Investire nel lusso globale

Focus

Il settore del lusso globale offre un’opportunità interessante per gli investitori che
cercano una crescita strutturale a lungo termine. Questo tema viene favorito, in
particolare, dal costante aumento dei consumi in Cina, dalla preferenza per l’ecommerce e dal crescente contributo dei consumatori Millennial e Generation Z.
Non è necessario adottare per forza un approccio di investimento
attivo nel settore del lusso globale, gli investitori possono
considerare di beneficiare della flessibilità e dell’efficienza in termini
di costo degli ETF e ottenere un’esposizione su questo tema di

investimento attraverso l’indice S&P Global Luxury. Tale approccio
consente di investire in un paniere diversificato di società quotate in
Borsa che si occupano della produzione e della distribuzione di beni
di lusso o della fornitura di servizi di lusso.

Il lusso sovraperforma il mercato
Le economie sono sempre più trainate dai consumi, pertanto la
spesa per beni voluttuari e nello specifico per i beni di lusso è
aumentata e oggi rappresenta una percentuale più elevata del
Pil globale. Negli ultimi dieci anni, l’indice S&P Global Luxury ha
sovraperformato rispetto all’indice MSCI World di circa il 3% in
termini di performance annualizzata, a dimostrazione della sua
resilienza in diversi cicli economici1.
Al centro di questa crescita strutturale della spesa per beni di
lusso c’è l’ascesa delle classi benestanti in Cina e in altre economie

emergenti in Asia. Tale tendenza si è manifestata anche durante lo
scorso anno, nonostante la pandemia le vendite di diversi marchi
del lusso nella Cina continentale hanno toccato cifre record. In un
rapporto di Bain & Company si stima che la crescita del mercato dei
beni di lusso nella Cina continentale nel 2020 si attesterà al 48% e
che il Paese vedrà raddoppiare la sua quota del mercato del lusso
globale. La spesa per beni di lusso in Cina, in percentuale della
spesa del lusso globale, dovrebbe salire di oltre il 20% tra il 2020
e il 2025, per cui il Paese potrebbe diventare il principale mercato
entro il 20252.

Rendimento dell’indice (riportato in base 100 al 29 aprile 2011)

Performance dell’indice S&P Global Luxury negli ultimi 10 anni
400
Sovraperformance (annualizzata) di circa +3% negli ultimi 10 anni
300

200

100

0
2011

2012

2013

2014

2015

S&P Global Luxury Net Total Return Index

2016

2017

2019

2020

MSCI World Net Total Return USD Index

Fonte: Bloomberg al 30/04/2021. La performance passata non è garanzia o indicazione di risultati futuri.

1 Fonte: Bloomberg, al 29 aprile 2021.
2 Bain & Company: China’s Unstoppable 2020 Luxury Market
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Il coronavirus accelera le vendite online
La pandemia di COVID-19 ha agito da catalizzatore producendo
un profondo cambiamento nell’industria dei beni di lusso. Le
vendite online sono salite molto nel 2020 fino a raddoppiare la
loro percentuale rispetto alle vendite di beni di lusso globali, dal
12% del 2019 al 23%; si tratta dunque del canale distributivo in
più rapida crescita. Il segmento online diventerà prevedibilmente
il canale principale degli acquisti del lusso entro il 2025, con una
trasformazione radicale nella distribuzione di questi prodotti3.
L’ascesa dell’e-commerce rappresenta un’opportunità strategica per
i grandi marchi del lusso di raggiungere nuove regioni e mercati,
ma anche di proteggere i margini di utile, dato che i negozi fisici
vengono sostituiti dalle piattaforme digitali che favoriscono la
vendita diretta in tutto il mondo.

I nuovi consumatori: Millennial e Generation Z
Il 2020 ha accelerato molto l’ascesa dei consumatori più giovani,
Millennial e Generation Z, che probabilmente rappresenteranno
il 180% della crescita del mercato dei beni di lusso dal 2019 al
2025, ovvero oltre due terzi degli acquisti globali3. La maggiore
diffusione dei canali di distribuzione online aprirà questo mercato
ai consumatori più giovani e tecnologici che definiranno le future
tendenze del mercato, in particolare sul fronte della sostenibilità,
dell’ambiente, della diversità e dell’inclusione. La ricchezza che
passa nelle mani delle generazioni più giovani, che rappresentano
una domanda più robusta per i beni di lusso rispetto alle
generazioni precedenti, è un altro fattore in grado di accelerare la
crescita strutturale del settore.

