori d'arte e 

gioielli, diventando ben presto, insieme alla sua concorrente principale, la casa d'asta 

Christie's, leader del mercato delle aste d'arte a livello mondiale. 

Fu l'esigenza di collaborare con collezionisti di tutto il mondo che spinse la casa 

d'asta britannica a espandersi in diverse nazioni di rilevante importanza strategica. Così 

nel 1955, riconoscendo il potenziale dei nuovi mercati, inaugurò una sede a New York, 

negli USA, che sarebbe diventato uno dei principali mercati di sbocco per la casa d'asta, 

nonché nell'allora Unione Sovietica e a Hong Kong, rivelatosi un mercato dal potenziale 

enorme, arrivando così a gestire 90 sedi in 40 paesi per un totale di 250 aste all'anno in 

innumerevoli categorie. Sono state affidate a Sotheby's aste di molti capolavori del 

mondo, che le hanno permesso di registrare incassi record internazionali tra cui si 

possono ricordare: la biblioteca di Napoleone a Sant'Elena, i gioielli della duchessa di 

Windsor, il patrimonio della signora Jacqueline Kennedy Onassis, Aristotele che 

contempla il busto di Omero di Rembrandt, La strage degli innocenti di Rubens, Garçon 

à la Pipe di Picasso, il Trittico del 1976 di Bacon, la Magna Carta, la prima stampa della 

Dichiarazione d'Indipendenza americana. 

L'attuale società denominata Sotheby's fu inizialmente registrata in Michigan 

nell'agosto del 1983 e nell'ottobre dello stesso anno la società acquistò Sotheby Parke 

Bernet Group Limited che era allora una azienda quotata all'International Stock 
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Exchange del Regno Unito. Nel 1988 Sotheby's ha proceduto al piazzamento di azioni 

ordinarie al pubblico. Nel giugno del 2006 la sua sede legale si è spostata nel Delaware. 

Le sue azioni ordinarie sono attualmente quotate al New York Stock Exchange e 

vengono trattate sotto il simbolo BID. In quanto successore di un'attività che è iniziata 

nel 1744 Sotheby's è la più vecchia società quotata nel NYSE. 

Consapevole dell'importanza e del vantaggio che le nuove tecnologie possono 

significare, nel 2000 Sotheby's ha attivato e messo online BidNow, un portale internet 

grazie al quale la clientela può assistere in diretta e partecipare attivamente alle sue aste, 

anche se indubbiamente il centro della sua attività lo si può ancora ricollegare 

principalmente alle tradizionali attività di vendita all'asta e di trattativa privata, grazie 

alla sua capillare presenza nei principali mercati mondiali occidentali ed emergenti. 

Per quanto riguarda il nostro mercato interno, dal 1969, anno in cui venne aperta 

la sede di Sotheby's a Firenze, ad oggi, la sua attività ha acqisito importanza nazionale, 

garantendo una presenza capillare su tutto il territorio nei principali mercati interni fra 

cui Milano, Roma e Torino, garantendo più di 20 aste all'anno aventi ad oggetto opere 

d'arte antiche, moderne e contemporanee, nonché prestigiose collezioni private. Nel 

2011 è stata avviata però una ristrutturazione che ha coinvolto l'Europa e che ha 

significato per l'Italia la riduzione del suo calendario di aste e una riduzione dello staff 

nonché un taglio dei costi associati al locale di Milano. 

Oltre all'attività caratteristica di vendita all'asta di opere e manufatti preziosi, la 

Sotheby's offre molti servizi accessori, sia separatamente che in maniera integrata e 

funzionale alla compravendita.  

La operazioni di Sotheby's sono infatti organizzate in tre distinti segmenti: aste, 

finanza e dealer (vendita diretta). 

Nel segmento aste opera principalmente come agente, offrendo opere d'arte in 

vendita all'asta e facendo brokeraggio di opere d'arte tramite vendite private. Sotheby's 

opera anche come dealer di opere d'arte attraverso il suo segmento di vendita diretta e 

conduce attività di finanziamento collegate all'arte attraverso il segmento finanziario, 

oltre ad essere impegnata in minore misura in attività di licenza di marchio.  

Il principale impegno come agente è quello rivolto a stimolare l'interesse 

dell'acquirente, attraverso tecniche di marketing professionale, e a mettere in contatto 
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venditori e acquirenti attraverso le aste o il processo di vendita privata.  

Sotheby's fattura all'acquirente il prezzo d'acquisto dell'opera comprensivo della 

commissione dovuta dall'acquirente, incassa il pagamento dall'acquirente e rimette al 

venditore il ricavo netto dopo aver dedotto le sue commissioni, le spese, le tasse 

applicabili e le royalties. Le commissioni includono quelle pagate dall'acquirente e 

quelle pagate dal venditore, entrambe calcolate come percentuale del prezzo di 

aggiudicazione. Le commissioni hanno rappresentato nel 2011, 2010 e 2009 

rispettivamente l'84%, l'86 e l'82% dei ricavi. In base ai termini e alle condizioni 

standard delle vendite d'asta Sotheby's non è obbligata a pagare al venditore il prezzo 

pattuito eventualmente non pagato dall'acquirente. Se l'acquirente non paga, la vendita 

può essere cancellata e la proprietà restituita al venditore. In alternativa il venditore può 

rioffrire la proprietà per una futura asta o negoziare una vendita privata con Sotheby's in 

funzione di agente. Solo in limitati casi il venditore può ricevere l'incasso netto prima 

che il pagamento sia ricevuto dall'acquirente o all'acquirente può essere consentito di 

prendere possesso della merce prima di procedere al pagamento. Quando l'acquirente 

prende possesso dalla merce prima di effettuare il pagamento Sotheby's è responsabile 

verso il venditore del pagamento netto. Occasionalmente Sotheby's garantisce al 

venditore un prezzo minimo di vendita, ovvero un'auction guaranty. Nel caso l'opera 

d'arte venga venduta a meno del prezzo garantito Sotheby's si obbliga a pagare la 

differenza, allo stesso tempo generalmente ha diritto ad una quota degli incassi 

eccedenti se la proprietà in vendita all'asta garantita viene aggiudicata a un prezzo 

superiore a quello garantito. Se l'opera non viene venduta del tutto, l'ammontare della 

garanzia deve essere pagato ma Sotheby's ha diritto di recuperare tale ammontare 

tramite una successiva vendita.  

Il segmento finanza fornisce a certi collezionisti e commercianti d'arte 

finanziamenti garantiti dalle opere d'arte. Generalmente offre due tipi di prestiti 

garantiti: anticipi garantiti dalla merce che il debitore ha contrattualmente impegnato 

alla vendita all'asta, e prestiti generici garantiti da opere d'arte che non si intende 

vendere, per un ammontare massimo di circa il 50% del valore dei beni. Il primo tipo di 

finanziamento consente ai venditori di ricevere fondi in anticipo dei ricavi derivanti 

dalla futura vendita all'asta, che può effettuarsi fino a un anno dopo l'avvenuta stipula 

dell'accordo di vendita, il secondo tipo invece consente di stabilire o migliorare 
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relazioni reciprocamente convenienti con quei venditori che possono generare future 

vendite d'asta o vendite private. 

Sotheby's fornisce inoltre valutazioni del corretto valore di mercato, valutazioni 

per donazioni, valutazioni a fini assicurativi, valutazioni per procedure d'indennizzo 

assicurativo, oltre a stime d'asta finalizzate alla vendita. 

Le valutazioni di Sotheby's sono accettate dall'Agenzia delle Entrate di Stati Uniti 

e Inghilterra, in quanto ritenuta fonte attendibile anche a fini fiscali, ed offre servizi a 

operatori fiduciari, esecutori testamentari e beneficiari. 

Sotheby's ha una lunga tradizione di collaborazioni con prestigiosi musei e 

istituzioni sia appartenenti a realtà internazionali che locali, con servizi di consulenza 

per la vendita, l'acquisto e la valutazione di opere e collezioni. Sotheby's ha lavorato con 

istituzioni prestigiose quali il Metropolitan Museum of Art, MoMA. 

Da oltre 15 anni, Sotheby's si è inoltre specializzata nel supportare le aziende che 

desiderano operare nel mercato dell'arte, tra cui numerose aziende leader come Coca-

Cola e Credit Suisse. 

Le relazioni con istituzioni e aziende prestigiose hanno indubbiamente contribuito 

negli anni alla conferma del suo prestigio nel mercato dell'arte. 

Nei recenti anni Sotheby's si è focalizzata nello sviluppare la sua presenza 

all'interno del mercato cinese e la crescita dell'attività in questa regione è stata intensa, 

rappresentando nel 2011 il 18,8% del fatturato di Sotheby's, mentre nel 2003 era di 

appena il 4,9%. 

Il margine di intermediazione di Sotheby's sulle transazioni effettuate nel 2011 è 

stato del 18,6%. Avendo venduto opere per 4.240 milioni di dollari, con una quota di 

mercato globale stimata da Artprice del 25% (nonché 51% delle vendite aggregate totali 

delle due maggiori case d'asta), possiamo stimare un mercato globale per l'arte di circa 

17 miliardi di dollari.  

La competizione nel mercato dell'arte internazionale è intensa. La sfida che deve 

affrontare ogni casa d'asta o commerciante d'arte, è ottenere proprietà di alta qualità per 

la vendita. Il principale competitore è Christie's, mentre per un'estensione molto minore 

Sotheby's compete anche con piccole case d'asta come Bonhams and Phillips the Pury e 

Co. così come con case d'asta regionali e commercianti d'arte, mentre nel redditizio 
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mercato cinese compete anche con Beijing Poly International Auction Co. Ltd., China 

Guardian Auctions Co. Ltd., e Beijing Hanhai Auction Co. Ltd.. 

Il mercato mondiale delle aste d'arte è soggetto a stagionalità, con maggiori 

vendite nel 2° e 4° trimestre dell'anno.  

