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Benvenuti in FineArtX,
a profitable visual pleasure!
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Perché dovresti investire nell’arte

Come rimanere al sicuro  
nel mercato dell’arte

Le nostre strategie di  
liquidazione delle opere

Perché scegliamo gli artisti emergenti

Perché abbiamo deciso di muoverci 
in un mercato internazionale

Perché investire con FineArtX
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Non molto tempo fa ci siamo ritrovati alla ricerca, 
forse come te in questo momento, del miglior 
investimento per proteggere al i nostri risparmi 
e ottenere un ritorno economico che fosse 
competitivo.

Abbiamo iniziato il nostro percorso nel collezionismo 
acquistando e rivendendo opere d’arte di artisti 
contemporanei e abbiamo portato a casa le nostre 
prime operazioni di successo. Ci siamo quindi presi 
il tempo per capire come sfruttare al massimo questo 
fantastico settore e ricevere la giusta sicurezza e le 
migliori prestazioni possibili.

Diversamente da molti altri, abbiamo capito che non 
bastava creare una galleria impegnata a sponsorizzare 
solo pochi artisti. Per ricevere un perfetto ritorno 
economico dovevamo creare partnership con diverse 
aziende selezionate, diverse gallerie e diversi artisti 
provenienti da varie parti del mondo.  

Una volta trovata la giusta organizzazione, abbiamo 
quindi deciso di proporre al pubblico di investitori 
ciò che avevamo costruito con tanto impegno.

Nasce così Fineartx, progetto innovativo 
con l’obiettivo di fare conoscere l’arte 
contemporanea come investimento in 

maniera liquida e remunerativa.

È nostro assoluto 
piacere darti il 
benvenuto nel mondo 
degli investimenti in 
arte contemporanea. 

Mi chiamo Daniel 
Carnio e assieme a 
Jessica Zuttion abbiamo 
fondato FineArtX Ltd. 
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FineArtX nasce come evoluzione di 
un modello di business tradizionale. 
Vogliamo puntare a migliorare gli 
aspetti del mercato tradiziona-
le dell’arte, sfruttando un solido 
network di gallerie e professionisti 
di settore, così da poter ottenere ri-
torni economici interessanti.

Perché abbiamo deciso di muoverci 
in questo modo?

L’approccio all’arte delle gallerie 
tradizionali si basa sulla selezione 
di artisti che lavorano a stretto con-
tatto con la galleria stessa, creando 
così una relazione esclusiva in cui la 
galleria supporta l’artista nella sua 
crescita.
Questa situazione ha il vantaggio di 
aiutare l’artista ad aumentare la sua 
notorietà e quindi anche il suo suc-
cesso, ma allo stesso tempo, però, 
mette l’investitore in una situazione 
ad alto rischio.
Il collezionista si ritrova infatti ad 
essere esposto ad una selezione 
molto ristretta di artisti. Questo li-
mita la diversificazione e, nel caso 
in cui l’artista smetta di collaborare 
con la galleria, la sua quotazione di 
mercato potrebbe subire un drasti-
co calo.
Noi invece abbiamo deciso di impo-
stare un sistema d’investimento che 
fosse il più strategico possibile.
Partendo dal presupposto che la 
diversificazione dei propri investi-
menti è sempre necessaria, abbia-
mo costruito un servizio che fosse 
in grado di rispondere appieno a 
questa esigenza.

COS’È FINEARTX
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COME LAVORA FINEARTX
FineArtX crea relazioni con gallerie d’arte 
prestigiose presenti in tutto il mondo. Queste 
gallerie lavorano con artisti diversi: in questo 
modo noi abbiamo accesso ad un’ampia rete di 
opportunità per l’investitore perché possiamo 
garantire un’offerta varia di artisti esposti a 
collezionisti di tutto il mondo. 
Grazie a questa organizzazione entrerai in pos-
sesso di opere d’arte che aumentano la loro 
notorietà a livello globale.
In poche parole, diamo la possibilità all’inve-
stitore di creare un portfolio diversificato e 
ottimizzato, sfruttando ogni opportunità che il 
mercato dell’arte ha da offrire.

L’ARTE COME INVESTIMENTO
Stai pensando di investire in arte? Diamo 
un’occhiata ai motivi principali per cui l’arte 
può essere un investimento molto interessante 
sia per gli investitori esperti che per i neofiti.

