
 

 

 

 

 
 

DATI MANIFESTAZIONE 
 
 

 
 

Data    25/26/27 settembre 2018 

Sede    FieraMilano, Rho       

Entrate    Porta Est - Porta Ovest - Porta Sud  

Orario    9-18.30  

    9-17.00 (ultimo giorno) 

Ingresso   Operatori su invito 

 
Espositori   1.306  italiani 808    

      esteri 498  
da 48 Paesi 

    Concerie    pad. 9-11-13-15 
Accessori e componenti   pad. 22-24 
Sintetici e tessuti   pad. 9 
Chimici, stilisti, scuole, stampa pad. 9-22 

 

Area espositiva netta  48.552 mq.  
 

Aree Trend    Padiglioni 9-13-22 
 

 

 
Ufficio Stampa       Palazzina O16 - Corso Italia, angolo pad. 22 – 1° piano  

e-mail: ufficio.stampa@lineapelle-fair.it 
tel. 02/36629302 
 

Segreteria  Palazzina O16 - Corso Italia, angolo pad. 22 – 2° piano 

  e-mail: milano@lineapelle-fair.it 

  tel. 02/36629345 – 02/36629344 - 02/36629347 
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LINEAPELLE95 

Fieramilano Rho, dal 25 al 27 settembre 2018 
 

 
 

LINEAPELLE è lo strumento fieristico ideato e promosso dalla conceria italiana. È la più 

importante fiera mondiale della pelle e di tutto il settore della fornitura di materiali, componenti 

e accessori per la fashion and luxury globale. Un universo composto da 50.000 aziende, che dà 

lavoro a più di un milione di persone e genera, ogni anno, un giro d’affari superiore a 150 
miliardi di dollari.  
 

LINEAPELLE si svolge due volte all’anno a Milano (Fieramilano Rho) e dal 25 al 27 settembre 
2018 celebra la sua edizione numero 95, focalizzata sulla presentazione delle tendenze 

stilistiche (elaborate dal suo Comitato Moda) per la stagione Autunno/Inverno 2019/2020 e 

orientando il primo focus strategico sull’innovazione a 360°. Per la prima volta, infatti, durante i 

tre giorni dell’evento milanese si svolgerà Lineapelle Innovation Square (vedi materiale allegato), 

“hub dell’ispirazione” e della tecnologia futuribile, dove le aziende potranno trovare idee nuove, 
anche se non immediatamente applicabili, per orientare le proprie linee di ricerca. 

 
LINEAPELLE95 consolida la sua leadership internazionale mostrando numeri in crescita: oltre 

1.300 espositori, provenienti da 48 nazioni e in aumento sia sull’edizione di riferimento (ottobre 
2017) che su quella svolta lo scorso febbraio. Maggiore anche la superficie espositiva: oltre 

48.500 metri quadrati contro i poco meno di 47.700 di ottobre 2017. Oltre 20.000 i visitatori 

attesi, provenienti da 110 Paesi, a dimostrazione di come il mondo veda in Lineapelle il suo 

baricentro fieristico. Una centralità “aumentata”, visto che quello di Lineapelle si configura come 

un network globale di eventi che comprende le preview di LINEAPELLE London e LINEAPELLE 

New York (entrambe si svolgono due volte all’anno, a gennaio e luglio) e la presenza all’interno di 
altri eventi fieristici internazionali, attraverso collettive e workshop. 

 

LINEAPELLE95 risponde al suo mercato di riferimento offrendo un’esperienza fieristica di 

altissimo livello, che permette di intercettare nuove direzioni commerciali alla luce di una fase 

congiunturale complicata e incerta, proporre occasioni di confronto stilistico e di prodotto, 
interpretare l’attuale, altissima necessità di innovazione espressa dai clienti del lusso e della 

manifattura.  
 

Il punto nevralgico della manifestazione è l'Area Trend, suddivisa in tre spazi (quello principale, 

nel padiglione 13; gli altri due nel 22 e nel 9), che accoglie le suggestioni stilistiche per l’inverno 

19/20 ed espone le proposte più innovative sviluppate dagli espositori: pelli, accessori e 
componenti, tessuti e sintetici, per una galleria che raccoglie circa 2.000 campione. I campioni 
esposti, conclusa LINEAPELLE, entreranno a far parte dell’archivio di LP Fashion Studio, a 

Milano, dove ogni modello è catalogato ed archiviato in un database disponibile online, 



 

 

corredato da ogni informazione: azienda, nome commerciale, destinazione d'uso, caratteristiche 

tecniche. 
 

