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Il ceto medio asiatico
Tutto sta nella definizione
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… un tentativo…

 Il concetto di «ceto medio» non ha una definizione univoca. Il 
concetto può essere considerato sia da un punto di vista storico (la 
borghesia), sia da un punto di vista sociologico (ad es. istruzione, 
occupazione nel terziario, ecc.). A ciò si aggiungono le 
considerazioni di ordine politico ed economico.

 In Svizzera si appartiene al ceto medio se il reddito familiare è 
compreso tra il 70% e il 150% del reddito mediano (ca. 50’000 
pro capite). 

 A livello mondiale, spesso vengono considerate ceto medio 
famiglie che dispongono di un reddito giornaliero tra $11 e 
$110 pro capite (valori di PPP 2011).
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Il ceto medio asiatico
Sulla corsia di sorpasso…
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Cina e India in particolare sono i motori 
della crescita del ceto medio

Fonte: Global Economy and Development at BROOKINGS, Investment Office

2 miliardi di nuovi consumatori in Asia entro il 2030 L'Asia come principale motore di crescita
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Il ceto medio asiatico
Il rapidissimo sviluppo in Cina
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Il rapidissimo sviluppo del ceto medio in Cina si può rappresentare con un andamento 
semplice…

Fonte: Stime Mirae Asset Daewoo, ONU, Investment Office
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Il reddito famigliare in Cina continua a 
crescere imperterrito

Fonte: McKinsey Global Institute, Mirae Asset Management

Il salario medio in Cina è triplicato Le spese per i consumi sono in costante aumento

Spese in miliardi di USD del ceto medio 
mondiale
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Fonte: National Bureau of Statistics, Investment Office
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Riepilogo
Investment Case & soluzione attuativa
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Investment Case
Il ceto medio asiatico: la crescita stimola i consumi

Soluzione attuativa
Mirae – Asia Great Consumer Equity Fund

 Con la costante ripresa economica dei paesi 
emergenti rispetto ai paesi industrializzati cresce 
anche il ceto medio locale.

 Quindi solo nell'area Asia-Pacifico entro il 2030 il 
ceto medio dovrebbe aumentare di 2 miliardi di 
persone.

 Il ceto medio ha a disposizione sempre più mezzi 
per soddisfare le proprie esigenze consumistiche. 

 Rischi
 I consumi crescono più lentamente del previsto
 I marchi dei paesi industrializzati vengono preferiti ai 

marchi locali (il fondo Mirae investe in azioni dei 
paesi emergenti)

 Rischio di cambio.

 Il fondo d'investimento Mirae – Asia Great 
Consumer Equity (LU0593848301) investe in azioni 
dei paesi emergenti asiatici, che beneficiano 
della crescita dei consumi regionali e del ceto 
medio in crescita. L'obiettivo è quello di realizzare 
attraverso un'analisi azionaria fondamentale un 
portafoglio composto da 30 a 40 azioni che 
beneficiano di questi trend. I singoli titoli vengono 
selezionati principalmente nei settori dei consumi, 
tecnologia dell'informazione, salute e finanze.

 Documentazione

 Scheda informativa 1-Pager

 Analisi dettagliata

https://api.fundinfo.com/document/57d78161d355613f63f26e94eaa540f9_582987/MR_CH_en_LU0593848301_YES_2017-10-31.pdf?apiKey=cac544c04981213bf5682b140b4a8c99
http://raiwebpub.service.raiffeisen.ch/C125703D0030F709/vwContentByKey/W2AUPBVT576RPUBIT
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/LU0593848301_it.pdf
https://api.fundinfo.com/document/57d78161d355613f63f26e94eaa540f9_582987/MR_CH_en_LU0593848301_YES_2017-10-31.pdf?apiKey=cac544c04981213bf5682b140b4a8c99
https://api.fundinfo.com/document/57d78161d355613f63f26e94eaa540f9_582987/MR_CH_en_LU0593848301_YES_2017-10-31.pdf?apiKey=cac544c04981213bf5682b140b4a8c99
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Prime 10 holding
Dominare i titoli tecnologici
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Leader attraenti dell'Asia (Cina, India, Corea)
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Raiffeisen Investment Office
071 225 95 00
investmentoffice@raiffeisen.ch

Esclusione di offerta
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o 
una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. La pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione 
ai sensi dell'art. 652a e dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute nei rispettivi 
documenti di vendita giuridicamente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle 
persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente 
pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza agli investimenti e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli 
investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l'analisi dei documenti di vendita giuridicamente 
vincolanti. Decisioni prese in base ai presenti documenti avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. Per ulteriori informazioni rimandiamo all'opuscolo «Rischi particolari 
nel commercio di valori mobiliari».
Per quanto riguarda la performance indicata si tratta di dati storici, da cui non si può ricavare l'andamento del valore attuale o futuro. Ai fini del calcolo dei dati relativi alla 
performance non sono stati considerati le commissioni e i costi richiesti al momento dell'emissione e in caso di eventuale riscatto delle quote.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna garanzia 
relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi) causati dalla distribuzione della presente pubblicazione, 
dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
Spetta al cliente informarsi su eventuali conseguenze fiscali. A seconda dello stato di domicilio, si possono verificare differenti conseguenze fiscali. Per quanto riguarda 
eventuali conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto dei titoli, Raiffeisen Svizzera e le Banche Raiffeisen respingono qualsivoglia responsabilità.

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria
La pubblicazione è stata redatta da Raiffeisen Svizzera e non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» 
dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si applicano pertanto a questa pubblicazione. 

L'attuale prospetto / contratto del/dei fondo/i menzionato/i può/possono essere richiesto/i presso la rispettiva società del fondo oppure presso il rappresentante in Svizzera.

mailto:investmentoffice@raiffeisen.ch
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