La regolamentazione delle aste varia a seconda delle giurisdizioni e Sotheby's è 

soggetta a molte leggi e regolamenti non solo direttamente connessi con l'asta, come ad 

esempio regolamenti su esportazioni e importazioni, leggi Anti-trust, leggi per le 

proprietà culturali, leggi sulla protezione dei dati e della privacy, leggi anti-riciclaggio, 

leggi riguardanti royalties e copyright e regolamentazioni d'asta locali. 

Nel 2012 Sotheby’s riportò entrate nette di 108,3 milioni di $, con un decremento del 

37% rispetto all’anno 2011, quando le entrate nette ammontavano a 171,4 milioni di $. 

Tale decremento è principalmente attribuito ad un calo dell’11% dei ricavi derivanti 

dalle commissioni inerenti alle vendite all’asta, calate di volume del 10%, poiché nel 

2011 si era registrato un livello di vendite senza precedenti da parte di singoli 

collezionisti. La diminuzione dei ricavi provenienti da commissioni è stata parzialmente 

compensata da un aumento del 10% dei ricavi provenienti dalle contrattazioni di 

compravendita private, effetto di un maggior volume di transazioni e di un aumento del 

47% dei ricavi finanziari derivati da un aumento di domanda di finanziamento legato 

all’arte e dalla maggior incisività dell’azione di Sotheby’s nel finanziamento legato 

all’investimento nell’arte delle imprese. Ad avere inciso negativamente sulla 

performance del 2012 hanno contribuito anche la perdita contabile relativa ad un 

rimborso obbligazionario di 15 milioni di $ avvenuto nel quarto trimestre dell’anno e il 

fatto che nei risultati del 2011 fosse compresa la voce straordinaria relativa ad uno 

storno di imposte differite precedentemente accantonate. 

Nel 2012, Sotheby’s ha rappresentato circa il 46% delle vendite all’asta d’arte 

effettuate dalle due principali case d’asta, per un valore di circa 4,5 miliardi di $, e si è 

concentrata sullo sviluppo della propria presenza nel mercato cinese dove la crescita 

dell’attività da parte di acquirenti è stata notevole. I ricavi di questa nazione sono 

diventati un elemento sempre più significativo della sua attività, rappresentando circa il 

15% dei complessivi risultati derivanti dalle aste, risultato sorprendente se si considera 

che nel 2011 ne rappresentava solo il 7% circa. 

 12



Le vendite private sono diventate una componente sempre più importante per le 

prestazioni complessive di Sotheby's, con un fatturato derivante dalle commissioni che 

rappresenta circa il 10% dei ricavi totali ottenuti nel 2012, a differenza dei risultati 

conseguiti durante il periodo che va dal 2007 al 2011 quando rappresentavano solo il 

5/8%. 
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2 ANALISI STATISTICA DEL TITOLO BID 

 

2.1 Analisi statistica di base delle serie storiche del titolo 

2.1.1 Andamento del prezzo 

Il titolo BID venne quotato per la prima volta il 16 maggio del 1988 a 6,96 $ e ha 

chiuso il 28 febbraio del 2013 a 38,23 $, con un rendimento medio lordo del periodo del 

7,10%.  

Come si vede dal grafico dell’andamento dei prezzi relativi del titolo BID e 

dell’indice S&P500, con base maggio 1988=100, tale risultato medio è la somma di 

variazioni sia positive che negative molto rilevanti. 

L’andamento del mercato azionario è tipicamente ciclico e riflette l’andamento 

ciclico dell’economia sottostante. Va rilevato che le fluttuazioni del mercato azionario 

sono in proporzione molto più elevate del mercato economico.  

Dal punto di vista dell’investitore l’andamento ciclico del mercato azionario e del 

titolo rappresenta sia un rischio in quanto rende difficile la previsione dell’andamento 

futuro del titolo, che un’opportunità di guadagno, tenuto conto che l’investitore 

incamera “mediamente” un rendimento superiore a quello che potrebbe ottenere 

investendo in titoli esenti da tali fluttuazioni.  

Nel modello CAPM tale differenziale (premio di rischio) è rappresentato dal 

coefficiente beta che assume valore 0 per i titoli privi di rischio e 1 per il portafoglio 

rappresentativo del mercato azionario complessivo e del 1988 ad oggi il mercato  

Grafico n°1 

Confronto andamento titolo BID e indice S&P500
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azionario ha offerto, negli Stati Uniti, un premio di rischio del 4,42%, mentre 

storicamente ha offerto un premio di rischio su titoli di stato a breve termine del 4,8% 

(dati Ibbotson Asoociates dal 1926 al 2005). 

Dall’emissione del titolo BID ad oggi si può individuare come l’andamento delle 

sue quotazioni in borsa segua l’andamento dell’indice di mercato, sebbene presenti una 

variabilità maggiore dovuta a una maggior componente di rischio del titolo che, rispetto 

all’indice di mercato, non può contare sull’effetto positivo che la diversificazione 

permette di ottenere diminuendo il rischio complessivo dell’investimento. 

Si possono individuare tre distinti momenti in cui l’andamento del titolo BID non 

segue l’andamento del mercato.  

Durante gli anni ’89 e ’90 si individua chiaramente un picco nelle quotazioni, e lo 

stesso durante il biennio 2010/11. Tipicamente tali comportamenti dei prezzi di titoli 

quotati possono essere provocati da diverse cause fra cui spesso una reazione eccessiva 

del mercato azionario, durante la quale il prezzo di un titolo si aggiusta in eccesso 

rispetto ad una nuova informazione, creando così una bolla nella sequenza dei prezzi 

(come ad esempio la bolla degli anni ’90 delle dot.com, nuove società connesse alla 

nascita di internet, che hanno raggiunto, prima di collassare, valutazioni eccessive non 

correlate con i risultati economici effettivamente conseguiti da tali aziende).  

Nel ’99 si è verificata invece una situazione diversa, ovvero si può notare come 

l’andamento del titolo anticipi l’andamento del mercato in discesa.  

Entrambi questi comportamenti concorrono ad abbassare il rischio di mercato del 

titolo in quanto diversificabili all’interno di un portafoglio. In mancanza di tali 

movimenti anomali si assisterebbe infatti a un aumento della stima del beta con 

conseguente incremento del costo del capitale e del rendimento atteso.  

Essendo gli investitori del titolo BID tipicamente istituzionali, l’unico rischio 

effettivamente rilevante rimane quindi quello sistematico e perciò questi andamenti 

anomali non rappresentano un fattore di rischio prezzato. 
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Dalla comparazione fra l’ammontare annuale delle vendite all’asta e l’andamento 

della quotazione del titolo BID calcolato sulla media annuale delle fluttuazioni di 

prezzo, si giunge alla conclusione che quelle che potrebbero a prima vista apparire delle 

bolle speculative, derivano invece da valutazioni positive effettuate dagli investitori in 

ragione delle elevate vendite conseguite. Un andamento così positivo non esclude però 

la presenza di una bolla di mercato inerente al settore generale dell’arte, che può causare 

un aumento dell’interesse degli investitori per questo tipo di beni con un conseguente 

incremento della domanda, o la considerazione del mercato dell’arte come bene rifugio.  

Dal 1997 al 2003 siamo di fronte ad una situazione in cui la quotazione del titolo 

BID risponde molto più positivamente alla crescita del mercato rispetto all’effettivo 

incremento delle vendite come si può dimostrare anche dall’analisi del beta del periodo 

che assume valori intorno all’1.  

 

Grafico n°2 
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    Dal confronto tra il fatturato e l’utile annuale conseguito da Sotheby’s si 

evidenzia come i risultati dell’anno 2000 risentono di un ingentissimo onere 

straordinario derivante dall’azione giudiziaria promossa dell’Anti-trust americano per 

attività illecite di fissazione di prezzi (le commissioni di intermediazione) con gli altri 

principali operatori nel settore, che ha pesato sull’utile di quell’anno. 

 

2.1.2 Beta di mercato 

Molti investitori detengono portafogli diversificati simili agli indici generali, quali 

ad esempio lo S&P500 americano, un indice che segue l’andamento di un paniere 

composto da 500 aziende statunitensi, e che viene utilizzato per misurare l’andamento 

del mercato azionario statunitense. 

La migliore misura del rischio di un titolo incluso in un ampio portafoglio 

diversificato è il beta del titolo stesso, indicatore che misura la sensibilità di un’azione 

alle variazioni che intervengono nel portafoglio di mercato.  

)(

),(

m

ma
a RVar

RRCov
  

Il beta rappresenta il coefficiente angolare della retta di regressione dei rendimenti 

del titolo rispetto al suo mercato di riferimento, e graficamente corrisponde alla 

pendenza della retta. 

Secondo la teoria del Capital Asset Pricing Model, la cui formula è: 

ERRRR fmafa  )(  

(Il rendimento atteso di un titolo è uguale al tasso privo di rischio più il beta del titolo moltiplicato per la 

differenza tra il rendimento atteso del mercato e il tasso privo di rischio.) 

 Il rendimento atteso di un titolo è linearmente e positivamente correlato con il suo 

beta. Tale ipotesi fa si che per gli operatori finanziari che utilizzano tale metodo sia 

essenziale una corretta stima del beta dei titoli e dei portafogli per determinare il 

rendimento previsto di essi. Gli analisti sanno che occorre guardare con sospetto un 

coefficiente beta ottenuto attraverso poche osservazioni, e che, per contro, le 

osservazioni relative ad un lontano passato perdono inevitabilmente di importanza, 

poiché le imprese possono cambiare settore di riferimento e quindi può mutare anche 
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consistentemente il rischio delle loro attività caratteristiche, e perciò dedicano 

attenzione all’analisi dell’intervallo temporale che sta alla base del suo calcolo. 

Il beta di un titolo è determinato dalle caratteristiche dell’impresa, tra cui le 

principali sono: la ciclicità dei ricavi, la leva operativa e la leva finanziaria.  