Le proposte stilistiche per la prossima stagione invernale sono declinate sotto lo slogan 

Reflections Between Real and Fake. Saranno approfondite a Lineapelle durante quattro seminari 
(due in lingua italiana, due in lingua inglese) e prendono le mosse dalla suggestione che “le 

interpretazioni della realtà si moltiplicano attraverso i riflessi della nostra percezione. (…) In un 
mondo policentrico emerge un desiderio di pulizia ed essenzialità, in cui i materiali sono vissuti 

in modo semplice, ma contemporaneo, mentre, simultaneamente, prende nutrimento una 

rigenerata opulenza che ripensa il decoro e le sovrapposizioni”. 

 

Tra le novità di LINEAPELLE95 va segnalato anche il rinnovato allestimento delle aree lounge, 
che evolvono in spazi di relax attivo. Luoghi dove prendersi una pausa dalla frenesia 
commerciale e scoprire tutta una serie di rimandi, immagini e lavorazioni in cui la pelle definisce 

le qualità del prodotto. Protagonista, dunque, è la meraviglia della pelle, il piacere di 
manipolarne il tatto e la morbidezza, il senso del suo essere senza tempo, ma anche strumento di 

innovazione continua. Le Aree Lounge si trovano nei padiglioni 9, 22, 11, 24 e sono state allestite 

alla luce di quattro concetti chiave: Experience, Time, Desire, Performance.  
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Martedì 25 settembre 

 

Ore 11.30-12.30 Essere artigiani della concia  
Confartigianato Vicenza 
Conferenza stampa, lingua italiana, evento aperto al pubblico, gratuito 
Sala Beta (Pad.15, in fondo, primo piano) 

 
Ore 12.30 Exploring Italian leather sustainability  

Accademia Costume & Moda, UNIC Concerie Italiane, Lineapelle e Gucci 
Presentazione ufficiale, lingua italiana, evento aperto al pubblico, gratuito 
Stand Accademia Costume & Moda (Pad.15, corsia A) 

 
Ore 15.00  Tendenze Moda A/I 19-20 

Lineapelle 
Presentazione, lingua italiana, evento aperto al pubblico, a pagamento 
Fashion Theatre (Pad. 15, corsia Z) 

 
Ore 15.00  Walking naturally, feel your soles 

 Consorzio Vero Cuoio di Toscana 
Seminario, lingua italiana, evento aperto al pubblico, gratuito 

Stand Cuoio di Toscana (Pad. 9, corsia A) 

 

Ore 16.30 Tendenze Moda A/I 19-20 

Lineapelle 
Presentazione, lingua inglese, evento aperto al pubblico, a pagamento 
Fashion Theatre (Pad. 15, corsia Z) 

 
 

Mercoledì 26 settembre 

 

Ore 10.00-13.00  Tessuti ed accessori senza sostanze chimiche pericolose. (Anche) questo è moda sostenibile 
 Mabo, Tessitura Imperiali e Blumine  

Workshop, lingua italiana, evento aperto al pubblico, gratuito - per info: contact@blumine.it 
Sala Gamma (Pad.22, in fondo, secondo piano) 

 

Ore 11.00-12.00 Un nuovo approccio: promuovere la pelle tra le nuove generazioni 
  Leather Naturally 

Presentazione, lingua inglese (trad. simultanea italiano), evento aperto al pubblico, gratuito 
Sala LEM, Ponte dei Mari (lato Pad. 22) 

 

 
 

Segue => 
 

 



 
 

 

 

 

 
Ore 11.30 Presentazione marchio GMVenezia 

 Conferenza stampa, lingua italiana, evento aperto al pubblico, gratuito 
 Desire Lounge (Pad.9) 

  
Ore 12.00-13.00 ZDHC Gateway - Il primo database globale per una chimica piu' sicura  

  ZDHC 
Presentazione, lingua italiana (trad. simultanea inglese), evento aperto al pubblico, gratuito 
Sala LEM, Ponte dei Mari (lato Pad. 22) 

 
Ore 14.00-17.15 Impronta ambientale di prodotto Europea - Una nuova sfida per la filiera pelle e moda 

UNIC Concerie Italiane, Cotance, CNR, in collaborazione con Commissione Europea 
Conferenza, lingua italiana (trad. simultanea inglese), evento aperto al pubblico, gratuito 
Sala LEM, Ponte dei Mari (lato Pad. 22) 
 

Ore 15.00  Tendenze Moda A/I 19-20 

Lineapelle 
Presentazione, lingua italiana, evento aperto al pubblico, a pagamento 

Fashion Theatre (Pad. 15, corsia Z) 
 

Ore 16.30 Tendenze Moda A/I 19-20 

Lineapelle 
Presentazione, lingua inglese, evento aperto al pubblico, a pagamento 
Fashion Theatre (Pad. 15, corsia Z) 

 
 

 

Eventi permanenti 25-26-27 settembre 
 
Lineapelle Innovation Square 

C.so Italia (fronte Pad. 9/11) 
 

Mostra “Tanneries”, opere di Riccardo Luchini, a cura di Filippo Lotti 
Centro Servizi (ingresso da Porta Sud e da Corso Italia) 
 
 



 

 

 

Tre giorni di futuro a  

Lineapelle Innovation Square 

 

 
La 95ma edizione di LINEAPELLE, in programma dal 25 al 27 settembre 2018 negli spazi di 

Fieramilano Rho, apre le porte al futuro, inaugurando la sua INNOVATION SQUARE. 