Il fatturato per l’arte contemporanea è aumentato 
vertiginosamente negli ultimi due decenni, da circa 66 
milioni di sterline nel 2000 fino a 1.448 milioni di sterline nel 
2019: un aumento del 1.452%! 
Secondo il Citi Global Art Market il settore ha registrato a 
dicembre 2020 migliori risultati rispetto al mercato azionario 
nello stesso periodo, offrendo un rendimento annuo del 14% 
negli ultimi 25 anni, contro il 9,5% dell’S&P 500.

Le opere d’arte sono una proprietà reale, esattamente come 
gli immobili, le monete, l’oro, o altri metalli preziosi. 
Parallelamente abbiamo il mercato monetario che include 
le obbligazioni, i certificati di deposito, le azioni ma che, a 
differenza dei beni materiali, risente enormemente della 
svalutazione dovuta all’inflazione. 
L’arte è uno degli asset principali sul quale fare affidamento 
per creare un portfolio di investimento bilanciato e in grado 
di superare in positivo anche i periodi storici che risentono 
maggiormente di un’alta inflazione.

Il mercato dell’arte ha una correlazione molto bassa con gli 
altri mercati globali. 
Può quindi essere un ottimo strumento per diversificare il 
tuo portafoglio di investimenti e bilanciare le perdite subite 
da crolli improvvisi del mercato tradizionale. 
Anche le opere blue chip e quelle di molti artisti affermati 
tendono a mantenere il loro valore durante i periodi di 
incertezza economica. 
Il Citi Global Art Market Report rileva che, anche durante i 
primi sette mesi del 2020, l’arte contemporanea ha registrato 
un rendimento medio del 6,7%, battendo tutte le altre classi 
di attività.  
Da un punto di vista tecnico l’arte, infatti, può essere 
considerata “anticiclica” rispetto all’abituale ciclicità dei 
mercati finanziari.  
Per questa ragione è consigliabile la presenza di opere nel tuo 
portfolio: così da avere un corretto livello di diversificazione 
patrimoniale.

Perché dovresti investire nell’arte:

OTTIENI UN ALTO TASSO DI RENDIMENTO

HAI UNA PROTEZIONE CONTRO L’INFLAZIONE

L’ARTE È UN BENE RIFUGIO
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Non molti sanno che, investire in opere d’arte 
contemporanea è estremamente vantaggioso. Questo 
perché l’eventuale guadagno ottenuto dal contratto 
di compravendita non genera, per lo stato, alcuna 
tassazione.  
In molti paesi l’investimento in arte è un’ottima soluzione 
quindi per evitare il pagamento di imposte sulla 
plusvalenza.  
Allo stesso modo, anche il semplice possesso di pezzi 
d’arte contemporanea di grande valore, non comporta, 
per il privato, l’obbligo di dichiarare in denuncia dei 
redditi.   
Chiaramente ognuno ha la propria situazione fiscale 
quindi consigliamo sempre di organizzare una 
conversazione con i propri consulenti fiscali. Questa potrà 
infatti chiarire quelli che sono i dubbi e trovare le migliori 
soluzioni per farti sfruttare al massimo i vantaggi fiscali di 
questo investimento.

Ciò che rende l’investimento in arte contemporanea 
preferibile agli altri, però, è senza dubbio, la componente 
affettiva dell’affare. Acquistare un oggetto, espressione 
artistica dell’autore, permette di riscoprire sentimenti 
comuni, avvicinandosi all’interpretazione dell’opera e 
riscoprendo anche la propria sfera emotiva.  
Il comune denominatore di tutte le opere d’arte è la 
capacità di far provare emozioni grazie alla loro presenza 
estetica e alla vera e propria aura che li circonda.  
Chi investe nell’arte può quindi cogliere questa 
caratteristica intrinseca del bello e godere esteticamente 
e culturalmente dello stesso.

Se scegli di investire in talenti emergenti, ottieni anche la 
soddisfazione aggiuntiva:  
la consapevolezza di aver aiutato la carriera di un’artista 
giovane e di essere parte integrante del suo viaggio 
mentre cresce e si sviluppa.

vANTAGGI FISCALI

NUTRIMENTO PER L’ANIMA

LA GIOIA NEL SOSTENERE UN’ARTISTA
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Il mercato dell’arte può essere un luogo estremamente 
gratificante in cui investire. Allo stesso tempo però, se 

si opera senza un’esperienza solida alle spalle, il rischio 
di fare grandi errori è alto e concreto.