I ricavi di alcune imprese seguono un andamento ciclico, ovvero ottengono 

risultati buoni nelle fasi di espansione del ciclo economico, e meno buoni nelle fasi di 

contrazione. Dallo studio di diverse aziende operanti in settori differenti si è giunti alla 

conclusione che si possano suddividere le imprese a seconda della corrispondenza 

dell’andamento dei loro titoli all’andamento del mercato. In quanto indicatore della 

covarianza standardizzata tra il rendimento del titolo in questione e il rendimento del 

portafoglio di mercato, si può riscontrare come titoli fortemente ciclici presentino beta 

elevati, seppure la ciclicità non coincida con la variabilità di un titolo (infatti titoli che 

presentano scarti quadratici medi molto elevati non necessariamente presentano anche 

beta elevati, come ad esempio succede per quanto riguarda le case discografiche).  

La leva operativa si ottiene dal rapporto fra costi fissi e costi variabili. In presenza 

di costi variabili bassi e costi fissi alti si parla di leva operativa alta, mentre in caso di 

costi fissi inferiori ai variabili la leva operativa è bassa. A determinare il beta 

dell’attività di un’impresa concorrono sia la ciclicità dei ricavi dell’impresa, sia la sua 

leva operativa che ne amplifica l’effetto.  

La leva finanziaria indica il livello di indebitamento di un’impresa. Un’impresa 

indebitata presenterà così costi fissi di finanziamento, indipendenti dell’andamento delle 

proprie vendite. Tale leva finanziaria amplifica ulteriormente la fluttuazione della 

redditività dell’impresa, così che due imprese con identica rischiosità operativa 

presentano beta differenti secondo la diversa misura della leva finanziaria. 

 Nel caso della casa d’asta Sotheby’s non si riscontra nessuna leva finanziaria, 

essendo non solo priva di indebitamento, ma avendo anche un’ampia liquidità.  

La presenza di tale ingente liquidità forma una specie di “cuscino” alla quotazione 

e concorre a ridurre il beta del titolo. Possiamo in altre parole considerare il beta 

complessivo di Sotheby’s come la media ponderata tra un alto beta operativo (per 

l’elevata ciclicità del settore e presumibile alta leva operativa dell’impresa) e una 

componente di liquidità a beta praticamente nullo.  
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Nella nostra analisi utilizziamo l’indice S&P500 per rappresentare l’andamento 

del mercato azionario e quindi per costruzione tale indice ha un beta pari ad 1. Siamo 

consci che il mercato azionario americano sia costituito da oltre 6.000 titoli quotati ma 

gli operatori finanziari americani lo utilizzano come benchmark in quanto comprende i 

titoli a maggior liquidità e capitalizzazione e il suo andamento rappresenta in maniera 

efficiente l’andamento complessivo del mercato statunitense. 

 BETA del titolo BID a 60 e 36 mesi
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Come si desume dal grafico, dove abbiamo rappresentato accanto al beta a 60 

mesi, più significativo per gli operatori, il beta a 36 mesi, il beta è un indicatore che 

rappresenta una variabilità maggiore se calcolato su un lasso temporale inferiore, in 

quanto la media delle fluttuazioni si stabilizza all’aumentare dei dati analizzati. 

Generalmente è più utile per gli operatori finanziari l’utilizzo di un beta calcolato su un 

lasso temporale maggiore poiché fornisce una misura più attendibile stabilizzando 

questo coefficiente, ma nel caso di variazioni operate sulla struttura aziendale che hanno 

prodotto effetti sull’andamento del titolo e della sua rischiosità, si rischia così di non dar 

loro adeguata evidenza.  

Dall’analisi del beta del titolo BID si riscontra un’elevata variabilità, sia che si 

prenda in considerazione l’andamento del beta calcolato su base triennale che 

quinquennale. Un andamento così instabile nel tempo impedisce agli operatori 

finanziari di poter prevedere sulla base dell’andamento passato, il beta futuro, con un 

elevato grado di certezza. Alla difficoltà nel determinare il valore del beta in maniera 

sufficientemente certa segue la difficoltà di calcolare il rendimento atteso stesso del 

titolo BID con il metodo CAPM. 
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Durante il periodo che va dal 1995 al 2006 si può vedere dal grafico come il beta 

si avvicini al beta di mercato nonostante la sua variabilità sia rimasta notevolmente 

superiore. Nel 2008 il beta raggiunge il suo massimo storico arrivando a un valore di 3 

in coincidenza con la crisi dei titoli sub-prime. Tale comportamento è prevedibile in 

quanto gli economisti hanno riscontrato una tendenza storica all’aumento della sincronia 

tra titoli durante i crolli di borsa. Si segnala che le stime del beta relative a uno stesso 

periodo possono essere anche molto diverse in quanto dipendono strettamente dalla 

metodologia utilizzata, ad esempio in questa analisi abbiamo utilizzato i prezzi mensili 

che sono naturalmente meno soggetti alle fluttuazioni dei prezzi giornalieri.  

 

2.1.3 Variabilità della quotazione 

Per valutare il rischio del rendimento delle azioni può essere utile il calcolo dello 

spread, o dispersione, delle distribuzioni di frequenza, che indica di quanto il 

rendimento possa deviare del rendimento medio, determinando, qualora i rendimenti 

fossero molto dispersi, un elevato grado di incertezza nella stima dei rendimenti futuri. 

La varianza e la sua radice quadrata, lo scarto quadratico medio, sono le misure 

più comuni di variabilità e dispersione.  

1

)(
)(

2




 

N

RR
RVar n       

)()( RVarRSQM   

Sono indicatori di rischio che assumono rilevanza nell’analisi di singoli titoli o di 

portafogli non diversificati, in quanto per il loro calcolo non vi è riferimento al 

rendimento di mercato, ma solo al rendimento storico del titolo. Teoricamente potrebbe 

esistere un titolo ad altissima variabilità e basso beta; normalmente però permane una 

correlazione tra la variabilità e il beta del titolo.  

La varianza, è il rischio che si sostiene detenendo un solo titolo. Il rischio del 

portafoglio, ovvero la covarianza, è invece il rischio che si continua a sostenere anche 

dopo aver raggiunto la piena diversificazione ed è appunto chiamato anche rischio del 

mercato o sistematico, e diversamente da ciò che avviene per la varianza, ovvero il 

rischio diversificabile, non può essere eliminato attraverso la diversificazione. 
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Variabilità prezzo BID e S&P500
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Dall’analisi del grafico si evince come la variabilità del titolo BID annuale a 60 

mesi sia notevolmente e persistentemente superiore alla variabilità dell’indice di 

mercato, oscillando tra un minimo del 23% e un massimo del 61%; mentre per il 

mercato la variabilità oltre ad essere più lineare assume anche valori che si discostano di 

poco dal 10% arrivando negli ultimi anni poco sotto il 20%. Tale variabilità, essendo 

componente essenziale del rischio, fa si che aumenti il rendimento del titolo BID, 

ovvero il costo del capitale per l’impresa, mentre per l’investitore che decide di investire 

su un portafoglio di titoli che rispecchia il mercato, tale rendimento risulterà inferiore, 

dato il minor grado di rischio. 

 

2.2 Analisi statistica avanzata 

2.2.1 Titolo aggressivo o difensivo? Andamento del rischio (beta/variabilità) 

in mercati bull e bear  

Per definire se un titolo sia aggressivo o difensivo si parte dalla definizione del 

valore del beta. Se tale valore è 1 il titolo si può definire neutrale, ovvero l’andamento 

del titolo segue l’andamento del mercato; se il valore è superiore ad 1 il titolo viene 

chiamato aggressivo, ovvero ad ogni movimento del mercato corrisponde una 

variazione dell’andamento del titolo proporzionalmente maggiore; mentre se il valore è 

inferiore ad 1 si parla di un titolo difensivo, dove la variazione del titolo dovrebbe 

risultare teoricamente inversamente proporzionale all’andamento del mercato, ma 

normalmente si ritiene che un titolo sia difensivo se fluttua meno del mercato.  
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Dal grafico n°4, che mostra l’evolversi temporale del beta, si vede come tale titolo 

si sia potuto considerare difensivo fino al 2002, e dopo quattro anni in cui il suo beta si 

aggirava intorno al valore uno sia diventato un titolo aggressivo. L’aggressività, sebbene 

possa essere una qualità apprezzata durante periodi di crescita, in concomitanza con 

periodi di crisi o recessioni fa diventare il titolo rischioso da mantenere in portafoglio. 

I diagrammi di dispersione permettono di rappresentare due grandezze che 

possono essere correlate fra di loro e permettono di individuare eventuali relazioni che 

intercorrono tra due caratteristiche diverse di una popolazione. 

 

Beta BID vs. Variazione indice S&P500 a 12 mesi
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Beta BID vs. Variazione indice S&P500 a 36 mesi
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Beta BID vs.Variazione indice S&P500 a 60 mesi

y = -0,5682x + 1,3818

R2 = 0,1987

-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

-50,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00%

Variazione % S&P500

B
et

a 
B

ID

Beta BID

Lineare (Beta BID)

Grafico n°8 

 Dall’analisi dei grafici di dispersione dei dati, che mettono in relazione il beta del 

titolo BID con la variazione percentuale dell’indice di mercato americano, si può 

analizzare come cambi il valore del beta non solo nel tempo, ma anche in relazione 

all’andamento del mercato.  

Il grafico a 60 mesi permette di calcolare tramite una tecnica di regressione 

standard, una linea di tendenza, o retta interpolante, che rispetto alle altre è più 

rappresentativa della distribuzione dei dati e del loro andamento, da cui risulta come 

all’aumentare dell’incremento del valore dell’indice di mercato, ovvero in un mercato 

più positivo e in crescita, corrisponda un valore del beta tendenzialmente più basso, 

mentre in situazioni di mercato non in crescita, in recessione o crisi, il beta risulti 

maggiore. Tale comportamento del beta era già stato osservato precedentemente 

dall’analisi dell’andamento nel tempo del beta del titolo BID, da cui si notava come 

durante il periodo di inizio della crisi nel 2008 il beta fosse aumentato velocemente, 

arrivando addirittura al suo massimo storico.  
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Depurato il grafico dai dati anomali riferiti al periodo si nota come la pendenza 

della linea di tendenza rimanga sostanzialmente invariata, seppure viene evidenziato un 

andamento del beta che presenta valore maggiore rispetto ad un mercato stabile, seppure 

in misura minore, non solo in caso crisi, ma anche in un contesto di mercato in crescita. 