LINEAPELLE INNOVATION SQUARE (www.fashioninnovation.it) è un polo di ispirazione unico 

e innovativo, dove le aziende potranno trovare idee nuove, anche se non immediatamente 

applicabili, per orientare le proprie linee di ricerca. Un hub all’interno del quale 40 relatori da 

tutto il mondo, istituti di R&S specializzati, aziende altamente innovative presenteranno il loro 

lavoro, le loro competenze e i loro prodotti, dalla ricerca in laboratorio alle soluzioni già 

completamente industrializzate. Un’opportunità unica per entrare in contatto con il proprio 

futuro e con soluzioni destinate a un mercato che sta dimostrando una attitudine crescente ad 

accettare l’evoluzione materiali, nuovi processi e nuovi modelli di business. 

Il cuore del progetto è uno spazio interno a Lineapelle, situato lungo Corso Italia (di fronte ai 

Padiglioni 9-11); disposto su due piani, allestito con ledwall, schermi LCD e alta 

interconnettività: uno spazio che consentirà a visitatori, investitori, aziende, istituti di ricerca & 

sviluppo e università di mescolare esperienze e abilità, ma soprattutto incuriosire e ispirare. 

Il format dell’evento prevede un fitto calendario di appuntamenti suddiviso in tre giornate. 

L’agenda aggiornata è consultabile sul sito ufficiale dell’evento al seguente link: 

https://fashioninnovation.it/speakers-agenda/. Sono previste sette sessioni tecniche in tre giorni:  

 

- Moda e biotecnologie  

- Il futuro dei materiali, i materiali del futuro 

- La biomimetica e il mondo della moda 
- Materiali e funzioni 

- Sostenibilità e circolarità nell’industria della moda  
- Digitalizzazione e Industria 4.0 
- Capacità e competenze del futuro 
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Reflections Between Real and Fake. 

I trend per l’inverno 2019/2020  

 

 

Una sorta di provocazione, come del resto ogni proposta di trend stilistico deve essere. Quella 

elaborata dal Comitato Moda Lineapelle per l’edizione 95, rivolta alla stagione invernale 

2019/2020 mette tutto in chiaro fin dal titolo: Reflections Between Real and Fake. La ragione di 

questa scelta è spiegata così: <Le interpretazioni della realtà si moltiplicano attraverso riflessi 

della nostra percezione. Ciò che osserviamo ci viene restituito in un’immagine filtrata da 

schermi: è una riflessione sull’oggetto, ma anche uno specchiarsi in esso. Reale e virtuale, 

informazione e fake news, data sharing e marketing si confondono e sovrappongono>. 

Suggestioni tecno/digitali che saranno approfondite nei tradizionali seminari in programma nei 

primi due giorni di Lineapelle95: alle 15 in lingua italiana, alle 16.30 in inglese (presso il Fashion 

Theatre, padiglione 15). Suggestioni che possono essere toccate con mano nelle Aree Trend dei 

padiglioni 13, 9 e 22 dove sono esposti circa 2.000 campioni che propongono le declinazioni sul 

prodotto elaborate dagli espositori. 
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ZDHC Gateway 

Il primo database globale per una chimica più sicura 

Sala LEM, Ponte dei Mari (lato pad. 22) 

 
 

 

 

 

Mercoledì 26 settembre a Lineapelle (Fieramilano Rho) ZDHC presenterà “il primo database 

globale per una chimica più sicura” nel corso di un evento ospitato nella sala conferenze LEM 

(Ponte dei Mari – lato padiglione 22). Il gruppo ZDHC, alias il progetto “Zero Discharge of 

Hazardous Chemicals” amplia in progress la piattaforma digitale lanciata un anno fa “per 

l’implementazione della buona pratica inerente l’uso dei prodotti chimici e delle relative 

innovazioni nella filiera della pelle”. Mantenendo il focus sull’abolizione dell’uso di sostanze 

pericolose nell’industria tessile e conciaria (deadline: 1° gennaio 2020), e con il supporto dei 

principali brand e player dei vari settori interessati (in ambito conciario, per esempio, ne fanno 

parte UNIC – Concerie Italiane, ICEC - Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria 

Conciaria e SSIP - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti), 

ZDHC presenta l’ultima versione del Gateway promuovendo il nuovo “portale di divulgazione 

pubblica delle acque di scarico”.  