Qui a FineArtX aiutiamo i nostri investitori a rimanere 
al sicuro mentre investono nel mercato, assicurandoci 
che ogni transazione sia accuratamente controllata e 

verificata secondo dei criteri prestabiliti.

COME RIMANERE AL SICURO 
NEL MERCATO DELL’ARTE.

Autenticità e provenienza.

L’autenticità e la provenienza sono fondamentali quando 
si tratta di proteggere il tuo investimento. Qui in FineArtX 
ogni acquisto è sempre accompagnato da un Certificato di 
Proprietà & Autenticità.

Conservazione e consegna.

In FineArtX offriamo un servizio di stoccaggio gratuito 
presso magazzini dedicati, dove le tue opere possono 
essere conservate in condizioni climatiche controllate 
per ridurre al minimo il rischio di danni. Le opere d’arte 
stoccate da noi possono anche essere consegnate a casa 
tua in qualsiasi momento, basterà farne richiesta.

Strategie d’uscita.

Come con qualsiasi investimento, è fondamentale avere 
una solida strategia di uscita prima di separarsi da 
qualsiasi bene. Ora andremo a vedere una panoramica 
delle principali strategie di uscita per il tuo investimento, 
alcune delle quali utilizzate molto spesso anche da noi.

Ci prendiamo cura anche di ogni aspetto riguardante 
la liquidazione delle opere d’arte su cui hai investito. 
Inoltre, forniamo consulenza sulla migliore strategia per 
soddisfare le tue esigenze individuali e i tuoi obiettivi 
finanziari.
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VENDITE ONLINE
L’impatto della pandemia di COVID-19 
ha portato un vero e proprio boom del-
le vendite d’arte online. Le opere d’arte 
possono essere elencate online da una 
galleria o da un artista tramite il proprio 
sito Web o una piattaforma nota come, ad 
esempio, Artnet o Artsy. In questo caso i 
benefici che potrai ottenere sono molte-
plici: basse commissioni di vendita, alta 
visibilità e massimizzazione dei guadagni.

VENDITE PRIVATE
Un’altra strategia di uscita popolare è 
quella di vendere opere d’arte diretta-
mente ad acquirenti privati.
Noi di FineArtX identifichiamo investitori 
o collezionisti alla ricerca di opere speci-
fiche e facilitiamo la vendita per conto tuo. 
Questa può essere una buona opzione per 
i proprietari di opere d’arte molto richie-
ste, poiché gli acquirenti privati potreb-
bero essere disposti ad offrire un prezzo 

eccellente per accaparrarsi il pezzo.

MOSTRE
Le opere d’arte dei clienti possono es-
sere incluse anche in mostre personali o 
collettive tenute presso una particolare 
galleria, sempre con l’obiettivo di rag-
giungere una vendita profittevole.

CASE D’ASTA
Questo percorso è tipicamente utilizza-
to per artisti blue-chip o affermati che 
hanno già realizzato vendite significative 
sul mercato.
Le case d’asta possono essere un’ottima 
opzione per incassare il tuo investimen-
to, anche se vale la pena ricordare che le 
commissioni della casa d’aste possono 
ammontare fino al 25% del prezzo di ag-
giudicazione finale.

VENDITE IN GALLERIA
Un’ottima alternativa alle vendite all’asta 
è quella di posizionare la tua opera d’arte 
in uno spazio dedicato all’interno di una 
galleria. Questa scelta consente di mo-
strare la tua opera d’arte ad un numero 
maggiore di potenziali acquirenti e può 
aiutarti a ottenere ottimi ritorni.

