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IL SETTORE DEL LUSSO: 

OPPORTUNITA’ E CRESCITA CON M&A E IL MERCATO AIM. 

Maggio 2017  

 

 

 

Trend e crescita: 

- Il settore del lusso, nonostante la crescita moderata registrata nel 2016, guarda con grandi 
prospettive al futuro. La ripresa del mercato cinese e le aspettative di crescita economica 

globale faranno da traino per il settore che, secondo la stima di McKinsey, crescerà del 2,5-

3,5% nel 2017. 

 

- Il 2016 è stato invece uno degli anni migliori sotto il profilo delle operazioni di M&A nel settore 
moda e lusso. Rispetto alle 74 del 2015 e alle 89 del 2014, le operazioni di fusioni e 

acquisizioni nel 2016 sono salite a 96, in aumento del 30% sull’anno precedente.  

 

- Entrando nello specifico dello studio condotto da Pambianco Strategie di Impresa, il mercato 
delle M&A è stato dominato da Holding e da fondi di Private Equity che, insieme, hanno 

realizzato circa il 40% delle operazioni del 2016 (21 messe a segno dalle Holding e 18 dai 

Private Equity).  

 

- Tra le operazioni più importanti spiccano l’acquisto della maggioranza di Buccellati da parte 
dei cinesi di Gangtai, l’acquisizione di Philippe Model da parte di 21 Investimenti e il fondo 

Armonia che si è aggiudicata la maggioranza di Aspesi. 
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- Nella distribuzione Thom Europe si è mossa per l’acquisizione di Stroili e Oro Vivo e anche 
diversi operatori dell'e-commerce hanno portato ad una maggiore concentrazione del 

settore: Privalia e Designers & Friends sono stati rilevati da Vente Privee e Saldi 

Privati da Showroomprivé. 

 

Mercato italiano competitività: 

- A livello geografico, l’Italia mantiene sempre un ruolo di primordine: le operazioni di 
M&A tra soggetti italiani sono state 24, pari al 25% del totale, mentre 7 realtà italiane sono 

state rilevate da soggetti stranieri (pari al 7%). Il settore dei beni di lusso rappresenta il 5% del 

Pil dell’Italia. 

 

- Lo studio evidenzia che, se negli anni passati l’interesse degli acquirenti era concentrato verso 
fornitori o realtà produttive a monte, nel 2016 gli occhi sono stati puntati su brand “a valle” 

di medie dimensioni, con un forte potenziale di crescita. 

 

- Proprio grazie a questi risultati e al fatto che sempre più attenzione venga posta sulle aziende 

di medie dimensioni, il Mercato AIM di Borsa Italiana potrebbe essere un canale 

alternativo per la crescita e lo sviluppo delle società del settore del lusso. Questo 

segmento di Borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese, è attivo dal 2012 ed è stato, 

per il momento, poco considerato dagli investitori perché considerato poco liquido, seppur le 

aziende quotate siano circa 80 ed in continuo aumento.  

 

Fig. 1 - La distribuzione geografica delle operazioni di M&A nel 2016 

 

                

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pambianco Strategie d’Impresa 
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Mutazione mercato da Gennaio 2017: 

- Con l’introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (Pir) le cose stanno però 

cambiando. Da gennaio 2017, periodo in cui sono stati introdotti questi nuovi prodotti, 
si è assistito a un raddoppio dei volumi sul Mercato AIM, passati da una media 

giornaliera di 35 mila a più di 67 mila euro, con una crescita molto più sostanziale rispetto 

all’MTA nello stesso arco temporale (+93% rispetto a +32%). 

 

Vantaggi per gli investitori: 

- Per l’investitore il principale vantaggio rappresentato dai Pir riguarda il beneficio fiscale, 

in quanto mantenendo per almeno cinque anni l’investimento non si dovranno pagare le 

imposte sul capital gain e sui rendimenti (12,5% sulle cedole e utili relativi a titoli di Stato e 

26% su azioni e obbligazioni). Nel corso del 2017, ci si attende che verranno sottoscritti circa 

120 mila Pir, per un ammontare totale conferito di 1,8 miliardi di euro. 

 

Opportunità per le aziende del settore Lusso: 

- Le società del settore del lusso, da sempre attente a queste dinamiche e all’evoluzione dei 

mercati, nel 2017 dovranno essere abili a cogliere queste opportunità e gran parte della 

loro crescita sarà influenzata anche da queste scelte di mercato, dove l’AIM e l’M&A 

rappresentano sicuramente due possibilità di sviluppo molto diverse tra loro ma accumunate 

dallo stesso potenziale di crescita. 
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