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli operatori presenti a Lineapelle. 
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Impronta ambientale di prodotto Europea 

Una nuova sfida per la filiera pelle e moda 
UNIC Concerie Italiane, Cotance, CNR, in collaborazione con Commissione Europea 

Sala LEM, Ponte dei Mari (lato pad. 22) 
 
 

 

“Negli ultimi anni le imprese intenzionate a commercializzare un proprio prodotto come 

green si sono trovate di fronte alla scelta tra una serie sconcertante di metodi, iniziative e 

strumenti, spesso faziosi, inefficienti e poco trasparenti. Questa caratteristica ha portato 
confusione tra clienti e operatori, trasformandosi in un ostacolo per la circolazione di 

prodotti verdi nel mercato europeo”. Data questa premessa, a Lineapelle95 si cercherà 

dare risposte concrete e informazioni utili, approfondendo il tema della Product 

Environmental Footprint (PEF), e delle regole di categoria specifiche per i diversi settori 

industriali: le Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). Lo si farà 

mercoledì 26 settembre nell’ambito della Conferenza Internazionale dal titolo “Impronta 

ambientale di prodotto europea: una nuova sfida per la filiera della pelle e della moda”, 

organizzata da UNIC – Conceria Italiane, Cotance e CNR in collaborazione con 

Commissione Europea. L’obiettivo dell’evento è presentare i traguardi raggiunti dall’area 

pelle e dall’industria della moda in questo ambito, illustrandone le prospettive future in 
termini di certificazione e di policy a livello europeo e nazionale e analizzando le 

possibili sinergie con strumenti simili già presenti sul mercato. In risposta a questa 

problematica la Commissione Europea ha lanciato il progetto Single Market for Green 

Products, che ha visto la partecipazione diretta del settore conciario europeo. L’iniziativa 

nasce dalla necessità di stabilire un metodo unico per la valutazione dell’impatto 

ambientale di prodotto”. Intervengono (oltre agli organizzatori): MIP Politecnico di 

Milano, Scuola Superiore S. Anna, Cycleco e ICEC. A seguire a prevista “una tavola 

rotonda con brand clienti, concerie, fornitori di prodotti chimici e tecnologia”. 
L’evento è gratuito, aperto a tutti gli operatori presenti a Lineapelle e si svolgerà in lingua italiana 
con traduzione simultanea in lingua inglese. 
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Sostenibilità, leathertelling e la voce dei giovani conciatori: 

aperto al pubblico fino a venerdì 28 settembre  

il Cubo della Pelle (Milano XL) presso la Villa Reale di Milano 

 
 
 

Un Cubo a specchio che all’interno si trasforma da un lato in alveare e dall’altro in uno schermo. 
Nel primo caso le “celle” fanno da trama a una parete rivestita da un patchwork di pelli dal quale 

emerge (sempre seguendo la geometria dell’alveare) una selezionata rassegna di pellami di 
altissima qualità, che si possono toccare e osservare molto da vicino (utilizzando maxilenti di 
ingrandimento). Nel secondo, lo schermo proietta un video nel quale alcuni giovani conciatori 

raccontano la missione sostenibile della pelle italiana e dimostrano come questa sia parte 

integrante della tradizione produttiva e industriale del settore.  

Un allestimento suggestivo ed emozionante, parte integrante della seconda edizione di Milano 

XL, evento che, in occasione delle sfilate di Milano Moda Donna (in programma dal 18 al 24) ha 
presentato alla città, “l’idea, l’immagine e la mappa del Sistema Moda del nostro Paese”.  

 
L’installazione sarà aperta al pubblico fino a venerdì 28 settembre, offrendo la possibilità di 

visitarlo anche a buyer, creativi ed espositori di Lineapelle.  
Il Cubo rappresenta un esempio di leathertelling e dà voce alla qualità della pelle italiana e di sei 

rappresentanti della nuova generazione italiana della pelle. 
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Leather in Everyday Life 

Spazio Lineapelle 

Palazzo Gorani, Milano 

 

 

La location è quella che ha accolto, lo scorso giugno, l’Assemblea Annuale UNIC – 

Concerie Italiane: un hub espositivo permanente dove osservare da vicino come la pelle 

ispiri e risulti determinante per le scelte della moda, del design, dell’automotive.  

Spazio Lineapelle è un hub espositivo permanente dove osservare da vicino come la 

pelle ispiri e risulti determinante per le scelte della moda, del design, dell’automotive. Si 

trova nel cuore di Milano: a Palazzo Gorani, alle spalle di Piazza Affari e, fino a metà 

ottobre, ospita un allestimento che celebra l’eccellenza della pelle valorizzandone, 

soprattutto, un aspetto a volte poco considerato. Lo spiega alla perfezione il titolo del 

progetto: Leather in Everyday Life. La pelle, dunque, come elemento della quotidianità.  

