
Millennium Broker 
dalla parte dei collezionisti di auto d’epoca che, 

nell’ultimo decennio, hanno registrato una crescita 

di valore pari al +192%.

Le auto d’epoca coronano i sogni a quattro ruote dei proprietari e, secondo 
quanto riportato dalla ricerca di AXA ART e ACEMY (Automotive Data Evaluation 
Market Yield), ne arricchiscono il conto in banca.

La relazione conferma che, 
dal 2006 al 2017, i valori 
delle auto classiche hanno 
favorito una crescita media 
del valore degli investimenti 
pari al +192% rispetto alla 
crescita del +84% dei valori 
dello S&P Global Luxury

Index. 

L’impulso maggiore alla crescita sul lungo termine proviene dalla categoria di auto 
cosiddetta top-lot, con un valore di almeno 1 milione di dollari. Nelle aste chiave di Pebble 
Beach del 2017, le vendite di auto da 1 milione di dollari sono aumentate del 25%, a quota 
70, rispetto al 2016. Veicoli della categoria da almeno 1 milione di dollari detengono il 40% del 
valore di mercato, sebbene rappresentino soltanto il 2% in termini di volume. 

Tuttavia si rileva anche una tendenza al rialzo degli acquisti di auto small-cap o mid-cap, 
con un valore rispettivamente inferiore ai 100.000 dollari e compreso tra 100.000 e 1 milione 
di dollari, specie da parte di acquirenti che le considerano un ricordo di gioventù. 
Il risultato è una forte domanda di Porsche degli anni ‘80 e ‘90.
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Sei anche tu un collezionista di auto d’epoca?

Contattaci, siamo in grado di proporti una copertura completa (RC auto con
Chilometraggio illimitato, Kasko, Incendio, Furto, Eventi Atmosferici, Atti
Vandalici) operativa sia durante l’utilizzo nel tempo libero che per la partecipazione a
rievocazioni storiche o raduni ed incontri tra collezionisti, sfilate e manifestazioni.
Una copertura assicurativa pensata condividendo la passione del collezionista,
conoscendone le attitudini, comprendendone le preoccupazioni per eventuali danni
subiti e provocati da terzi durante la circolazione.”

Noi di Millennium Broker sosteniamo da anni che 
non tutte le polizze assicurative sono uguali. 

Avere un consulente indipendente e professionale che approfondisca 
ed analizzi le problematiche più delicate è non solo opportuno ma necessario.

Via San Bartolomeo, 11 - Brescia 25128 
Tel. 030.302179 - Fax 030.339926
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