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 Andamento gradualmente differenziato per le quotazioni delle principali pelli grezze e semilavorate durante il
secondo trimestre dell’anno

 Nella categoria bovine grezze, le taglie medio-grandi (vitellame e vacche) hanno prevalentemente mostrato
una crescita durante il primo mese, per poi progressivamente intraprendere un trend calante - I vitelli hanno
invece segnato aumenti nei primi due mesi e poi stabilità, mentre le pelli di toro hanno registrato un calo
continuo e crescente in tutto il periodo

 L’indice dei prezzi medi delle bovine wet-blue è risultato in calo dell’8% nel corso del trimestre, ma le differenze
di andamento tra origini appare molto marcato (brasiliane a -17%, mentre neozelandesi e australiane segnano
variazioni inferiori al punto percentuale)

 Tra aprile e giugno calo anche per l’indice di quotazione delle pelli ovine, ma molto limitato (-3% in totale), con
ribassi in tutti i principali mercati di origine
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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE -VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE



MATERIE PRIME
PELLI GREZZE -VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A GIUGNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE

Vitelli +13% Bovetti, scottone, vitelloni +4% Vacche = Tori -15% Ovini -2%

Italia +13% Italia (vitelloni) +6% Italia = Francia -17% Iran +3%

Francia +13% Germania (scottone) +2% Francia -3% Olanda +3% Spagna +4%

Olanda +15% Regno Unito (miste) +7% Olanda +5% Germania +4% Nuova Zelanda +1%

Australia +7% Spagna (vitelloni) = Germania -11% Nuova Zelanda =

Stati Uniti (miste) -16% Spagna +28% Danimarca -8%

Australia (miste) -9% Stati Uniti -18%

Svezia (miste) -2% Svezia =

Nuova Zelanda (bovetti) -4% Nuova Zelanda +3%

Danimarca (miste) +7% Danimarca -8%
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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA 
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PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
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 Migliora il trend delle macellazioni di bovini adulti registrato a inizio anno e il panorama complessivo del primo

semestre 2022 risulta in aumento del 2% rispetto al medesimo periodo dell’anno passato - Il dettaglio sull’Europa

è complessivamente stabile, con incrementi in Italia, Spagna, Polonia, Irlanda e cali in Francia, Germania e Olanda –

Stabile il Regno Unito - In aumento USA e sudamericani, in ribasso i Paesi oceanici

 Sostanzialmente invariati i volumi totali di abbattimento dei vitelli - Segno leggermente positivo nel complesso

UE, ma nel dettaglio calano Francia, Spagna e Polonia (crescono Italia, Belgio e Olanda) - Australia in calo a doppia

cifra, aumenti in Nuova Zelanda

 Stabile anche il quadro generale delle macellazioni ovine nelle principali regioni disponibili - La produzione

europea cresce del 3% (nonostante i lievi ribassi in Spagna e Francia), con aumenti in Australia e Regno Unito e

decrementi in USA e Nuova Zelanda



MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021

 Bovini adulti:

 Vitelli:

 Ovini:  

+11%
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MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI

 2° TRIMESTRE 2022

SU 2° TRIMESTRE 2021

 1° SEMESTRE 2022

SU 1° SEMESTRE 2021
+64%

+64% +72%

+62% -9%

-6%

 Alluminio +20%
 Rame -2%
 Ferro -31%
 Nickel +67%
 Zinco +34%

 Alluminio +36%
 Rame +7%
 Ferro -24%
 Nickel +59%
 Zinco +35%
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-2%

+1%



SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
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 Trimestre diffusamente positivo per gli indici medi di fatturato delle concerie, con crescite spesso a doppia
cifra - Emergono comunque alcune importanti eccezioni negative ed in Europa giugno ha cominciato a segnare
importanti rallentamenti a causa dei fortissimi rincari energetici

 Tra le bovine medio-grandi, le uniche eccezione al trend rialzista nell’UE è l’Austria, mentre fuori dai confini
europei soffrono i principali paesi conciatori latinoamericani

 Diffuse crescita degli indici di vendita anche nel segmento delle bovine piccole (vitelli