L’allestimento valorizza alcuni complementi di arredo che UNIC – Concerie Italiane ha 

messo in mostra a Parigi, durante la recente edizione di Maison & Object (7/11 

settembre): due sdraio in pelle esotica, sgabelli, punching. Propone una serie di pannelli 

che propongono campioni e prototipi di materiali per la stagione invernale 2019/2020 

(quella che si andrà a presentare a Lineapelle95). E rafforza il concetto che la pelle faccia 

parte di ogni momento delle nostre giornate e di ogni giorno della nostra vita attraverso 

una galleria di 365 fotografie che ne raccontano il rapporto con chi la usa, la indossa, la 

calza, la produce, la vende, la interpreta per quello che è: un materiale per definizione 

naturale, sostenibile, eclettico, che da sempre è un nostro fedele compagno di vita. 
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Tanneries, lo sguardo d’artista di Riccardo Luchini 

in mostra a Lineapelle95 

 

 

Le concerie toscane “trasferite” su tela dal pittore Riccardo Luchini. Bottali, colori, macchinari e 

scorci di interni conciari sono raccontati attraverso la tecnica del tratteggio in svariate “tonalità 

di grigio e marrone, con innesti di colore vivido e tocchi di luce”. Il tutto si trasforma nella mostra 

Tanneries che, dopo essere stata in cartellone lo scorso giugno a Casaconcia, spazio espositivo del 

Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale a Ponte a Egola (San Miniato), approda a Lineapelle95. 

“Atmosfere evanescenti, morbide vaporosità e vibrazioni fumose che rendono suggestive le 

rappresentazioni pittoriche con un inconfondibile tratto dalla pennellata, veloce, incisiva, sicura”, 

così il curatore Filipppo Lotti racconta l’opera di Luchini, nata dalla volontà dell’artista di calarsi 

nel mondo delle concerie, dipingendolo.  

La mostra può essere visitata durante i tre giorni di Lineapelle95 presso il Centro Servizi 

(ingresso da Porta Sud e da Corso Italia). 
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Lo sguardo di Polimoda Firenze a Lineapelle: 

i suoi studenti, per 3 giorni, si trasformano in fashionreporter 

 

 
 

 

Un ritorno e, allo stesso tempo, un rilancio che punta a dare un senso concreto e propositivo a 

un’idea formativa di nuova generazione. Lungo questo binario continua il rapporto sinergico di 

Lineapelle con Polimoda Firenze.  

Dopo l’esperienza di Lineapelle94, lo scorso febbraio, quando alcuni studenti del II anno in 

Fashion Product Management e Fashion Art Direction hanno realizzato una galleria di immagini 

inedita e stimolante, gli allievi dell’istituto fiorentino saranno presenti a Lineapelle95 con l’input 

di raccontare, armati di macchina fotografica e in veste di fashionreporter il lavoro in fiera e 

tutto quello che le gravita attorno. 
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Accademia di Costume e di Moda Srl 

Società soggetta a direzione e coordinamento dell’Accademia di Costume e di Moda Ente Morale (D.P.R. 620/1970) 

Via della Rondinella 2 - 00186 Roma - T (+39) 06 686 41 32 - F (+39) 06 687 48 67 
C. Fiscale / P. Iva 12001361000 

info@accademiacostumeemoda.it - www.accademiacostumeemoda.it 

EXPLORING ITALIAN LEATHER SUSTAINABILITY 

Martedi 25 Settembre| ore 12.30 - LINEAPELLE | Padiglione 15 I Corsia A 

 

UNIC - Concerie Italiane presenta a LINEAPELLE, la manifestazione di settore più 

importante al mondo, la fase conclusiva del progetto “EXPLORING ITALIAN LEATHER 

SUSTAINABILITY”, sviluppato in partnership con Accademia Costume & Moda e Gucci.  

La filiera produttiva si unisce alla formazione e, con il supporto di Gucci, sostiene i nuovi 

talenti per sviluppare la sensibilità verso il design del futuro.  

Sostenibilità, cultura del prodotto e sperimentazione sono i cardini attorno ai quali gli 

studenti del III anno del Diploma Accademico di I Livello in Costume & Moda hanno 

elaborato nuove tecniche di lavorazioni delle pelli, utilizzando esclusivamente i materiali 

delle concerie che aderiscono al manifesto sulla sostenibilità UNIC e lavorando alla 

realizzazione dei prototipi presso il Gucci ArtLab di Scandicci (Firenze). 
 

