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Borse e gioielli trainano il lusso
Secondo gli analisti di Bernstein, le categorie dei leather goods e dei preziosi in questo momento sono più performanti
persino dell'abbigliamento. I leader in questo senso sono i gruppi francesi, Lvmh ed Hermès in testa. Martina Ferraro

e analizziamo il
settore dei beni di
lusso in modo più
approfondito, sco-

priamo che c'è un fattore che
continua a essere vero. Borse e
gioielli sono le categorie più per-
formanti della moda, più
dell'abbigliamento o degli oro-
logi. A parità di altre condizio-
ni, riteniamo che questo sia il
motivo per cui i gruppi con sede
a Parigi sono destinati a consoli-
darsi e a dominare il settore».

Ad affermarlo sono gli analisti
di Bernstein Luca Solca e Ma-
ria Meita. Nel fashion & luxu-
ry, spiegano gli esperti, ci sono
diversi elementi che rendono al-
cune categorie di prodotto mi-
gliori di altre. La prima fra tutte
è la rilevanza per il consumato-
re. D'altronde, «senza la doman-
da dei clienti, tutto il resto non
conta». Cosa rende, quindi, un
prodotto di lusso rilevante? In-
nanzitutto la capacità di essere
al passo con i tempi e abbraccia-
re i nuovi valori. Per esempio,

non si puo pm presumere
dall'evoluzione tecnologica e
gli articoli che hanno un appeal
hi-tech sono più apprezzati ri-
spetto ad altri considerati «pas-
sati». Poi, ovviamente, va consi-
derato quanto business riesce a
generare una precisa categoria.
«Le divisioni che vendono a
prezzo pieno sono preferite per-
ché i marchi che vi operano han-
no maggiori prospettive di cre-
scita», hanno precisato gli anali-
sti. Lo stesso vale per le linee
che hanno a disposizione grandi

scorte. «Una volta che una cate-
goria è rilevante per i consuma-
tori e attraente dal punto di vista
economico, ciò che conta è la
competitività», hanno concluso.
L'insieme di questi elementi por-
ta a una crescita più rapida, a
una brand equity più difendibile
a lungo termine e a una maggio-
re integrazione a valle. Per Bern-
stein, primeggiano le borse di
Hermès e dei marchi di Lvmh
come Louis Vuitton, Dior e
Fendi, oltre alle maison jewelry
Tiffany & co e Bulgari. (ripro-
duzione riservata)
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