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CIRCOLARE N. 93 
 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
      

 

Lusso 
 
 
Riportiamo i trend dichiarati dai principali brand relativi ai risultati del primo semestre 2017 (a 
confronto con il corrispettivo dell’anno passato). 
 
LVMH - Crescita organica di fatturato e profitti a due cifre per la divisione moda e pelletteria: 
rispettivamente +14% e +34%. Ottima performance del marchio Louis Vuitton, spinto al rialzo 
dalle nuove collaborazioni. Bene anche Fendi (soprattutto grazie alla divisione pelletteria), 
Loro Piana, Céline, Kenzo, Loewe e Berluti. 
 
Kering - Risultati semestrali “alle stelle”, con ricavi e utili in aumento del 26% e del 78% (tassi 
costanti). In espansione la divisione lusso (+28%) dove Gucci fa da capofila (+43% di ricavi) 
seguito da Yves Saint Laurent (+28% di ricavi) e Bottega Veneta (+2% di fatturato). Dinamici 
anche i brand minori della divisione luxury (complessivamente +10%) con buona profittabilità 
per Balenciaga e Alexander McQueen. Al traino di Puma (+16%) cresce anche la sezione sport 
e lifestyle (ricavi +14%). 
 
Hermès - Fatturato del segmento pelletteria e selleria +12%; trend positivo anche per la 
divisione abbigliamento e accessori (+10%). 
 
Tod’s - In flessione del 3% (a tassi costanti) i ricavi del gruppo, appesantito dalle perdite dei 
marchi Hogan (-7%) e Tod’s (-6%), dove il buon trend della pelletteria non compensa la 
debolezza della calzatura. Ottimi risultati per Roger Vivier, in crescita a doppia cifra (+11%); 
bene anche Fay (+4%). 
 
Ferragamo - Ricavi complessivamente stabili (a tassi costanti). Segno solo lievemente 
positivo per calzatura (+0,4%) e pelletteria (+0,6%); più dinamico il comparto accessori (+4%). 
 
Prada - Ribassi semestrali nei dati di vendita (-6% a tassi costanti). Migliora la performance di 
Prada, nonostante risultati ancora negativi (-5%); in deciso arretramento Miu Miu (-10%) e 
Church’s (-11%). Complessivamente deboli le performance della divisione pelletteria (ricavi -
8% nonostante una buona ricezione delle nuove collezioni) e calzatura (-9%). 
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