Il progetto ha avuto durata di un anno (ottobre 2017 a settembre 2018) e si è articolato 

lungo un calendario di testimonianze, incontri con professionisti, workshop specifici sul 

tema sustainability e visite alle aziende associate UNIC, oltre che presso Gucci ArtLab, il 

nuovo centro di avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione 

per i prodotti di pelletteria e calzature del marchio fiorentino. Nel dettaglio, il progetto ha 

previsto: formazione sul concetto di sostenibilità, a cura di Lineapelle, Future Concept Lab, 

GUCCI; interventi  e lectures sul tema e case history, tra cui “la sostenibilità della pelle 

italiana” (Ufficio Sostenibilità Unic Lineapelle); “Case Study Russo di Casandrino” (Alfredo 

Guerra, Responsabile Prevenzione e Protezione, Assicurazione Qualità, Ambiente 

Conceria Russo di Casandrino); “I concetti della sostenibilità applicabili al mondo della 

pelle: terminologia, etichettature, certificazioni volontarie” (Sabrina Frontini, Direttore 

Istituto di Certificazione per l'Area Pelle); “Case Study Gucci” (Gucci CSR Department). 

Dopo il lancio del brief Gucci, è avvenuta la prima selezione della commissione interna 

dei progetti più interessanti, selezionati dal top management di Gucci ArtLab. 

Sul totale dei partecipanti, sono stati 11 i progetti selezionati e 4 i prototipi realizzati presso 

il Gucci ArtLab esposti a Lineapelle. Li hanno ideati Benedetta Giunti “DETOX LEATHER – 
Conceria Bonaudo e L&G Holding; Alessia Scasseddu “PELLE TRA LEGNO E TECNOLOGIA – 

Conceria Sciarada”; Sofia Scarponi “OPHELIA – Conceria Caravel e Essenzialmente Laura 

di Laura Bosetti  Tonatto”; Eleonora di Girolamo, “RESKIN – Conceria Russo di Casandrino”. 
 

Una dimostrazione concreta e stimolante di come la conceria italiana viva la sostenibilità 

come la naturale espressione di una visione innovativa rivolta all’eccellenza ed al 

miglioramento. 

Si ringraziano le Concerie Partner ANTIBA, BONAUDO, CARAVEL, INCAS, RUSSO DI 

CASANDRINO, SCIARADA. 



 

COMUNICATO STAMPA 

 

La Stazione Sperimentale Pelli a Lineapelle Milano dal 25 al 27 settembre 
 

NAPOLI, 21 Settembre 2018 – La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie 

concianti sarà presente a Lineapelle Milano, la rassegna internazionale di settore in programma 

dal 25 al 27 settembre prossimi presso Fieramilano Rho. La Stazione sarà presente al Padiglione 11 

– stand Z07.  

La presenza a Lineapelle sarà l’occasione per promuovere e far conoscere il forte piano di 

rinnovamento. La Stazione Pelli sarà presente con il suo team di tecnici e ricercatori, a 

disposizione di tutti gli operatori per incontri e approfondimenti. 

La SSIP presenterà la nuova gamma di servizi alle imprese. Con i nuovi investimenti avviati 

nell’ambito del Piano Strategico 2018-2020, è stata strutturata un’offerta di servizi integrati di 

supporto tecnico-scientifico, di progetti di ricerca e trasferimento tecnologico e di programmi di 

formazione per l’industria conciaria e per l’intera filiera moda.  

A Linea Pelle, sarà inoltre illustrato il Piano per la diffusione e la valorizzazione scientifica 2018, 

che consiste in una serie di workshop in programma nei prossimi mesi (ottobre-dicembre 2018) 

nei Distretti Industriali di Arzignano, Santa Croce sull’Arno e Solofra. L’obiettivo è trasferire il 

know-how della Stazione Sperimentale in merito alle soluzioni tecnico-scientifiche connesse a 

specifici fabbisogni aziendali e proporre alle aziende conciarie e agli utilizzatori del cuoio nuovi 

modelli di approccio all’innovazione e al trasferimento tecnologico. 

Prevista inoltre la promozione delle attività in corso Politecnico del Cuoio, ed in particolare la 

prima edizione del corso ITS “Tecnico superiore esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e 

dei nuovi materiali”, organizzato a Solofra tramite la Fondazione ITS Moda Campania; e della 

seconda edizione del corso ITS "Green Leather Manager”, organizzato ad Arzignano tramite la 

Fondazione ITS Cosmo. Entrambi i percorsi di formazione post diploma Its si rivolgono ai diplomati 

della scuola media secondaria di secondo grado interessati ad acquisire competenze nelle diverse 

aree tecniche del settore conciario. I diplomati ITS troveranno collocazione presso aziende del 

comparto conciario di piccola, media e grande dimensione, oltre che presso aziende utilizzatrici di 

cuoio, tradizionali e/o innovative. 

