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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

      
 

Lusso 
 
 
Previsioni 2017 
Secondo un recente studio Bain-Altagamma, a fine 2017 il mercato dei beni personali di lusso 
crescerà del 5% raggiungendo quota 262 miliardi €.  
Saranno le calzature a registrare la performance migliore: +10% l’aumento delle vendite 
nell’anno in corso (per un valore di 18 miliardi €); bene soprattutto le sneakers trainate dal 
rafforzamento della tendenza casual wear (vendite +10%, per un totale di 3,5 miliardi €).  
Dinamica anche la pelletteria con incrementi sia nei volumi che nei prezzi (+7% di vendite per 
un valore di 48 miliardi € nel 2017). 
 
Ottimistiche le aspettative di crescita degli acquisti di beni di lusso sui mercati internazionali 
con la Cina che dovrebbe chiudere il 2017 con un balzo del 15% sull’anno precedente (per un 
totale di 20 miliardi €). In rialzo del 6% Asia e Europa (per un totale rispettivamente di 36 e 87 
miliardi €); Giappone (+4% a quota 22 miliardi €) e Americhe (+2% per un totale di 84 miliardi 
€).  Lievi incrementi nel resto del mondo (+1% per complessivi 13 miliardi €). 
 
 
Scenario 2018 e prospettive 2020 
Le previsioni di crescita nel 2018 illustrano un trend al rialzo analogo a quello stimato nel 2017, 
con le divisioni calzatura, pelletteria e accessorio a registrare l’incremento maggiore (+7% a 
prezzi costanti). L’Asia si affermerà come mercato più dinamico (+10%), seguita da Giappone 
(+5%), Europa e Nord America (entrambi +4%). 
 
Prospettati rialzi anche nel medio periodo con un tasso di crescita del mercato dei beni 
personali di lusso pari a +4/5% annuo fino al 2020 (per complessivi 295-305 miliardi €).  
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