All’interno del grafico n°8 si possono notare due distribuzioni anomale dei dati 

che assumono forma circolare, sopra e sotto la linea di tendenza calcolata. Dall’analisi 

dei dati si riscontra come tali andamenti siano collegabili a due periodi differenti.  

 La distribuzione 

circolare inferiore si riferisce 

ai dati conseguiti negli anni 

’89 ’90, dove in presenza di 

variazioni % dello S&P500 

tra il 25 e il 75% si registrano 

beta del titolo BID che 

assumono valori tra lo 0,6 e -

0,6. Dal confronto con 

l’andamento storico delle 

quotazioni del titolo BID rispetto all’indice S&P500 si nota come il titolo abbia 

conseguito durante quel periodo un risultato economico asincrono rispetto al mercato e 

non classificabile come bolla speculativa.  
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Variabilità BID vs. Variazione indice S&P500 a 36 mesi
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Variabilità BID vs. Variazione indice S&P500 a 60 mesi
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Grafico n°13 

Dall’analisi dei grafici di dispersione che mettono in relazione la variabilità 

percentuale del titolo BID rispetto alla variazione percentuale dell’indice S&P500, si 

evince come tendenzialmente la variabilità del titolo sia strettamente correlata allo stato 

del mercato.  

Rispetto alle linee di tendenza che si possono ricavare dall’analisi dell’andamento 

del beta, le linee di tendenza che si vengono a calcolare riguardo alla variabilità 

percentuale del titolo BID presentano un coefficiente di determinazione molto più 

elevato. Ciò è dovuto dal fatto che i dati presentano un grado di dispersione minore e 

perciò la linea di tendenza riesce a rappresentare l’andamento dei dati con un livello di 

errore molto inferiore. Possiamo dire in questo caso che la variabilità del titolo BID in 

un mercato in crisi è notevolmente maggiore e quindi aumenta anche il rischio 

dell’investitore qualora investa unicamente in questo titolo o detenga un portafoglio non 
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adeguatamente diversificato, essendogli così impossibile eliminare il rischio non 

sistematico o diversificabile.  

 

2.2.2 Mercato di riferimento. Correlazione dell'andamento del titolo con i 

mercati azionari nazionali  

L’andamento dell’economia incide profondamente sulle quotazioni dei titoli sia 

che siano presi singolarmente, in relazione al loro settore di appartenenza o a livello 

globale. Consapevoli che nel corso del tempo i pesi delle diverse economie nazionali 

mutano, si può identificare in un dato lasso temporale l’indice di correlazione delle 

singole economie (attraverso i diversi indici di mercato) e l’andamento di titoli o panieri 

di titoli, indici che possono mutare nel tempo. Identificati i diversi titoli che si vogliono 

mettere in relazione si può procedere alla determinazione della covarianza o 

correlazione, indicatori che hanno lo scopo di rappresentare come i rendimenti dei 

singoli titoli siano collegati tra di loro. La covarianza è la misura statistica 

dell’interdipendenza fra due titoli, e in alternativa questa relazione si può riformulare in 

termini di correlazione tra i due, entrambi indicatori fondamentali per la comprensione 

del coefficiente beta.  

La covarianza: 
1

)()(
),(




 

N

RRRR
RRCov BBAA

BA  

presenta un valore positivo se il rendimento di un titolo è generalmente superiore alla 

propria media quando il rendimento dell’altro è superiore alla propria, o inferiore se il 

rendimento dell’altro è a sua volta inferiore alla propria media. Il valore sarà invece 

negativo se il rendimento di un titolo è generalmente superiore alla propria media 

quando il rendimento dell’altro è inferiore alla propria media, o viceversa. Qualora non 

vi sia invece nessuna relazione tra i due rendimenti il valore che teoricamente dovrebbe 

assumere la covarianza dovrebbe essere zero, ma a causa di un errore di 

campionamento, anche in presenza di un campione storico abbastanza numeroso, anche 

se i due rendimenti sono indipendenti fra loro, non assumerà valore zero, ma solo un 

valore prossimo allo zero. 

 La correlazione la si ottiene dividendo la covarianza per il prodotto degli scarti 

quadratici medi dei titoli.  

 26



BA

BA
BA

RRCov
RRCorr


).(

),(   

Tale indicatore è importante in quanto aiuta a interpretare la covarianza, che al 

pari della varianza, essendo espressa in unità di scarti al quadrato, è di difficile impiego 

nell’analisi di più titoli. Poiché lo scarto quadratico medio è sempre positivo il segno 

della correlazione rimane lo stesso della covarianza tra le due variabili. La correlazione, 

essendo il risultato di una procedura di standardizzazione, assume valori compresi tra -1 

e +1, permettendo il confronto tra le correlazioni di diverse coppie di titoli. La perfetta 

correlazione positiva la si ritrova nell’andamento di due titoli la cui correlazione risulta 

1. In questo caso l’andamento dei due titoli sarà contemporaneamente superiore o 

inferiore alla propria media. Se assume valore -1 si parla invece di perfetta correlazione 

negativa che corrisponde ad un andamento inverso dei due titoli, ovvero quando un 

titolo presenta un rendimento superiore o inferiore alla propria media, l’altro assume un 

andamento inverso. Qualora la correlazione sia invece 0 si parla di correlazione nulla, 

ovvero i due rendimenti presi in analisi sono completamente indipendenti fra di loro. 

Indice Covarianza Correlazione
S&P500 0,00208 0,429271
FTSE100 0,002756 0,485918
SBF250 0,002872 0,434395
DAX 0,003175 0,408397
FTSEMib 0,001802 0,368522
HSI 0,003737 0,371604
SSE 0,001873 0,08522
NIKKEI225 0,002256 0,272481
S&PTSX 0,00272 0,480403
RTS 0,00287 0,346692

 
Dal confronto tra le diverse correlazioni fra le variazioni mensili dei prezzi degli 

indici nazionali di USA, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Hong Kong, Cina, 

Giappone, Canada, Russia, e la variazione mensile del prezzo del titolo BID, si evince 

come ad eccezione degli indici di Cina, Giappone e Russia, non solo vi sia una 

correlazione mediamente positiva con il titolo BID, ma anche che gli stessi indici, 

seppure riferiti a mercati nazionali differenti, presentino un valore della correlazione 

uniforme.  

Ciò si può imputare al fatto che nella costruzione degli indici di mercato si cerca 

di ricreare il mercato stesso, che, in un contesto mondiale dove la globalizzazione ha un 

impatto sempre maggiore, non può che essere integrato. Gli indici che risultano 
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maggiormente correlati al titolo BID risultano essere quello inglese, canadese, francese, 

americano e tedesco in ordine. 

La funzione di regressione è la funzione che esprime il legame di dipendenza di 

una variabile dall’altra. E’ molto utile perché permette di valutare, entro i limiti 

dell’intervallo dei dati rilevati, il valore della variabile dipendente al variare della 

variabile indipendente. Lo studio della regressione consiste nella determinazione di una 

funzione matematica che esprima la relazione fra le variabili. 

Statistica della regressione
R multiplo 0,54
R al quadrato 0,2950
R al quadrato 
corretto 0,2878
Errore standard 0,1129
Osservazioni 298,00

 

Analizzando l’interpolante multipla che mette in relazione l’incremento mensile 

del titolo BID rispetto agli incrementi mensili di tutti gli altri indici di mercato presi in 

considerazione si determina il coefficiente di determinazione, che esprime la quota di 

varianza spiegata dal modello utilizzato. R2 varia tra 0 ed 1: quando è 0 il modello 

utilizzato non spiega per nulla i dati; quando è 1 il modello spiega perfettamente i dati.  

In ambito di analisi di regressione, R2 semplice è utilizzato come principale indice 

di bontà della curva di regressione, per l'analisi di regressione lineare semplice, esso 

serve a misurare la frazione di devianza spiegata, cioè la proporzione di variabilità di Y 

spiegata dalla variabile esplicativa X; mentre R2 corretto viene utilizzato per lo stesso 

scopo ma per l'analisi di regressione lineare multipla, infatti all'aumentare del numero di 

variabili esplicative, aumenta anche il valore di R2 per cui spesso è utilizzato al suo 

posto R2 corretto che serve a misurare la frazione di varianza spiegata. 

In questo caso l’interpolante multipla che si arriva a calcolare permette di 

rappresentare correttamente il 28,78% delle correlazioni tra le diverse variabili. 

ANALISI VARIANZA      

  gdl SQ MQ F 
Significatività 

F 
Regressione 3,00 1,57 0,52 41,00 3,6583E-22 
Residuo 294,00 3,75 0,01   
Totale 297,00 5,32       
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  Coefficienti 
Errore 

standard Stat t
Valore di 

significatività
Inferiore 

95% 
Superiore 

95% 

Intercetta -1,05 0,19 -5,41 1,28133E-07 -1,44 -0,67 

S&PTSX 0,69 0,22 3,11 0,00 0,25 1,13 

S&P500 0,57 0,24 2,41 0,02 0,10 1,03 

FTSE100 0,80 0,21 3,75 0,00 0,38 1,22 

 

Dall’analisi della funzione di regressione si determinano i coefficienti che 

serviranno poi a ricostruire la funzione, il peso di essi e il margine di errore e la 

significatività degli stessi. E’ proprio tramite la funzione di regressione che si può 

procedere alla ricostruzione dell’andamento della variabile dipendente, ricostruzione 

che rispecchierà in maniera più corrispondente l’andamento effettivamente verificatesi 

nel tempo, nonché una previsione più attendibile dello stesso nel futuro, se l’errore 

standard (misura della sua imprecisione) è più bassa. Nel nostro caso assume un valore 

dell’11,29%. 

Tramite la funzione di regressione si ricostruisce l’andamento del titolo BID a 

partire dai dati storici delle variazioni dei diversi indici.  