Durante la Fiera, sarà infine distribuito il nuovo numero di “CPMC –Cuoio, Pelli, Materie 

Concianti”, dal 1923 rivista ufficiale dell’Organismo nazionale.  
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ITALIA –L’industria conciaria italiana, che da anni detiene il pri-
mato internazionale di settore in termini di qualità e fatturato
(incidenza pari al 65% del totale UE e al 19% del totale mondia-
le), ha registrato un andamento a due velocità nel corso del pri-
mo semestre 2018: crescono i volumi complessivi di produzione
(+4,6% in metri quadri), a fronte di un ribasso in termini di valore
(-3,8%). 
L’attuale dinamica di mercato continua quindi a premiare le ca-
ratteristiche del prodotto pelle, ma la diffusa incertezza econo-
mica globale e le differenti tendenze di domanda da parte dei
più importanti settori di destinazione del materiale sembrano
parzialmente ostacolare l’espansione dei listini.
I dati di vendita in valore mostrano variazioni sostanzialmente
omogenee tra mercato interno (-5,5%) ed export.
Le esportazioni di pelli conciate nella prima parte dell’anno in
corso sono infatti diminuite del 4% in valore, mentre la variazio-
ne in volume ha, al pari della produzione settoriale complessiva,
segno decisamente positivo (+12,1%). Tra i principali Paesi esteri
di destinazione, l’area cinese (Cina più Hong Kong) si conferma
essere il primo approdo internazionale delle pelli italiane, con
una quota pari al 12% del totale export, ma il valore di tali flussi
è risultato in calo del 19%. In decremento anche Romania (-8%),
USA (-12%), Germania (-6%), Polonia (-18%), Regno Unito (-
23%), Corea del Sud (-15%) e Bulgaria (-2%). Crescono invece
le spedizioni verso Francia (+4%), Spagna (+5%), Tunisia (+12%),
Albania (+9%), Serbia (+40%), Repubblica Ceca (+3%), India
(+8%), Ungheria (+2%), Messico (+33%), Slovacchia (+23%). So-
stanzialmente stabili Vietnam e Portogallo.
La frenata dei fatturati ha caratterizzato i risultati di tutti i prin-
cipali distretti italiani, con il Veneto, primo comprensorio con-
ciario nazionale, che appare meno penalizzato rispetto agli altri. 
Per quanto riguarda invece i principali segmenti di produzione,
la crescita dei volumi complessivi è riconducibile alla persistente
buona performance del segmento delle bovine medio-grandi,
soprattutto se destinate agli interni auto e alla pelletteria. Mag-
giori difficoltà, in media, per le pelli piccole (vitelli, ovine, capre),
per il cuoio suola e, in generale, per la destinazione calzatura,
arredamento ed abbigliamento.

ALTRI PAESI – Nella prima parte dell’anno, la produzione di
bovine medio-grandi nei restanti Paesi UE mostra dinamiche
divergenti, con valori complessivamente in aumento in Germa-
nia, Francia, Spagna e Portogallo, a fronte di ribassi in Austria,
Regno Unito ed Olanda. Nelle pelli piccole i produttori spagnoli
calano sui vitelli e crescono nelle ovicaprine, mentre la situa-
zione è all’opposto per i francesi. Panorama prevalentemente
negativo in Asia e in America Latina, dove i fatturati per le pelli
bovine segnano perdite a doppia cifra in Cina, India, Brasile e
Messico; in rosso anche l’Argentina. Migliorano invece i risultati
in Turchia e Pakistan. Il segmento ovicaprino offre anch’esso
un quadro diffusamente calante, con l’unica eccezione positiva
delle produzioni turche.

PELLI
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TESSUTI, SINTETICI E SUCCEDANEI DELLA PELLE – Dopo i
risultati positivi registrati alla fine dello scorso anno, rallenta la
crescita del comparto, che tuttavia si conferma in rialzo: +1% la
chiusura nel semestre. Il dettaglio per segmenti evidenzia alcu-
ne criticità per il rigenerato (-5%), provato soprattutto dal ral-
lentamento di Italia e Regno Unito. Molto positiva invece la
dinamica del sintetico (+4%). Difficoltà per i tessuti, che scontano
le perdite di Germania, Italia e Spagna, chiudendo i primi sei me-
si 2018 con un decremento complessivo di vendite del 6%. 

ACCESSORI E COMPONENTI – Buono il trend del settore nel
parziale dell’anno in corso: +3% l’incremento stagionale. Mo-
derati rialzi di fatturato per i principali produttori europei, ad ec-
cezione di Germania e Spagna, entrambe stabili. Ancora in
difficoltà invece il Regno Unito (-6%). Lo spaccato per tipologia
di prodotto premia minuterie metalliche (+7% la media UE) e,
nonostante la performance poco brillante dei maggiori produt-
tori comunitari, componenti per calzature (+2%). Negativo il
trend degli “altri accessori” (-2%).

