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CATEGORIA CONFRONTO  
vs IV trimestre 2010 

CONFRONTO  
vs III trimestre 2011

SETTORE CONCIARIO 

BOVINO 
 

 

VITELLINO   

OVICAPRINO   

SETTORE ACCESSORI COMPONENTI SINTETICI 

ACCESSORI   

TESSUTI E SINTETICI   

COMPONENTI   

SETTORI MANIFATTURIERI 

CALZATURA   

PELLETTERIA    

ABBIGLIAMENTO   

ARREDAMENTO 
IMBOTTITO 

  

INTERNI AUTO   

 
 

 

GREZZO 

Proseguono i trend delle quotazioni del 
grezzo bovino, iniziati la scorsa primavera, 
coinvolgendo ora le taglie piccole. I prezzi 
medi del trimestre si mantengono superiori 
a quelli dell’anno precedente, con forte 
disomogeneità fra le diverse piazze e 
tipologie. 

Meno pressioni sulle materie prime 
ovicaprine; su alcune (Nuova Zelanda) e 
sui semilavorati tensione alta, come il livello 
dei corsi. 

FORNITORI 

Panorama mediamente stagnante per il 
settore conciario, che conferma un certo 
rallentamento complessivo nonostante forti 
differenze tra imprese, Paesi e 
specializzazioni produttive. L’ovicaprino 
continua a risultare generalmente più 
dinamico delle bovine (vitelli inclusi) e le 
fasce medio-alte più brillanti delle altre. 
Stenta il mercato europeo ed il 
nordamericano, l’Estremo Oriente mantiene 
un buon ritmo di richieste. Tra le 
destinazioni, affiorano i primi rallentamenti 
sulla pelletteria. 

Per accessori, componenti e materiali 

succedanei il trimestre ha segnato, dopo il 

rallentamento della crescita emerso nei tre 

mesi estivi, un calo generalizzato delle 

vendite. I ribassi, seppur di moderata 

entità, sono diffusi a tutti i comparti.  Solo 

gli accessori mostrano marginali segni di 

recupero. 

UTILIZZATORI 

Continua ad arretrare la calzatura, sia nel 
paragone stagionale che nel breve periodo. 
Gli  italiani soffrono meno rispetto alla 
media dei rimanenti produttori UE, che vede 

particolarmente colpiti spagnoli e francesi, 
con cali più contenuti per la calzatura 
tedesca. La Cina continua a crescere sul 
mercato interno ma rallenta nell’export, che 
invece aumenta a doppia cifra per India e 
Vietnam; migliora rispetto ai mesi estivi il 
Brasile. 

In rialzo stagionale la pelletteria, trainata 
da Italia e Francia (crescite oltre 20%), ma 
diffusi seppur lievi ribassi sui mesi 
precedenti. 

In calo l’abbigliamento in pelle europeo, a 
fronte di consistenti aumenti in Asia.  

Sempre problematica la situazione 
dell’arredamento imbottito comunitario, 
con un panorama in graduale miglioramento 
sul mercato USA. 

Mercato dell’auto in crisi in Italia, ma in 
recupero nel resto dell’UE (sopratutto 
Germania). 

AREA PELLE 
Andamento delle vendite nel IV trimestre 2011 

Nota completa (16 pagg.) disponibile a pagamento 

http://www.assomac.it