Si può notare come l’andamento della previsione sia abbastanza corrispondente 

all’andamento effettivamente verificatosi, non discostandosi troppo anche graficamente, 

seppure ovviamente non manchino periodi in cui si sono verificati rendimenti non 

spiegabili dall’andamento degli indici dei mercati nazionali. 
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2.2.3 Rendimento storico e indicatori di convenienza 

Il rendimento di un titolo si compone di due fattori: il reddito da dividendo e il 

guadagno (o la perdita) in conto capitale (capital gain o loss).  

t

tt

t

t
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PP

P

Div
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Un indicatore importante che permette di sintetizzare le informazioni storiche sui 

rendimenti conseguiti è il rendimento medio. A seconda dei dati che si trattano e del 

significato che si vuole dare alla media si deve scegliere se procedere al calcolo della 

media aritmetica, che evidenzia quanto si è guadagnato in un anno tipico, o geometrica, 

che esprime quanto effettivamente abbiamo guadagnato in media ogni anno in base alla 

capitalizzazione annuale. Nell’analisi dei rendimenti effettuata di seguito si è proceduto 

alla stima dei rendimenti operando con rendimenti mensili annualizzati ottenuti come 

media geometrica dei rendimenti mensili. 

 

2.2.3.1 Rendimento con dividendo reinvestito vs. inflazione 

Dall’analisi del grafico si nota come il rendimento ottenuto negli anni del titolo 

BID sia molto volatile, coerentemente con l’elevata variabilità e il beta del titolo. 

Il termine inflazione indica un generale e continuo aumento dei prezzi di beni e 

servizi in un dato periodo di tempo che genera una diminuzione del potere 

d'acquisto della moneta. 

Grafico n°15 
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Dal confronto fra l’evolversi storico del rendimento e lo stesso deflazionato, si 

vede chiaramente come l’effetto dell’inflazione non abbia inciso più di tanto sul 

rendimento del titolo, comportando solo lievi aggiustamenti che hanno condotto a una 

minima diminuzione del valore negli anni in cui si sono realizzati rendimenti positivi, e 

aumento nei periodi dove si sono riscontrati rendimenti negativi.  

Rendimento BID vs. Inflazione
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Dall’analisi del grafico di dispersione non si giunge alla definizione di una 

tendenza fra inflazione e rendimento del titolo. La linea di tendenza seppure mostri una 

lieve tendenza alla crescita del rendimento all’aumentare dell’inflazione non presenta un 

coefficiente di determinazione sufficientemente alto da poter essere ritenuta 

rappresentazione affidabile della tendenza, essendo i campioni molto dispersi. 

 

2.2.3.2 Rendimento vs. mercato 

Essenziale per un investitore è leggere attentamente le informazioni sulle 

performance di un’azienda o del mercato azionario.  
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Dal confronto con il rendimento dell’indice S&P500 si vede chiaramente come 

tendenzialmente il rendimento del titolo BID sia maggiore del rendimento del titolo 

S&P500. Questa differenza di rendimento dipende anche dalla differenza di rischio che 

si corre nell’investire nel singolo titolo BID o nel paniere di titoli componente l’indice 

di mercato, e quindi altamente diversificato.  

Un rendimento elevato corrisponde ad un elevato costo del capitale per l’impresa, 

che se è più rischiosa per attirare gli investitori deve aumentare il rendimento assicurato 

essendo tendenzialmente tutti gli operatori finanziari avversi al rischio, seppure in 

maniera differente. È proprio questa diversità all’avversione al rischio che permette a 

titoli più rischiosi di competere con titoli privi di rischio quali ad esempio titoli di stato.  

L’elevata variabilità, unita al beta elevato, permette di conseguire rendimenti più 

alti di quelli del mercato in momenti di crescita economica, ma anche più bassi in caso 

di economia stagnante.  

Dall’analisi del grafico di dispersione che mette in relazione il rendimento del 

titolo BID con il rendimento ottenuto dall’indice S&P500 si desume chiaramente come 

tendenzialmente all’aumentare del rendimento dell’indice aumenti anche il rendimento 

del titolo BID, andamento desumibile anche dal beta del titolo che presenta una 

correlazione positiva tra i due. La linea di tendenza da cui si desume questa tendenza si 

può ritenere sufficientemente rappresentativa presentando un coefficiente di 

determinazione del 51,51%, seppure in presenza di rendimenti positivi dell’indice 

S&P500 si riscontra una dispersione maggiore dei campioni. 

 

Grafico n°18 
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2.2.3.3 Indicatori di Sharpe e Sortino 

Un campione sufficientemente numeroso, estratto da una distribuzione normale, 

presenta una curva a campana simmetrica rispetto alla sua media e lo scarto quadratico 

medio rappresenta la dispersione di una distribuzione normale. Uno dei limiti principali 

della varianza e dello scarto quadratico medio è l’assunto implicito che gli incrementi 

dei prezzi azionari siano rischiosi esattamente quanto le diminuzioni. Tuttavia, molti 

investitori ritengono molto più rischioso il calo di valore del proprio investimento, 

rispetto alla crescita dello stesso, effetto dell’asimmetria nelle prospettive personali. Le 

misure asimmetriche del rischio utilizzano solo la variazione negativa dei rendimenti 

rispetto a un rendimento-target, che potrebbe essere il rendimento medio storico o un 

altro benchmark fissato dall’investitore. Tale misurazione del rischio prende il nome di 

semivarianza e presenta il vantaggio che nella misurazione del rischio si prendono in 

considerazione solo le deviazioni al di sotto del target. 

L’indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso 

individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal titolo rispetto 

all’investimento privo di rischio, solitamente titoli di stato, e lo rapporta al rischio 

sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Più è alto l’indice di Sharpe, migliore 

risulta la performance storica del titolo.  

a

fa RR
Sharpe




  

L'indice di Sortino è un indice di rischio finanziario  che non utilizza il beta come 

indice del rischio, ma pone l'attenzione sulla distribuzione dei rendimenti. Come misura 

del rischio viene utilizzato il Downside Risk. Secondo Sortino infatti gli investitori non 

sono spaventati dalle oscillazioni in sé dei propri investimenti quanto a fronte di risultati 

inadeguati rispetto a quello che si ritiene il "minimo accettabile". 

  
DSR

RR
Sortino fa   

Il Downside Risk è una misura di rischio simile alla deviazione standard che si 

concentra sulla parte negativa della volatilità dell'investimento. Rispetto alla deviazione 

standard, il valore di riferimento non è la media dei rendimenti, bensì il rendimento 

minimo accettabile rappresentato ad esempio dai titoli risk-free. Il Downside Risk sarà 
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tanto maggiore, quanto maggiore sarà lo scostamento verso il basso del rendimento del 

titolo rispetto al rendimento atteso dell'investitore. Nel caso invece che lo scostamento 

sia positivo il valore che assumerà la formula sarà 0.  

Risultati differenti tra l'indice di Sharpe e l'indice di Sortino, sono dovuti al 

differente concetto di rischio utilizzato dai due indicatori. L'indice di Sortino consente 

di discriminare due strumenti finanziari che hanno un vicino indice di Sharpe. Un 

elevato indice di Sortino indica che la variabilità dei rendimenti non si concentra 

prevalentemente al di sotto del minimo ritenuto accettabile dall’investitore, viceversa un 

basso indice di Sortino indica che la variabilità si concentra sotto il minimo accettabile. 

Con questi parametri si ottiene un’indicazione quantitativa più rispondente al 

comportamento degli investitori, i quali si prefiggono obiettivi diversi gli uni rispetto 

agli altri e hanno un atteggiamento non omogeneo rispetto a fluttuazioni positive e 

negative. Questo perché ogni investitore è in grado di identificare quale percentuale 

sarebbe disposto a perdere e, contemporaneamente, può decidere con quale probabilità 

non incorrere in tali perdite. 

Per la costruzione dell’indice di Sortino si è provveduto alla sostituzione dei 

valori positivi con un valore pari a 0, considerando così come rendimenti rischiosi solo 

le variazioni di prezzo negative. La scelta del rendimento minimo sotto il quale ogni 

variazione è considerata rischiosa per l’investitore, dipende dalla propensione al rischio 

di ogni operatore.  
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Quando i due indici hanno un segno negativo assumono un valore simile perché 

l’indice di Sortino si allinea all’indice di Sharpe in quanto i rendimenti positivi che 

vengono eliminati sono minoritari. In presenza di valori positivi di rendimento i due 

indici divergono vistosamente poiché aumentando l’incidenza dei rendimenti positivi 

che vengono eliminati per la costruzione dell’indice di Sortino, si riduce il 

denominatore della formula aumentando il valore assoluto dell’indice. 
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3 PROSPETTIVE FUTURE 

 

3.1 Scenari futuri e opportunità/rischi per Sotheby's 

I manager di Sotheby’s sono fiduciosi rispetto al futuro evolversi del mercato 

dell'arte mondiale. La domanda ed i prezzi continuano ad essere forti, con vendite 

registrate nei primi due mesi del 2013 superiori del 30% rispetto al 2012. Tuttavia la 

crescita delle vendite portate a termine fino al 28 febbraio del 2013 si è riferita 

principalmente ad opere appartenenti alle categorie d’arte impressionista, moderna e 

contemporanea, dove a valori di aggiudicazione molto elevati la casa d’aste ottiene 

proporzionalmente un più sottile margine di commissione. Al fine di migliorare il suo 

flusso di entrate e di rafforzare i propri margini di profitto, Sotheby’s ha deciso di 

variare il range delle commissioni, che percepisce da quasi 5 anni, a partire dal 15 

marzo 2013. Il compratore pagherà così una commissione del 25% sui primi 100.000 $ 

del prezzo di vendita, il 20% sulla quota del prezzo che va dai 100.000 ai 2.000.000 $, e 

il 12 % su qualsiasi importo residuo superiore.  

I risultati operativi e la liquidità di Sotheby’s sono significativamente influenzati 

da una serie di fattori di rischio, molti dei quali non è in grado di controllare e che 

possono incidere sulla redditività futura dell’impresa. 

L'economia globale e dei mercati finanziari, oltre alle condizioni politiche di 

diversi paesi, possono influire negativamente sulle attività Sotheby’s e i suoi clienti, 

così come sull'offerta e la domanda di opere d'arte. 