Un indice composto dai titoli vincenti
La ciclicità del mercato ha favorito i maggiori marchi del lusso, in
particolare quelli che hanno creato range di prodotti diversificati
e che si rivolgono sia al mercato di massa che a quello di alta
gamma. Per esempio, nel 2018 il 20% dei principali marchi della
moda rappresentava il 177% della redditività del settore4, a
conferma della tendenza del mercato del lusso in cui prevalgono
pochi grandi brand. Oltre alla forza del brand, le dimensioni
consentono di crescere orizzontalmente, in nuove categorie del
lusso, incoraggiando le fusioni e le acquisizioni nel settore, come
la recente acquisizione di Tiffany & Co. da parte di LVMH. L’indice
S&P Global Luxury raggruppa le aziende meglio posizionate per
capitalizzare la crescita strutturale a lungo termine dell’industria
globale del lusso.

L’indice è composto da 80 delle maggiori società quotate in
Borsa che si occupano della produzione e della distribuzione di
beni di lusso o della fornitura di servizi di lusso e che soddisfano
determinati requisiti di investibilità. I componenti dell’indice sono
ponderati in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il
flottante moltiplicata per un punteggio di esposizione al lusso,
soggetto a limiti di peso per singolo titolo. Questo si traduce
in un paniere diversificato e investibile di società con una forte
esposizione al tema del lusso globale.

Il lusso per tutti
Fortunatamente, investire nel lusso non è fuori portata. Gli
investitori che cercano un modo semplice ed efficiente in termini
di costo per cogliere quest’opportunità di investimento nel lungo
termine possono prendere in considerazione gli ETF.
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF offre un’esposizione a basso
costo al paniere di titoli che compongono l’indice S&P Global
Luxury, con un’unica transazione.
Informazioni sul fondo
Denominazione ETF

AMUNDI S&P GLOBAL
LUXURY UCITS ETF

Data di lancio

31/01/2018

Codice ISIN

LU1681048630

Codice ETF Bloomberg

GLUX IM

Valuta di base ETF

EUR

Spese correnti

0,25%

Dividendi

A capitalizzazione

Forma giuridica

SICAV lussemburghese

Conforme alla direttiva
UCITS V

Sì

3 Fonte: Bain & Company, The Future of Luxury: Bouncing Back from Covid-19
4 Fonte: McKinsey Global Fashion Index (da “The State of Fashion 2020”)
5	Spese correnti: Spese correnti annuali, tasse incluse. Per i fondi Amundi ETF, le spese correnti, come riportato nel KIID, corrispondono al Total Expense Ratio. Le spese correnti
rappresentano le commissioni addebitate al fondo su base annuale. Qualora il fondo non abbia ancora chiuso il primo bilancio annuale, le spese correnti vengono stimate. In caso
di negoziazione di ETF potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni
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Per maggiori informazioni sulla nostra gamma di ETF tematici, tra cui l’ETF sul Lusso, visita https://www.amundietf.it
/professionali/Investire-in-ETF/Investimenti-tematici o contattaci via mail: info-etf@amundi.com

Informazioni importanti
Rischi principali: l’investimento in un Fondo comporta un notevole grado di rischio, tra cui il rischio di perdita del capitale, il rischio sottostante e il rischio di volatilità. Prima di sottoscrivere
un investimento, si prega di leggere la descrizione dettagliata dei rischi principali relativi nello specifico al fondo da lei prescelto, nel KIID e nel prospetto informativo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Il presente documento è stato predisposto da Amundi Asset Management. Le informazioni contenute non rappresentano in nessun caso un’offerta di acquisto o di vendita di prodotti
finanziari, una raccomandazione avente ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziarie e non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o come analisi
finanziaria, dal momento che, oltre a non avere i contenuti, non rispetta i requisiti di indipendenza imposti per la ricerca finanziaria e non è sottoposta ad alcun divieto in ordine alla
effettuazione di negoziazione prima della diffusione. Le informazioni contenute sono ritenute accurate alla data della sua redazione. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Amundi al
momento della redazione e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall’affidamento alle opinioni o dall’uso delle informazioni ivi contenute. Eventuali dati riferiti
a performance passate non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future. Amundi non conferma, assicura o garantisce l’idoneità a qualsiasi scopo di investimento delle
informazioni ivi contenute, le quali non devono essere utilizzate come unica base per le decisioni d’investimento. Tali informazioni non intendono sostituire in alcun modo le autonome e
personali valutazioni che il destinatario è tenuto a svolgere prima della conclusione di una qualsiasi operazione attinente a strumenti e prodotti finanziari. Prima dell’adesione leggere il KIID,
che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, pubblicati sul sito www.amundi.it e su www.amundietf.it. Il presente documento
non è diretto alle “US Person” così come definite nel U.S. «Regulation S» della Securities and Exchange Commission. Il presente documento non
può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di Amundi.
Amundi ETF rappresenta l’attività in ETF di Amundi Asset Management (SAS), Società di gestione autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers
(“AMF”) con il n° GP 04000036 - Sede sociale: 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris ed avente capitale sociale di
EUR 1 086 262 605.

