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A seguito del costante avvicinamento dei paesi emergenti al li-

vello delle nazioni industrializzate, aumenta fortemente anche 

la classe media di questi paesi. 

A causa dell'enorme numero della popolazione, in numeri as-

soluti questa crescita avviene a un ritmo molto elevato. Sola-

mente nell'area asiatico-pacifica, ad esempio, entro il 2030 la 

classe media sarà passata dagli attuali 1.5 miliardi circa a quasi 

3.5 miliardi di persone (vedi grafico). Alla crescita della classe 

media si accompagna la crescita delle spese per i consumi. 

Quando, a seguito dell'aumento del reddito, una volta coperti 

i fabbisogni primari restano a disposizione sempre più mezzi 

per soddisfare i fabbisogni di consumo, dovrebbe aumentare 

anche la domanda di prodotti e servizi che non servono unica-

mente per soddisfare le necessità di base. 

Consideriamo pertanto opportuno un investimento nei titoli ci-

clici di imprese che si occupano di fornire i relativi prodotti e 

servizi, traendo vantaggio dalla crescita del ceto medio in Asia. 

Il ceto medio in Asia cresce a ritmo rapido  

Numero (in milioni) e percentuale del ceto medio globale 

 
Fonte: Brookings Institute, Raiffeisen Svizzera 

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 

ISIN LU0593848301 Volatilità
2
 11.25% 

Valuta USD TER
3
 1.70% 

Performance
1
 9.23% Documenti Factsheet / KIID 

Aggiornato al 05.01.2018 2 Volatilità 360 giorni  
1 annualizzata di 3 anni 3 Total Expense Ratio (i costi complessivi) 

Fonte: Bloomberg 

Il fondo investe nel tema della crescita dei beni di consumo 

asiatici. La gestrice del portafoglio persegue un approccio bot-

tom-up e investe prevalentemente in titoli di consumo ciclici e 

difensivi nonché nei settori IT, sanità e finanza. L'universo è co-

stituito dai paesi emergenti dell'Asia in cui il ceto medio cre-

scerà sopra la media e consumerà in modo corrispondente. 

Opportunità 

 Gestore degli investimenti Mirae Asset Global Invest-

ments vanta una forte competenza locale nelle strategie

di investimento dei mercati emergenti.

 La responsabile del portafoglio Joohee An è stata respon-

sabile della strategia dal suo lancio nel 2011 ed è suppor-

tata da un grande team.

 A differenza di altri fondi azionari dei mercati emergenti,

il fondo si concentra esclusivamente sul "consumo in

Asia".

Rischi 

 Il portafoglio è relativamente concentrato in termini di

settori e numero di singoli titoli.

 A causa del focus tematico, è possibile che l'andamento

del fondo possa registrare una forte deviazione rispetto al

benchmark.

L’evoluzione del valore del fondo indicizzato 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 
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Importanti note legali 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una 
raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione 
ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di 
quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova 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 in materia d'investimento 
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 prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
 
Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o 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. 
 
Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la garanzia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri 
(ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
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