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 Congiuntura III Trimestre 2010  (sintesi) 

 Nota Completa (16 pagg.) disponibile a pagamento 

GREZZO 

Si conferma la tendenza, già evidenziata nel 

precedente trimestre, di un complessivo 

raffreddamento della crescita dei prezzi delle 

bovine grandi grezze, con la sola tipologia 

“toro” a mostrare un rialzo sensibile. 

Medesimo rallentamento viene segnalato 

anche sulle pelli in wet-blue, 

particolarmente per le origini brasiliane. 

Rincari simili ai tori per le pelli di vitello e 

di ovicaprini; per queste ultime sono 

soprattutto le spagnole e le neozelandesi a 

trascinare l’indice verso l’alto, ma l’intero 

segmento sembra “surriscaldato” per 

l’elevato livello raggiunto dai corsi. 

FORNITORI 

Il settore conciario registra ancora, in 

media, risultati stagionali (anno su anno) più 

elevati ma l’incremento appare ora 

maggiormente contenuto rispetto alla prima 

parte del 2010 (il confronto destagionalizzato 

con il trimestre primaverile è negativo). 

Bovine grandi ed ovine lievemente più 

brillanti di vitelli e capre, con segnalazioni 

molto disomogenee dalle aziende. Buon 

dinamismo degli ordini dai clienti asiatici ed 

europei (italiani soprattutto); destinazioni 

moda decisamente meglio degli imbottiti. 

Il comparto accessori, componenti, e 

materiali alternativi alla pelle chiude il 

periodo estivo con un consistente rialzo 

annuale. Migliori performance per tessuti e 

sintetici, seguiti dagli accessori. Suole, fondi 

e altri componenti mostrano un risultato più 

vicino alla stabilità. 

UTILIZZATORI 

Nel terzo trimestre la calzatura ha 

trasformato i segnali positivi emersi nei mesi 

precedenti in una generale e diffusa ripresa.  

In Europa, la performance italiana emerge 

rispetto alla media; qualche lieve rientro per 

gli spagnoli, rialzi in Francia e Germania. 

Dinamismo confermato anche nel breve 

periodo (Italia ancora trainante). I principali 

asiatici confermano aumenti stagionali a 

doppia cifra ed il Brasile, che nel paragone 

annuale sembrava meno vivace, evidenzia 

buoni spunti rispetto a primavera. 

Trimestre in attivo anche per la pelletteria, in 

netto recupero sia stagionale che nel confronto 

con il periodo aprile-giugno. Brillante 

l’andamento in Italia che anche in questo caso 

sembra essere il produttore più in salute. 

Boom dell’export cinese, stabile l’indiano. 

Finalmente in positivo l’abbigliamento in 

pelle. Inaspettata vitalità degli italiani, 

sostenuti dalle vendite all’estero. Incrementi di 

rilievo, su base annuale, delle esportazioni di 

Cina, India e Pakistan. 

Moderati aumenti annuali per l’arredamento 

imbottito europeo e qualche rallentamento 

nel breve termine. Bene Germania e Nord 

Europa, risultati in media per Italia e Regno 

Unito. Timido rialzo degli ordini negli USA e 

crescita considerevole della produzione cinese. 

Profonda flessione per l’automobile europea 

e statunitense, mentre l’Asia si conferma un 

attore sempre più importante. 

PELLI GREZZE  
Andamento dei CORSI per tipologia animale 

www.unpac.it
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Coupon d’acquisto NOTA CONGIUNTURALE LINEAPELLE 

 
 

AZIENDA …………………………….......PERSONA DI RIFERIMENTO………………………………... 

TEL…………………………...FAX................................................EMAIL……………….....……………. 

SEDE LEGALE ……………………………………………………....P.I.…………………………………... 

FIRMA……………………………… 
 

Acquisto copia singola (III Trimestre 2010): 20 euro (IVA inclusa) 

 

Modalità di pagamento (indicare l’opzione prescelta): 
 

 Bonifico bancario a Lineapelle Spa, c/o Unicreditbanca Spa,  
IBAN: IT 83 S 02008 01775 000002975259;  

 Rimessa in contanti o con assegno circolare/bancario, indirizzato a Lineapelle Spa, Via Brisa 3, 
20123, Milano 

 Pagamento tramite carta di credito:      ( ) Visa                     ( ) EuroCard                ( ) MasterCard 

Numero Carta…………………..…………………………CVV………………Scadenza………....…… 

Titolare…………………………………………………..Firma……......…………………...……….……. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione. 

Ad avvenuto pagamento sarà inviata relativa fattura. 

 
Si prega di restituire compilato via fax (+39-02-865732) o via email (economic@lineapelle-fair.it) 

 