Il mercato dell'arte internazionale è influenzato nel tempo dalla forza e dalla 

stabilità dell'economia globale e dei mercati finanziari di vari paesi, anche se queste 

correlazioni potrebbero non essere immediatamente evidenti. Infatti la struttura di 

Sotheby’s è, in parte, dipendente dalla domanda d’arte correlata al finanziamento, che 

può essere significativamente influenzata dalle condizioni economiche complessive e 

dalle esigenze finanziarie spesso imprevedibili dei proprietari delle collezioni d'arte più 

importanti, che provocano nel segmento finanziario dell’impresa una notevole 

variabilità a seconda del periodo.  

 Inoltre, le condizioni politiche globali e gli eventi mondiali possono interessare il 

commercio di Sotheby’s attraverso l’effetto che esercitano sulle economie dei vari paesi. 
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L’attività di Sotheby’s può essere influenzata in modo particolare dalle economie, dai 

mercati finanziari e dalle condizioni politiche degli Stati Uniti, del Regno Unito, della 

Cina e degli altri grandi paesi o territori europei ed asiatici (compreso il Medio Oriente). 

Di conseguenza, la debolezza di queste economie e dei loro mercati finanziari può 

influire negativamente sull'offerta e la domanda di opere d'arte. Inoltre, anche le 

condizioni politiche globali possono influenzare l'adozione di una legislazione che 

potrebbe avere un impatto negativo sugli affari di Sotheby’s. 

Il mercato dell'arte non è un mercato altamente liquido. Di conseguenza la 

valutazione d'arte è per sua natura soggettiva, e il valore di realizzo delle aste d’arte 

spesso oscilla nel tempo, così come il valore delle opere date in pegno o in garanzia. 

Nella stima del valore di realizzo delle opere d'arte, il management si basa sulle opinioni 

di specialisti, che considerano fattori quali il tipo di trattativa a cui verrà affidata la 

vendite dell’opera, l'offerta e la domanda di opere d'arte tenuto conto delle condizioni 

economiche e dei cambiamenti di tendenza nel mercato dell’arte, e i prezzi di vendita 

più recenti realizzati nel mercato dell'arte per opere d'arte comparabili. 

“I prezzi inverosimilmente elevati relativi ad opere d’arte post-bellica e 

contemporanea ottenuti da pochi artisti nel corso del 2012 non possono indicare che 

l’intero mercato dell’arte sia in crescita” dice Kathryn Tully su Forbes. Il 24 dicembre, 

Mei Moses ha registrato un calo del 3,28% del suo indice d’arte riferito a tutto il 

mercato nel corso dell’anno 2012 (mostrando una performance inferiore a quella delle 

azioni). Infatti, tracciando solo le vendite di opere d'arte che sono già apparse in asta 

precedentemente, la caduta del 3,28% rappresenta la perdita media per i venditori nel 

corso dell’anno.  

Le iniziative strategiche in corso di attuazione da Sotheby’s sono focalizzate 

sull’estensione dell’ampiezza e della profondità delle sue relazioni con i propri clienti di 

maggior valore, lo sviluppo della sua presenza in Cina e negli altri mercati emergenti, il 

miglioramento delle sue capacità di vendita privata, e il mantenimento del personale 

chiave. I sui risultati operativi futuri dipendono, in parte, dal successo del management 

nell'attuazione di queste e di altre iniziative strategiche. 

Inoltre, l'incapacità di Sotheby’s di implementare con successo le proprie 

iniziative strategiche potrebbe comportare, tra le altre cose, la perdita di clienti, la 
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perdita di personale chiave, la riduzione di valore delle attività, e l’impossibilità di 

operare all’interno dei mercati emergenti come leader. 

“La crescente importanza nei conti del gruppo dei ricavi derivanti dalle vendite 

private e dai servizi finanziari, unitamente a un rafforzamento della presenza in Cina, 

consentiranno a Sotheby's un flusso di entrate più diversificato nei prossimi anni" ha 

dichiarato Ruprecht, presidente e CEO di Sotheby’s. 

 

3.1.1 Andamento settori del mercato 

L'istituto di ricerca inglese ArtTactic ha pubblicato le sue previsioni per il primo 

semestre dell'anno 2013 basandosi su interviste a collezionisti internazionali e sui 

risultati totali delle vendite all'asta ottenuti dalle maggiori case d'asta internazionali nel 

2012, anno in cui il totale delle vendite di Christie's e Sotheby's nelle categorie: arte 

cinese, maestri antichi, impressionisti e moderni e arte contemporanea è salita del 5,9%. 

Anche nel 2013 secondo ArtTactic la fiducia nella fascia alta del contemporaneo 

rimarrà alta. Secondo ArtTactic, nel 2012 il totale delle vendite in questa categoria da 

Christie's e Sotheby's sono passate da 2,06 miliardi di $ a 2,73 miliardi di $ (+32,5%). 

Londra diventerà una piazza sempre più importante grazie alla presenza di collezionisti 

provenienti da Russia, Medio Oriente e Asia, mentre a New York, che ha chiuso con i 

record di novembre, continuerà la corsa delle case d'asta per assicurarsi i top lot. 

Gli impressionisti e i moderni, invece, hanno avuto un aumento minimo del totale 

delle vendite all'asta dal 2011 al 2012, da 1,74 miliardi di $ sono passati a 1,89 miliardi 

di $ (+8,6%). Fino al 2007 erano loro a rappresentare la maggior fonte di ricavi per 

Christie's e Sotheby's, ma in questo segmento, così come in quello dei maestri antichi, 

non c'è sul mercato disponibilità sufficiente di opere di qualità. Nell'ambito del 

contemporaneo, invece, è più semplice creare una collezione significativa in breve 

tempo perché maggiore è l'offerta di lavori sul mercato (oltre al fatto che così vuole il 

gusto del momento).  

 

3.1.2 Andamento aste vs. dealer 

A sostenere i ricavi della casa d'asta concorre anche l'aumento delle commissioni 

delle private sale, che hanno raggiunto 906,5 milioni di $, con uno sviluppo record 
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dell'11% rispetto al 2011 per il positivo contributo apportato dell'arte Contemporanea. 

Ruprecht ha dichiarato che le private sale continuano ad essere un punto strategico per 

Sotheby's e, se tra il 2007 e il 2011 le commissioni generate dalle vendite private 

rappresentavano circa il 5/'8% dei ricavi totali, nel 2012 hanno raggiunto il 10%. Sono 

aumentati nell’ultimo periodo anche i ricavi finanziari, connessi all’aumentare della 

domanda di finanziamento non solo da parte delle clientela che intende acquistare 

tramite le vendite all’asta, ma anche per coloro che intendono acquistare privatamente, 

sentore di una clientela che nonostante l’evolversi non molto positivo dell’economia 

ritiene l’investimento nell’arte redditizio. Tale tendenza seppure permetta alla Sotheby’s 

di ottenere delle entrate anche dal settore finanziario, rappresenta certamente anche un 

fattore di rischio che il management deve sapere valutare.  

Questa strategia di diversificazione dell’attività di Sotheby’s, tramite lo sviluppo 

del suo settore dealer, permette alla casa d’aste di espandere la sua attività in ambiti 

dove è più facile crescere essendo caratterizzati da realtà imprenditoriali più piccole, 

essendo attualmente il mercato delle vendite all’asta non ulteriormente saturabile data la 

forte radicazione del duopolio Sotheby’s-Christie’s.  

 

3.1.3 Christie's 

Sotheby’s concorre con altre case d’asta e mercanti d'arte per ottenere gli incarichi 

di vendita sia all’asta che tramite trattativa privata. Il livello di concorrenza è intensa e 

può influire negativamente sulla capacità di ottenere importanti incarichi, oltre che sui 

margini di commissione da applicare. 

Sotheby's si basa su un numero limitato di clienti che contribuiscono in modo 

significativo alle sue entrate, alla sua redditività e al suo flusso di cassa operativo. Di 

conseguenza i ricavi, la redditività e i flussi di cassa operativi sono altamente dipendenti 

dalla sua capacità di sviluppare e mantenere rapporti con questo piccolo gruppo di 

clienti, legandoli alla propria attività, nonché dalla loro solidità finanziaria. 

La notizia che Christie’s abbia aumentato le commissioni a carico dell’acquirente 

ha rappresentato per i grandi collezionisti un duro colpo. Questa è la prima volta che la 

casa d'aste ha aumentato le sue quote di commissioni dal 2008, mostrando di essere 

fiduciosa per la prima volta da quando la crisi finanziaria del 2008 ha reso anche il 
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mercato dell’arte molto più volatile. Questo voto di fiducia nel mercato è significativo, 

perché nel 2012, i risultati delle case d'asta sono stati piuttosto misti. Christie’s, 

comunque, avendo riportato un fatturato globale annuo di 6,27 miliardi $ nel 2012, 

risultato in crescita del 10% rispetto al 2011 (anche se in qualità di società privata, non 

essendo obbligata a pubblicare il bilancio, non è dato conoscere il volume degli utili), 

ha letto tali risultati del 2012 come un aumento dell’interesse dei collezionisti ed 

investitori nel mercato alto dell’arte. Precedentemente per la maggior parte delle 

collezioni le commissioni rappresentavano il 25% per i primi 50.000 $ di ogni acquisto 

effettuato in asta da Christie’s, il 20% su il restante prezzo di acquisto fino a 1 milione 

di $ e il 12% su qualsiasi importo superiore, mentre ora essendo mutato il range delle 

commissioni, sono il 25% fino a 75.000 $, 20% fino a 1,5 milioni di $ e il 12% su tutto 

il resto, permettendole di ottenere degli introiti maggiori a parità di prezzo dei lotti 

venduti. 

I principali beneficiari di questo nuovo scoppio di fiducia nel mercato dell'arte 

non sono chiaramente gli acquirenti, ma il duopolio Sotheby’s-Christie. 