CALZATURA –Soffre la calzatura italiana a causa di un calo del-
l’export, che porta il fatturato del comparto nella prima parte del
2018 a -8% nel confronto anno su anno; moderati rialzi, invece,
per il totale della calzatura europea, che aumenta del 2%. Tra gli
altri principali produttori UE, i tedeschi crescono del 5%, seguiti
dagli inglesi (+3%); viceversa emerge un lieve arretramento dei
portoghesi (-1%), dei francesi (-2%) e degli spagnoli (-3%). Bril-
lante la dinamica semestrale delle delocalizzazioni est europee,
con aumenti anche a doppia cifra. In Asia, ancora in calo la Cina;
crescono India, Pakistan e Vietnam (rispettivamente: -4%, +4%,
+17%, +3%). In calo l’export brasiliano (-8%), a fronte di una ri-
trovata positività in Messico. Conferme per la Turchia, che chiude
il semestre con un +3%. 

PELLETTERIA – Prosegue il trend positivo della pelletteria ita-
liana (+9% nel primo semestre 2018 rispetto al corrispondente
2017), che traina il comparto a livello europeo insieme al Porto-
gallo. Nel resto del continente, aumenti diffusi, sebbene di lieve
entità, per Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. In attivo le
delocalizzazioni in Europa orientale, con risultati particolarmente
brillanti per la Polonia. Panorama diversificato in Asia, dove ca-
lano Cina e Vietnam, a fronte di recuperi in India e di una buona
performance del Pakistan. La Turchia cresce a doppia cifra.

ABBIGLIAMENTO –Ribassi generalizzati per i confezionisti ita-
liani di abbigliamento in pelle, che nei primi sei mesi mostrano
una flessione considerevole sul corrispondente periodo dell’anno
precedente (-14%). Congiuntura complessivamente debole nel
resto d’Europa, con cali significativi in Spagna e in alcune aree di
delocalizzazione. In positivo Francia (+6%) e Germania (+3%), vi-
vacità in Portogallo, stabili Polonia e Romania. Deludente lo sce-
nario extra-UE, con lievi ribassi per i produttori cinesi e cali decisi
in Turchia.

IMBOTTITO – Dopo un 2017 positivo, l’arredamento imbottito
italiano attraversa un’inversione di tendenza nella prima metà
del 2018, che si chiude con un -4% nel paragone annuale, legato
alle dinamiche calanti delle esportazioni. Nel complesso, risultati

migliori sul totale europeo, con il settore che registra un rialzo
complessivo del 2%. Bene Regno Unito e Polonia, lievi flessioni
in Germania. Confermata vitalità per il mercato statunitense, con
nuovi ordinativi in aumento del 6%. Dopo un brillante 2017 si raf-
fredda la dinamica dell’automotive italiano (-1% immatricolazioni
nel semestre e -6% produzione di autovetture); resta comples-
sivamente in positivo la domanda europea (+3%). Segnali di ri-
presa negli USA, dove le richieste di nuove vetture registrano +2%
nella prima metà dell’anno.

BRAND LUSSO – Continua con slancio la crescita dei maggiori
brand della moda lusso europea nel parziale 2018. Gli acquisti
della clientela asiatica e statunitense spingono i conti di LVMH,
che archivia il primo semestre 2018 con una crescita organica di
fatturato del 12% (tassi costanti). Brillante la performance della
divisione moda e pelletteria: +15% il rialzo nel periodo, al traino
di Louis Vuitton. Dinamici anche Christian Dior Fendi e Céline.
Bene Loro Piana, Marc Jacobs, Loewe, Kenzoe Berluti. Prosegue
inarrestabile la scalata di Kering: +34% di ricavi nel semestre
grazie al protagonismo di Gucci (+44%). Molto bene Yves Saint
Laurent (+20%) e i brand minori del gruppo, che totalizzano com-
plessivamente +36,5% di ricavi al seguito di Balenciagae Alexan-
der McQueen. Qualche ombra invece per Bottega Veneta (-0,9%).
Ricavi semestrali in rialzo anche per i francesi di Hermès (+11%),
con buone prospettive di crescita su tutti i mercati. Bene la divi-
sone pelletteria e selleria (+8%) e il segmento abbigliamento e
accessori (+17%). Aumenti di fatturato per il gruppo Tod’s: +1,8%
su spinta di Hogan, in rialzo del 7,5%. Su anche Roger Vivier
(+2,6%), stabilità invece per Tod’s (+0,1%). Debole la performance
di Ferragamo, che registra una contrazione del fatturato del 3,4%
nella prima metà dell’anno, spinto al ribasso dalle perdite della
divisone calzatura (-5,5%) nonostante il risultato positivo della
pelletteria (+1,6%). Decisa inversione di tendenza per il gruppo
Prada, che dopo i ribassi dei periodi precedenti registra un in-
cremento del 9% nei ricavi del semestre. Accelerano il recupero
soprattutto Prada (+10%) e Miu Miu (+8%), mentre rimane incerta
la ripresa di Church’s (-4%). Il dettaglio per segmenti premia la
pelletteria (+8% di vendite), bene anche le calzature (+4%).

ACCESSORI COMPONENTI SINTETICI
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