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Nota Congiunturale – II Trimestre 2007
ABBIAMO ELABORATO LA NOTA CONGIUNTURALE SULL’ANDAMENTO DEI SETTORI CHE SI INCONTRANO A

LINEAPELLE (BOLOGNA, 16 –18 OTTOBRE 2007). TRASMETTIAMO DI SEGUITO UNA SINTESI.

Parziali rientri

I CORSI DEL GREZZO
Il secondo trimestre ha confermato il
raffreddamento generalizzato dei
corsi del grezzo bovino di tutte le taglie
rispetto al trimestre precedente, in
particolare sulle piazze europee. Sul fronte
della disponibilità, le macellazioni risultano
in crescita a livello globale, seppur fanno
eccezione importanti piazze comunitarie
quali Germania e Polonia.
Forte crescita del grezzo ovino presso
tutti i fornitori tradizionali, mentre, per le
capre, si rileva sostanziale stabilità nel
confronto con il primo trimestre 2007 ed
un moderato aumento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.

I FORNITORI
L’industria conciaria mostra, nel
paragone stagionale, rallentamenti su
tutte le principali tipologie animali, ad
eccezione delle pelli ovine che
confermano i risultati positivi degli ultimi
trimestri. Rispetto all’andamento dei primi
mesi dell’anno, emergono miglioramenti su
ogni segmento produttivo (più limitati per
le bovine). Si segnalano, tra le destinazioni
d’uso, le difficoltà dell’arredamento di
fascia bassa e il persistente dinamismo
degli articoli destinati alla pelletteria.
Per i restanti settori intermedi della filiera,
il confronto annuale è in crescita per gli
accessori ed i tessuti, con buoni sviluppi,
nel breve periodo, anche per suole e
fondi. Continua il momento poco
favorevole per i sintetici.

GLI UTILIZZATORI
Conferme per il settore calzaturiero, sia
nel confronto stagionale che nel breve
periodo. Situazione positiva per i
produttori italiani, in particolare la fascia
alta, e recupero stagionale anche per i
rimanenti produttori comunitari.
Anche nel II trimestre dell’anno la
pelletteria si conferma essere il settore
più vitale. Particolare vivacità per la

media dei produttori europei nel paragone di lungo
periodo.
Sofferenza diffusa per i confezionisti di
abbigliamento; unica eccezione è la fascia top.
Qualche segnale positivo dall’Europa, anche se
alcuni dei principali produttori continuano a perdere
(Spagna e Polonia).
Per gli imbottiti emerge una situazione di generale
stagnazione in Italia ed un migliore andamento
medio stagionale nel resto dell’UE. Frena la Cina.

Pelli grezze

Andamento dei prezzi per tipologia

Settore conciario

Andamento STAGIONALE dei segmenti produttivi

Copia completa della Nota (13 pagg.) è disponibile a
pagamento. Si prega di contattare il Servizio
Economico.
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