Nonostante lo sviluppo della causa legale vinta dal governo americano nel 2000 

promossa dall’anti-trust che ha portato alla condanna delle due società, le due 

continuano ad operare parallelamente per quanto riguarda la fissazione delle quote di 

commissioni, seppure non mutandole esplicitamente in maniera concordata. A pochi 

mesi dall’annuncio di Christie’s della decisione di mutare tali quote, è infatti seguito un 

analogo annuncio di diverse case d’asta, tra cui ovviamente anche Sotheby’s. Tale modo 

di operare permetterebbe così ad entrambe di mantenere un sostanziale duopolio nel 

mercato mondiale delle aste d’arte, difficilmente raggiungibili dalle case d’asta più 

piccole. 

Attualmente lo scontro più aspro fra le due case d’asta principali si gioca nel 

mercato asiatico, che seppure attualmente presenta una tendenziale chiusura verso le 

case d’asta occidentali, una volta apertosi ad esse giocherà un ruolo fondamentale nella 

definizione di quale delle due primeggerà, rappresentando esso un mercato 

potenzialmente vastissimo. 
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3.1.4 Nuovi competitori e mercati emergenti 

Sotheby’s ha recentemente approvato una joint venture in Cina per costituire 

un'impresa di diritto cinese. In quanto tale, l'applicazione di alcune norme all'interno 

della joint venture sono soggette ad approvazione da parte del governo cinese, che 

potrebbe limitare l’operatività di Sotheby’s, così come tutte le variazioni di quote e 

proprietà. 

Nel settembre del 2012, Sotheby’s ha ricevuto l'approvazione dal governo cinese 

per formare e gestire una joint venture di 10 anni con Beijing Art Company Gehua in 

Cina e che il management ritiene potrà strategicamente permettere di migliorare la sua 

presenza a lungo termine in Cina, investendo 1,2 milioni di $ in una quota dell’80% 

nella nuova società, di cui si aspetta che pareggi entro 12/18 mesi. 

Sotheby’s è attualmente in trattative con il governo cinese per ottenere la licenza 

necessaria per operare come un’impresa commerciale di investimento straniero, al fine 

di stabilire una società interamente controllata in Cina, seppure i negoziati non 

procedono come sperato e Sotheby’s potrebbe non riuscire ad ottenere tale licenza con 

un effetto molto negativo sulla sua capacità di implementare le sue iniziative strategiche 

nel territorio. 

Sotheby’s opera in 40 paesi e ha una base di clienti in tutto il mondo che è 

cresciuta negli ultimi anni grazie in parte a un aumento drammatico dell'attività di buyer 

provenienti da mercati emergenti, e in particolare, dalla Cina. La raccolta dei crediti 

d'asta relativi a compratori da mercati emergenti può essere influenzata negativamente 

dalla mancanza di familiarità con il processo d'asta e dalla condizione finanziaria del 

compratore, e dal settore bancario e dalle leggi e regolamenti sulla valuta estera per 

quanto riguarda il movimento di fondi di alcuni paesi, nonché dalla capacità di 

Sotheby’s far valere i propri diritti in quanto creditore in giurisdizioni in cui le leggi e i 

regolamenti possono essere meno definiti (come nei mercati emergenti). 

In Cina l’arte viene considerata attualmente un investimento redditizio, come 

attestato dalla crescita del numero di fondi d’investimento nel settore. Tuttavia dopo 

anni di crescita impressionante della domanda di arte in Cina, oggi il più grande 

mercato d'arte del mondo, il 2012 non ha mostrato un mercato in crescita. Come in 

occidente, la domanda si è concentrata intorno a un gruppo di artisti d’arte 

 41



contemporanea cinesi, e il calo di fiducia negli investitori, se dovesse continuare, 

potrebbe rappresentare un peso per i prezzi dell’arte a livello mondiale nel 2013. 

Dato il rafforzamento della presenza in Cina, Sotheby’s ha esteso l'utilizzo della 

lingua cinese sul web, nella produzione di cataloghi e ha potenziato lo staff a Hong 

Kong, oltre ad aumentare il numero delle aste e delle vendite private in Asia. Lo 

spaccato per area geografica mostra comunque che il principale mercato sono ancora gli 

Stati Uniti con ricavi in aumento del 6%, seguiti dal Regno Unito e dalla Cina con un 

fatturato pari a 108 milioni, in deciso calo rispetto a 156 milioni del 2011, nonostante 

la Cina sia rimasta il numero uno nel mercato mondiale dell'arte con il 41% del mercato 

nonostante il prodotto delle sue aste sia diminuito rispetto 2011, prima battuta d’arresto 

causata, secondo Artprice, sia da un calo della liquidità sia della fiducia degli acquirenti. 

Secondo ArtTactic i mercati che hanno sofferto di più sono quelli emergenti, con 

un calo delle aste di arte cinese in tutte le categorie nel 2012 del 43,6%. I prossimi 12 

mesi saranno cruciali per le vendite di arte cinesi, secondo ArtTactic, perché 

permetteranno di capire se gli investitori del tempo del boom sono capaci di venire a 

patti con un mercato in rallentamento. 

C'è il rischio che, di fronte a un mercato debole, gli speculatori vendano e quindi 

molti lavori e oggetti perdano valore, sebbene da un sondaggio effettuato tra i 

collezionisti internazionali risulta che il 43% degli intervistati crede nella ripresa.  

Segni di rilancio si sono avvertiti a fine 2012 anche per il mercato indiano, reduce 

di sei stagioni di declino, che nel 2013 probabilmente vedrà il miglioramento delle 

condizioni di mercato, dopo che le fiere tenutesi nel 2012 hanno iniettato nuova energia 

al mercato dell'arte indiana. 

C'è ottimismo anche nei confronti del mercato medio orientale, che pure soffre per 

la mancanza di opere di qualità sul mercato, soprattutto nel comparto moderno. 

Nonostante l'andamento negativo delle aste negli ultimi anni, il 52% dei collezionisti 

internazionali interpellati da ArtTactic nel gennaio 2013 ha dichiarato di credere che il 

mercato salirà nei prossimi sei mesi, con Christie’s e Sotheby’s in continuo impegno nei 

confronti della regione, e fiere d'arte a sostenere il mercato primario.  

Ma le regioni che alimentano in questo momento le aspettative maggiori sono 

l'America Latina e la Russia. Il totale di 36,5 milioni di $ delle vendite d'arte nell’area 
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latino americana da Christie's, Sotheby's e Phillips nel 2012 è stato il secondo più alto 

dopo il picco del 2008, nonostante un calo del 24% da maggio a novembre. Il segmento 

più forte è stato quello moderno e la domanda è giunta soprattutto dai collezionisti 

latino americani.  

Il mercato russo è stabile e in crescita. Il segmento contemporaneo è piccolo, ma 

ha ricevuto impulso a novembre dalla mostra di arte russa da Saatchi Gallery per cui si 

prevede che i collezionisti russi non guarderanno più solo ai moderni o ai 

contemporanei internazionali.  

Nonostante le vendite siano calate il mercato dell'arte cinese è ancora in 

espansione. Dopo le prime aste nei rispettivi territori nello scorso autunno, le case d'asta 

cinesi del continente stanno esaminando ulteriori possibilità a Hong Kong, mentre le 

grandi case occidentali cercano di stabilirsi di più nel continente cinese. 

La joint venture consente a Sotheby’s di diventare la prima compagnia 

internazionale a tenere delle aste sul continente cinese, ma sebbene tutti parlassero del 

suo arrivo a Pechino nessuno ne è veramente preoccupato poiché non le è consentito 

vendere reliquie culturali (precedenti al 1949). 

Inoltre il mercato cinese non è ancora abituato allo standard internazionale e 

sebbene abbia trovato un mercato interessato alle opere occidentali a Hong Kong, non è 

detto che lo stesso avverrà a Pechino, città meno internazionale. 

Christie’s ha lanciato un programma di educazione artistica sul continente cinese 

lo scorso anno, dando consigli sulla raccolta e gli investimenti, nel tentativo di 

"approfondire il suo impegno a lungo termine verso la Cina e l'arte cinese”, ma 

confrontando i diversi approcci di Sotheby's e Christie's, per Sotheby’s i benefici 

conseguibili sono potenzialmente più elevati. 

Rispetto alle case d'asta internazionali, Guardian e Poly sono naturalmente più a 

casa a Hong Kong. La bassa tassazione e il libero scambio forniscono un'alternativa per 

le case d'asta cinesi in un momento in cui la politica fiscale del continente sulle opere 

d'arte provenienti dall'estero è ancora incerta, ed entrambe dicono che preferirebbero 

vendere opere d’arte raccolte oltremare a Hong Kong piuttosto che a Pechino. 

Infatti mentre ad Hong Kong vi è mercato per la pittura ad olio, gli orologi da 

polso e i gioielli, prodotti che interessano sia i clienti locali che esteri, i pezzi 
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d'antiquariato cinese, la calligrafia e i dipinti e disegni, sono più attraenti per i clienti 

provenienti dalla Cina continentale. 

 

3.1.5 Variazione normativa fiscale 

Questioni fiscali possono causare una significativa variabilità nei risultati 

finanziari di Sotheby’s, e operando in molte giurisdizioni fiscali in tutto il mondo, 

l'accantonamento per imposte sul reddito comporta una elevata capacità di giudizio del 

management per quanto riguarda l'interpretazione dei fatti e delle leggi. Le imposte sul 

reddito possono variare significativamente tra periodi a causa di una serie di fattori fra 

cui: cambiamenti futuri delle leggi applicabili, la previsione dei livelli di reddito 

imponibile, aumenti o diminuzioni di fondi svalutazione, verifiche fiscali condotte da 

diversi enti fiscali, rettifiche di imposte sul reddito dopo la finalizzazione della 

dichiarazione dei redditi, la capacità di rivendicare crediti per imposte estere, il 

rimpatrio di utili non statunitensi non inseriti precedentemente fra il reddito imponibile, 

e la pianificazione fiscale. 

Per i clienti residenti in giurisdizioni fiscali diverse le modifiche alle leggi fiscali 

o degli obblighi fiscali di segnalazione potrebbero avere un impatto negativo sulla 

capacità e la volontà di acquistare o vendere opere d'arte attraverso Sotheby’s.  

