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CIRCOLARE N. 54 
 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

      
 
Congiuntura / 3 - Lusso 
 
 
Alleghiamo le informazioni diffuse dai principali brand del lusso relative al primo trimestre 
dell’anno, che descrivono un quadro generalmente positivo. 
 
Il gruppo Kering spicca come best performer, con un +28,6% complessivo rispetto al periodo 
corrispondente del 2016 (a cambi costanti). Continua a fare da traino Gucci, la cui radicale 
trasformazione lo ha riportato in vetta con un +48,3%; segue Yves Saint Lauren a +33,4% e 
torna in attivo anche Bottega Veneta, dopo le perdite archiviate nei mesi scorsi. La divisione 
Sport&Lifestyle chiude a +14%. 
 
LVMH ha inaugurato l’anno con un +13% grazie al contributo positivo di tutti i brand del gruppo, 
che recentemente si è ulteriormente espanso con l’acquisto della maison Dior. 
 
Hermès cresce dell’11,2%, con risultati sopra la media per la pelletteria, la cui offerta 
diversificata ha reso possibile registrare una buona dinamica delle vendite in tutti i mercati. 
 
I brand italiani (Prada, Tod’s, Ferragamo) riportano viceversa risultati deludenti. 
 
La performance dei mercati azionari è apparsa in sintonia con i risultati sopra descritti, con 
crescite a doppia cifra nelle quotazioni, un incremento del 15% nei dividendi distribuiti dal 
gruppo Kering e una capitalizzazione da record per LVMH, che con i suoi 117 miliardi di euro 
si è portato in vetta alla borsa di Parigi.  
 
Si confermano infine le previsioni positive per il settore del lusso, le cui vendite potrebbero 
aumentare fino al 5% nella prima metà 2017. 
 
 
 
SERVIZIO ECONOMICO 
Prot. n. 124.202 FB/LB/mc 
 

mailto:unic@unic.it
http://www.facebook.com/unicitalia
http://twitter.com/unicitalia
https://www.youtube.com/user/UNICGROUPTV


I Trimestre 2017

CONGIUNTURA LUSSO

Lusso
+31,6%

Ultimo dato comunicato a cambi costanti

+48,3% +33,4% +2,3% +15%

+28,6%
Sport&Lifestyle                      
+14%

+13%
Contributo positivo di tutti i brand

Acquisizione brand

+11,2%
Pelletteria +15%

-5%

Debolezza wholesale
e risultati sotto le
aspettative -7,4% -11,5% +14,6% -0,2%

Consolidato
2016 -9%

Calzatura
-1,5%

Pelletteria
-3,3%-2,5%

Offerta diversificata e vivacità
vendite in tutte le aree geografiche



Previsioni I semestre 2017

CONGIUNTURA LUSSO

+12%

La trimestrale sotto le 
attese mangia la 
crescita del titolo da 
inizio anno

2016 difficile ma schiarite a fine anno previsioni riviste al rialzo: +5%

Il lusso nel mercato azionario
Le prime 50 società del lusso e della moda hanno raggiunto una 

capitalizzazione di 674 miliardi di euro

ha raggiunto 117 miliardi di capitalizzazione ed è in testa alla
borsa di Parigi superando il gruppo petrolifero

valore delle azioni da gennaio dividendi 2016+30% +15%

capitalizzazione pari a 47 miliardi, secondo dopo LVMH
valore delle azioni da gennaio

Moderati rialzi 
nelle quotazioni da 
inizio anno
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