LE NOSTRE STRATEGIE DI 
LIQUIDAZIONE DELLE OPERE



Un ottimo modo di impiegare il denaro.
L’arte contemporanea è un insieme davvero vasto ed eterogeneo di 
espressioni. Si tratta di un lungo percorso artistico, che ha origine 
negli anni del dopoguerra, per poi giungere fino a noi e continuare 
a far nascere i propri frutti. Questa nuova visione porta alla ribalta 
nuovi metodi di comunicazione, strumenti in passato esclusi dal ba-
gaglio dell’artista, oggi assoluti protagonisti della scena. 
I collezionisti di tutto il mondo amano investire in arte contempo-
ranea e arricchire le proprie collezioni con pezzi unici e di grande 
valore attribuiti ad artisti emergenti.
I nostri Art Advisor ti affiancheranno con grande competenza, for-
nendoti una concreta assistenza per valorizzare e incrementare il pa-
trimonio artistico in tuo possesso. 
Gli investimenti in arte contemporanea sono consigliati, soprattutto 
se interessano artisti emergenti. Gli artisti emergenti sono agli inizi 
della loro carriera e si stanno ancora facendo un nome nel mondo 
dell’arte. Il lavoro degli artisti emergenti viene solitamente venduto 
sul mercato primario tramite un commerciante o dall’artista stesso. 
Condividere la realtà sociale con l’autore del pezzo acquistato signifi-
ca poter contare su idee innovative e strumenti espressivi che osano, 
per portare l’arte ad un livello superiore.
L’originalità dell’artista potrebbe rivelare, nel tempo, un grande po-
tenziale. Ciò che spinge, sempre più collezionisti, ad investire sugli 
artisti emergenti è proprio la poca fama di cui godono gli stessi. 

Questo, insieme ad altri fattori decisivi, comporta un prezzo di ven-
dita al quale può accedere anche chi non dispone di importanti risor-
se finanziarie. Nonostante ciò, però, le opere degli artisti emergenti 
sono destinate, nel tempo, a subire un incremento quasi certo di va-
lore, assicurando al proprietario un notevole guadagno, in termini 
economici, rispetto alla spesa iniziale. 

FineartX si assicura che gli artisti emergenti che rappresenta 
seguano un percorso florido e attivo nel mercato dell’arte sostendo 
eventi, mostre, vernissage, concorsi, etc.
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PERCHÉ SCEGLIAMO
GLI ARTISTI EMERGENTI
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Eventi in programma:

 - Festival delle arti della Giudecca, 
Venezia settembre 2022

 - It’s liquid international Art Fair, 
Venezia settembre 2022

 - OAA ouverture ateliers d’artistes, 
Marseille, settembre 2022

G R E TA  B O AT O t i z i a n a  p e r s

ROI

coefficiente stimato

coefficiente attuale

Eventi in programma:

 - Mostra nel metaverso curata da 
Nicola Bigliardi, ottobre 2022

 - Uniqui Metafair ad ottobre 2022 a 
cura di Spatial Port di Stefano Pisci

F E D E R I C O  A P R I L E

ROI

coefficiente stimato

coefficiente attuale

Eventi in programma:

 - Villa Romana, Firenze, 
settembre 2022

 - Triennale, Milano 2023

 - Presentazione 
monografia con ospiti 
internazionali a livello 
internazionale 2023

Coefficiente attuale  
(bloccato a 3,5 fino a fine anno)

Coefficiente a 24 mesi ROI STIMATO

ALCUNI DEI NOSTRI 
ARTISTI EMERGENTI
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PERCHÉ ABBIAMO DECISO DI MUOVERCI
IN UN MERCATO INTERNAZIONALE

Si tratta di una scelta strategica: perché si hanno molte 
più possibilità di vendita, visibilità e successo.

Per mostrarti una spiegazione più approfondita, qui 
trovi alcuni grafici che mostrano l’andamento del 
mercato dell’arte a livello globale:

Qui vediamo che il mercato dell’arte nel 2021 ha conosciuto una crescita che ha 
portato il fatturato a superare di molto i livelli del 2019.  
Fin dagli inizi del 2021, le case d’asta internazionali hanno attratto l’interesse 
dei collezionisti in ogni parte del mondo, portando ad una crescita molto 
interessante.

Qui vediamo invece il mercato Europeo, che è riuscito a tenere testa al mercato 
globale, anzi superandolo per tasso di crescita rispetto al 2018. Si dimostra 
quindi essere un mercato forte, ricco di opportunità e interessante anche per 
gli investitori che muovono i primi passi.

Il mercato USA ha assunto negli ultimi anni il ruolo di leader indiscusso nelle aste 
dei beni da collezione. Questo è stato confermato anche dall’andamento dell’anno 
scorso. Ha ottenuto risultati pazzeschi nonostante la crisi generata dai lockdown e la 
grande spinta del mercato orientale. New York, in particolare, si è ancora confermata 
all’altezza di attirare i collezionisti più importanti e facoltosi del mondo.