I contribuenti americani sono molto attenti all’evolversi delle aliquote fiscali sulle 

plusvalenze, non avendo i politici ancora raggiunto un accordo. Le plusvalenze da 

vendite d'arte sono attualmente tassate al 28%, mentre le plusvalenze su attività come 

azioni, obbligazioni e immobili sono tassate al 15%, le quali se invece fossero tassate al 

20%, incentiverebbero l’investimento nell’arte. L’impossibilità di ipotizzare con un 

elevato grado di certezza l’evolversi di queste aliquote, rende l’investimento nell’arte 

più rischioso.  

 

3.1.6 Nuove tecnologie 

In un’economia dove il commercio on-line diventa sempre più importante in quasi 

tutti i settori economici, anche le case d’asta stanno provvedendo all’implementazione 

delle loro attività commerciali tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, permettendo 

così alle principali case d’asta di rimanere al passo con i tempi e di affermarsi come 
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punti centrali anche di questo mezzo di intermediazione dell’arte, se no sfruttabile da 

altri concorrenti. 

Un esempio di come l’innovativo format di vendite all’asta on-line riesca a 

raccogliere l’entusiasmo del collezionismo internazionale, è il caso delle aste on-line 

tenute da Christie’s di alcune opere di Andy Warhol, che ritraggono Marilyn Monroe, 

una delle icone pop americane più amate, e New Coke, una delle più disprezzate, che 

hanno registrato le offerte più elevate nel primo appuntamento on-line della casa d’aste, 

attirando 65.000 visitatori e 263 offerenti che hanno generato oltre 1.500 offerte 

provenienti da 36 paesi. 

Inoltre Sotheby's dipende da una rete globale di sistemi informativi per svolgere la 

propria attività. Una violazione delle misure di sicurezza potrebbe creare problemi alle 

sue operazioni, alla sua reputazione, e al suo brand.  

 

3.1.7 Variazione regolamenti governativi 

Molte delle attività di Sotheby’s sono soggette a leggi e regolamenti tra cui le 

leggi sull’importazione ed esportazione, leggi sulla proprietà intellettuale, leggi sulla 

privacy e sulla protezione dei dati personali, le leggi anti-riciclaggio di denaro, le leggi 

antitrust, le leggi sul diritto d'autore, le leggi e i regolamenti riguardanti le vendite e 

l’utilizzo delle opere, le normative sull’imposta sul valore aggiunto e altre imposte 

indirette, e i regolamenti relativi all'uso di beni immobili, le quali posso restringere o 

limitare la sua attività. Inoltre, Sotheby's è soggetto alle norme d'asta locali. Tali 

regolamenti attualmente non impongono un ostacolo materiale per il business mondiale 

di Sotheby's, ma influenzano il mercato in generale. Le leggi di esportazione e 

importazione e sulla proprietà dei beni culturali immobiliari potrebbero influenzare la 

disponibilità di alcuni tipi di immobili in vendita in alcune città, aumentare il costo dello 

spostamento, o esponendo Sotheby’s alle rivendicazioni legali o alle richieste 

governative. 

 

3.1.8 Azioni giudiziarie 

Sotheby’s viene coinvolta in varie cause legali connesse al normale svolgimento 

della propria attività. Il management è tenuto a valutare il rischio di eventuali condanne 
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in materia e delle ragionevolmente possibili perdite, la determinazione delle quali si 

basa su una accurata analisi di ciascuna singola possibile causa di esposizione con, in 

alcuni casi, l'assistenza di un legale esterno. L'ammontare delle perdite registrate o 

possibili per tali evenienze possono cambiare a causa di nuovi sviluppi di legge e 

regolamentari. 

La valutazione delle opere d'arte offerte per l'asta o la vendita privata possono 

comportare potenziali rivendicazioni relative a titolarità e autenticità. Nel caso di 

rivendicazione di autenticità contro Sotheby's, essa può avviare ricorso contro il 

venditore oltre a venir supportata delle assicurazioni, ma un tale avvenimento potrebbe 

tuttavia esporla a una notevole perdita di reputazione, a maggior ragione data l’elevata 

professionalità che ci si attende dai professionisti che vi lavorano. 

 

3.2 Acquistare o vendere? Stima del rendimento atteso del titolo e confronto 

con il rendimento atteso dello S&P500 e dei 30 titoli del Dow Jones  

Per valutare la convenienza dell’investimento di un titolo si presentano due classi 

metodologiche distinte.  

La prima, la più semplice, classifica i titoli in base a un parametro di tipo ordinale. 

I parametri più utilizzati sono sicuramente il Price/Earnings o il PEG (price earnings 

growth). Il P/E è il rapporto fra il prezzo corrente di un’azione al momento del calcolo 

dell'indicatore e l'utile atteso o storico per ogni azione, e la convenienza di un titolo 

aumenta con il diminuire del P/E. Tale metodo risulta utile solo nel confronto di titoli 

che presentano tassi di crescita analoghi, diversamente si usa il PEG. 

 La seconda metodologia prevede la stima quantitativa del rendimento atteso. Il 

metodo più utilizzato è quello del reddito residuo (Residual income method). Il RIM è 

un approccio misto di valutazione delle azioni che utilizza sia valori patrimoniali che 

reddituali. Tale approccio richiede una valutazione del patrimonio netto molto accurata 

e la stima congiunta del costo del capitale e del tasso di crescita. Per tali potenziali 

difficoltà di calibrazione del modello si è scartato tale approccio. 

 Nella presente ricerca si è deciso quindi di utilizzare il metodo proposto dal Peter 

Easton, professore di contabilità all’università Notre Dame (USA), che ha sviluppato la 
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seguente formula: 
P

RDivUU
R

*12 
  

La scelta deriva dal fatto che il modello di Easton utilizza, ai fini della 

valutazione, solo l’utile e il dividendo, e non richiede quindi, a differenza del metodo 

RIM, l’utilizzo di valori del capitale proprio per la stima del rendimento. 

Tale metodo può intendersi come lo sviluppo naturale del PEG che tenga conto 

anche dei dividendi distribuiti nel calcolo della redditività prevista. In effetti in caso di 

società che non emetta dividendi la formula coincide. L’innovazione consiste nella 

possibilità di trasformare un indice di ranking in una stima numerica precisa. 

La limitazione più rilevante è l’impossibilità di tener conto dei casi di crescita 

negativa dell’utile, pertanto uno dei 30 titoli che compongono il Dow Jones è stato 

escluso poiché presentava questa situazione.  

È stato scelto l’universo di questo indice, come raffronto con il titolo BID, in 

quanto è composto da un numero limitato di imprese di grandi dimensioni, con 

andamenti prevedibili e ottima copertura da parte degli analisti finanziari. È stata 

inserita come variabile di controllo la valutazione dell’indice S&P500 per verificare che 

i risultati conseguiti fossero ragionevoli. 

I dati utilizzati per le stime dei rendimenti attesi si riferiscono al consenso delle 

stime degli analisti finanziari, presenti sul sito Yahoo finance. 

Per stimare i rendimenti futuri i dati utilizzati sono: utile per azione dei prossimi 4 

trimestri, dividendo previsto, tasso di crescita medio a 5 anni, liquidità per azione e beta 

(è stato utilizzato quello presente sul sito per dare uniformità alla fonte dei dati). 

Rendimenti attesi vs. Beta
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Come si vede dal grafico, lo S&P500 è abbastanza vicino all’interpolante lineare 

dei componenti dell’indice Dow Jones. La leggera discordanza può essere attribuita 

almeno in parte al fatto che, a differenza che per i titoli del Dow Jones, non è stata 

operata nessuna rettifica riguardo la componente di liquidità del titolo stesso. 

Per quanto riguarda il BID, il rendimento previsto del titolo appare da questa 

analisi perfettamente allineato con la linea di tendenza dei titoli Dow Jones, o linea del 

mercato azionario.  

Dalla stima numerica dei coefficienti dell’interpolante lineare, che si può leggere 

come linea del mercato azionario, si può osservare come dai dati analizzati non risulta 

confermata la validità, almeno in questo caso, del metodo CAPM. Infatti l’interpolante 

assume un valore pari a 8,59% all’intersezione con l’asse X, mentre il CAPM prevede 

che l’interpolante assuma un valore pari al tasso privo di rischio, che alla data della 

rilevazione dei dati era dell’1,85%.  

A parziale riduzione di tale discrepanza si può rilevare che le previsioni degli 

analisti sono normalmente ottimiste, ma tale sovrastima del rendimento atteso non 

compensa comunque che in parte tale distanza. 
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Conclusioni 

Possiamo riassumere in quattro punti i risultanti più rilevanti conseguiti 

dall’analisi statistica e finanziaria svolta col presente lavoro. 

Si è potuto rilevare che il beta del titolo BID è influenzato dallo stato del mercato 

azionario ed assume valori superiori nei periodi di rendimento negativo dello stesso, 

confermando i risultati di altre ricerche che evidenziano una maggiore correlazione 

degli andamenti dei titoli nei periodi di crisi finanziaria. 

Si è dimostrato come il valore di un titolo azionario di un’impresa a carattere 

globale, che opera su tutti i mercati mondiali, sia influenzato in maniere rilevante 

dall’andamento dei dati di marcato di indici diversi da quello a cui appartiene il titolo 

stesso.  

Si è verificato come il titolo BID si collochi quasi perfettamente sulla linea del 

mercato azionario, stimata utilizzando i dati dei componenti dell’indice Dow Jones, e 

che pertanto non vi siano particolari motivi speculativi di inclusione o esclusione di tale 

titolo in un portafoglio diversificato relativo al mercato azionario americano. 

Si è accertato che, alla data della rilevazione dei dati, il mercato azionario 

americano non sia descritto adeguatamente dal CAPM. Infatti il valore che la linea del 

mercato azionario assume a beta 0 è risultato essere significativamente più elevato del 

rendimento dei titoli di stato americani privi di rischio. Tale conclusione è in linea con 

altre ricerche universitarie riguardanti le “anomalie” del mercato e indica la necessità di 

modifiche al modello o il suo superamento, tenuto conto che la stima del costo del 

capitale derivante dall’utilizzo del CAPM è utilizzata dai manager di molte società nelle 

decisioni riguardanti gli investimenti. 
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