 Decisamente positiva anche la situazione del segmento ovicaprino, che cresce senza eccezioni tra i più
importanti player a livello globale



2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021

 Bovine medio- grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

I° SEMESTRE 2022 SU 1° SEMESTRE 2021

 Bovine medio- grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI  VENDITA ITALIA
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+10%

+2%

+21%

+11%

+9%

+14%



 Bovine medio-grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

 Bovine medio-grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT EUROPA

 LINEAPELLE - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale

+34% +18% +27% +4%

+26% +3%

-3%-15%

+29% +10%

LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
2° TRIMESTRE 2022

-19%

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021 1° SEMESTRE 2022 SU 1° SEMESTRE 2021 

+14% +21% +19% +4%

+14%

+11%

+28% +13%

+30%

+25%

+11% +14%



 Bovine

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT MONDO

 Bovine

 Ovicaprine
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SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021 1° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021
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Prosegue anche nel secondo quarto dell’anno la risalita
di accessori e componenti, con rialzi a due cifre per
tutti i manifatturieri europei nel confronto di lungo
periodo ed incrementi significativi e diffusi in tutti i
segmenti del comparto.

Il parziale 2022 conferma la crescita europea nel
comparto: +19% in media, al traino dei produttori
italiani, francesi e spagnoli in rialzo a doppia cifra. Bene
anche tedeschi, e romeni. Positiva anche la dinamica dei
manifatturieri est-europei minori.

+20% +11% +22% +19% +26% +8% +7% +29% +54%+50%+26% +11%
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SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021 1° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021
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Il secondo trimestre dell’anno in corso segna
un’accelerazione della crescita del fatturato del
comparto. Rialzi diffusi per tutti i produttori UE con
l’eccezione dei tedeschi, stabili sul corrispettivo 2021.

Il confronto di breve periodo conferma il trend
dinamico del settore. Mostrano diffusi incrementi tutti i
maggiori manifatturieri europei tranne la Germania, in
stabilità negativa.

+9%
=

+24% +16% +21%+8% +5%
=

+19% +6% +10% +14%
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Il cumulato parziale mostra segnali convintamente
positivi per tutti i principali produttori calzaturieri sia
all’interno che al di fuori dei confini UE.

Omogenea la dinamica dei maggiori produttori di
calzature a livello mondiale, con risultati diffusamente
positivi sia per gli europei che gli extra-UE.

CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021 1° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021

+27% +23% +20% +26% +24%

+16% +

+22% +14% +21% +24%

+25%
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+19% +18% +28% +19%+28%

++20% +67%

+26%
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+31%

+ +69% + ++ +



Anche nel secondo trimestre 2022 i manifatturieri UE
ed extra-UE di pelletteria confermano diffusi rialzi a
doppia cifra. Incrementi più contenuti solo per i
tedeschi.

PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021 1° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021

+23%+20% +19% +21% +4% +22% +22%+30% +17% +5%

Brillante anche nel cumulato annuale la dinamica dei
produttori europei, in forte crescita. Bene la Germania,
sebbene su ritmi più contenuti. Buona performance anche
per i partner extra-europei.
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+25% +18%

+30%
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ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021
Andamento complessivamente incoraggiate per il
segmento. Significativa la crescita media UE, nonostante
lo stallo dei francesi e il tonfo degli spagnoli.
Considerevoli rialzi anche per i confezionisti extra-UE.

1° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021

=
+63%

+25%

-38%

+4%

+18%

+24%+40%

Il parziale 2022 conferma la dinamica positiva del
settore, nonostante qualche incertezza per i
confezionisti tedeschi. Bene anche Turchia e Cina. In
positivo anche i produttori indiani e pakistani.
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+17% +2%+18%

+

-1%
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Media UE in forte crescita nel paragone di lungo periodo,
trainata dalla performance di Italia e Polonia. Qualche
preoccupazione per la Germania, in calo. Rialzi per i
cinesi, qualche incertezza invece interessa gli americani.

Molto positiva la dinamica del settore nel parziale
2022 per i manifatturieri UE. Tra i player internazionali
si confermano dinamici i produttori cinesi, in difficoltà
anche nel semestre invece gli USA.

ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021 1° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021

+1%+13%+10%

-2%-2%

+23% +

+19%
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 Critico lo scenario automotive europeo nel confronto
di lungo periodo con immatricolazioni in forte
contrazione per tutti i maggiori Paesi UE.

 La tendenza al ribasso nell’UE, non accenna ad
arrestarsi, poiché i problemi della catena di
approvvigionamento continuano a limitare la
produzione di veicoli. In questo scenario pesa
soprattutto la difficoltà di approvvigionamento di
microchip e di altri componenti.

AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT

2° TRIMESTRE 2022 SU 2° TRIMESTRE 2021 1° SEMESTRE 2022 SU I° SEMESTRE 2021

-
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 Il paragone di breve periodo non mostra un
miglioramento del quadro settoriale, con ribassi a due
cifre per tutti i principali mercati europei.



 Oltre i confini UE le immatricolazioni USA calano del
18%. Argentina (+3%), India (+10%) e Cina (+3%) sono
gli unici mercati in crescita da inizio 2022.

 -12% le immatricolazioni UK nei primi 6 mesi 2022

-16% -17% -21% -15% -10%
-14% -11% -23% -16% -11%



LUSSO
RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2022
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La dinamica più favorevole emersa nella seconda metà del 2020, e confermata nel 2021, prosegue nel parziale 2022. Sebbene
queste tendenze rimangano condizionate dagli sviluppi della situazione sanitaria, il mercato del lusso ha assistito a una ripresa
trainata dall'appetito dei consumatori per i beni di prima qualità e da un recupero dei flussi turistici, in particolare in Europa.

 LVMH - il fatturato organico del colosso francese cresce del 21% nel semestre 2022 rispetto il corrispettivo 2021. La
divisione moda e beni in pelle cresce del 24% mostrano il risultato migliore rispetto a tutti gli asset LVMH. Eccellente prima
metà d’anno per LouisVuitton e Dior. Solidità per Fendi. Forte crescita per Celine. Molto bene Loro Piana e Marc Jacobs.

 KERING - ricavi in aumento del 16% nei primi sei mesi dell’anno. Rallenta Gucci, che tuttavia cresce dell’8%. Yves Saint
Laurent si conferma molto dinamico: +34%, mentre Bottega Veneta mette a segno un rialzo del 13%. Un complessivo +29%
invece per gli altri brand del gruppo. Molto forte la crescita di Balenciaga e Alexander McQueen. Rimbalzo positivo di Brioni.

 HERMÈS - ricavi in rialzo del 23% a tassi costanti per la maison francese del lusso. Forte crescita registrata su tutti i
maggiori mercati internazionali con l’ottima tenuta dell’Asia nonostante le criticità osservate in Cina nei primi sei mesi 2022.
La domanda spinge le vendite di beni in pelle e selleria: +12% nel confronto semestrale col 2021.

 TOD’S - +14% i ricavi del gruppo nei primi 6 mesi 2022 (tassi costanti). Balzo di Tod’s +21%, seguito da Hogan (+16%) e
Fay (+17%). Stabile Roger Vivier (+1%). Tra le categorie merceologiche la pelletteria balza del 40%, bene anche le calzature
(+10%). Dinamici i clienti europei (+36%) e americani (+38%), criticità per i cinesi (-19%).

 FERRAGAMO - fatturato in rialzo del 17% per il brand fiorentino rispetto al primo semestre 2021. Buona performance su
tutti i mercati principali eccetto l’Asia (-8%) per il perdurare degli effetti della pandemia, in particolare in Cina.

 PRADA - Ricavi netti in crescita del 22% per la griffe milanese (cambi costanti). Brillano le divisioni pelletteria (+18%) e
calzatura (+39%). Ottima la performance di Prada (+28%) e Church’s (+29%). Bene Miu Miu (+14%). Tra i clienti più dinamici
spiccano americani e mediorientali.
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NOTE

 Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni di
categoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private

 Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre

 Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari
(USD)

 Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore e
pubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza di
origine.

A cura del Servizio Economico Lineapelle

© Lineapelle - È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione non autorizzata del presente documento, anche parziale
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