Il GLOBAL PAINTING INDEX

Il GLOBAL PAINTING ue INDEX

Il GLOBAL PAINTING usa INDEX
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Tra il 2020 e il 2021 abbiamo assistito all’ascesa del mercato asiatico, grazie al 
forte dinamismo dei collezionisti e alla spiccata capacità della Cina di uscire dalla 
crisi economica. In questo mercato continua a crescere l’interesse per la pittura 
occidentale, il che rende le operazioni di vendita più proficue e semplici.

Il GLOBAL PAINTING asia INDEX PERCHÉ INVESTIRE 
CON FINEARTX

Che tu sia un collezionista esperto o che tu sia solo 
all’inizio del tuo viaggio, FineArtX è qui per aiutarti 
in ogni fase del tuo percorso.
A differenza di molte gallerie orientate agli investi-
menti, come abbiamo già anticipato, noi collabo-
riamo con artisti emergenti provenienti da tutto il 
mondo.
È questo spirito di inclusività che rende FineArtX 
un’azienda così dinamica e lungimirante. Questo ci 
dà anche un vantaggio strategico perché possiamo 
identificare e collaborare con entusiasmanti artisti 
emergenti che operano oltre i confini del mondo 
dell’arte tradizionale. 
Scoprire nuovi talenti prima di chiunque altro ga-
rantisce un eccellente potenziale di crescita per il 
tuo investimento e ti dà la possibilità di supportare 
un artista mentre la sua carriera avanza. Spesso ve-
diamo i nostri artisti raddoppiare e triplicare i loro 
prezzi entro 48 mesi.

Possiamo quindi vedere che focalizzarsi ad una 
sola area geografica è fortemente limitante. 
Ecco perché abbiamo scelto di dare la possibilità 
agli investitori di potere essere presenti non 
solo in Italia, ma anche all’estero, nei principali 
epicentri del mercato dell’arte.
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 Grazie alla vasta rete di contatti privilegiati nel mondo dell’arte, 
curiamo le migliori opportunità di investimento artistico per 
soddisfare le tue esigenze ed i tuoi obiettivi finanziari personali.  
Il nostro servizio completamente gestito include un lavoro di 
ricerca di opere esteticamente gradevoli e che abbiano, allo 
stesso tempo, anche un grande potenziale di crescita.

 Gli investitori d’arte per la prima volta potrebbero non rendersi 
conto che il mercato non ha le stesse rigide normative imposte 
ad altre forme di investimento.Lavorare con un’azienda come 
FineArtX riduce al minimo i rischi di investimento artistico, 
aiutandoti a evitare potenziali problemi con falsificazioni, 
provenienza incerta e controversie sulla proprietà. 
Ci riforniamo di opere direttamente dall’artista stesso. Quando 
acquistiamo lavori da un’altra galleria o mercante d’arte, 
insistiamo su rigorosi controlli di provenienza e autenticità.

 La rete di esperti che abbiamo selezionato ha decenni di 
esperienza nel mercato dell’arte e una vasta rete di contatti 
in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di offrire un servizio di 
prima classe a ciascuno dei nostri clienti. Ecco perché ci piace 
prenderci il tempo per conoscerti e per capire le tue particolari 
esigenze prima di fare qualsiasi tipo di investimento con noi.

 Assistiamo il cliente in ogni aspetto di analisi e di 
approfondimento del proprio investimento. Questo serve 
ad ottimizzare al massimo il valore di acquisto rispetto alla 
quotazione di vendita delle opere d’arte scelte. Inoltre, la 
specificità del nostro intervento è legata al monitoraggio attivo 
del mercato di riferimento, al fine di determinare un fair price 
idoneo sia in acquisto che invendita.

 Una sola galleria ha un network di potenziali buyers di un 
certo numero: maggiore e più famosa è la galleria e maggiori 
sono le possibilità di uscita. Nonostante ciò, la liquidazione 
rimane sempre basata su una certa area geografica o network, 
risultando quindi limitante.La rete di gallerie con cui operiamo 
noi invece, toglie queste limitazioni e offre una possibilità di 
uscita globale.

GLI INVESTIMENTI SONO SICURI E PROTETTI

IL NOSTRO SERVIZIO PERSONALIZZATO

OFFRIAMO LA MIGLIORE STRATEGIA DI USCITA PER TE

FIDUCIA E COMPETENZA AL PRIMO POSTO

HAI SEMPRE UN ART ADVISOR DEDICATO

Siamo qui per te



Level 1, Devonshire House, One Mayfair Place, 
London, W1J 8AJ, United Kingdom (UK)www.fineartx.com
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