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 Nell’ultimo trimestre dell’anno, gli indici di prezzo delle principali pelli grezze e semilavorate hanno mostrato un
andamento decisamente differenziato a seconda della tipologia animale e della piazza di origine

 Nel segmento delle bovine grezze, i vitelli hanno confermato il trend crescente dei mesi precedenti su tutti i
più importanti mercati di riferimento, mentre per vitellame e tori si è assistito a maggiore volatilità nel periodo
- cali lievi ma continui nelle quotazioni delle vacche

 I prezzi medi delle bovine wet-blue sono apparsi in ribasso in tutte le più rilevanti aree di approvvigionamento,
con intensità particolarmente marcate in Brasile

 Dopo un anno in cui ha prevalso debolezza, sono scarse le variazioni delle quotazioni medie delle pelli ovine negli
ultimi mesi del 2022
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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE -VARIAZIONE DA INIZIO A FINE ANNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE

Vitelli +27% Bovetti, scottone, vitelloni = Vacche -12% Tori -17% Ovini -4%

Italia +13% Italia (vitelloni) +5% Italia -1% Francia -19% Iran -4%

Francia +39% Germania (scottone) -1% Francia -10% Olanda = Spagna -8%

Olanda +19% Regno Unito (miste) -2% Olanda -26% Germania -5% Nuova Zelanda -2%

Australia +3% Spagna (vitelloni) +9% Germania -16% Nuova Zelanda -17%

Stati Uniti (miste) -10% Spagna -1% Danimarca -8%

Australia (miste) -22% Stati Uniti +30%

Svezia (miste) -4% 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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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
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 Fine dell’anno in frenata per il volume complessivo di abbattimento dei bovini adulti, che chiude il 2022 con un

lieve decremento annuale (-1%) - USA e UE mostrano un calo del 5/6%, ma la perdita aggregata europea è

principalmente frutto del crollo in Germania (-37%), con segno negativo anche in Francia, Polonia, Olanda e Belgio

(aumenti in Italia, Spagna e Irlanda) - In aumento i sudamericani (Brasile +8%,Argentina +4%), in ribasso gli oceanici

 Il quadro generale è leggermente negativo anche per i vitelli (-2%) - Se il dato complessivo europeo mostra leggero

ribasso (-1%), il dettaglio dei singoli Paesi mostra cali in Francia, Spagna, Polonia, Germania e aumenti in Olanda,

Regno Unito e Belgio - Decrementi anche in USA,Australia e Nuova Zelanda

 Confermato in aumento invece il quadro generale delle macellazioni ovine nelle principali regioni monitorate -

Segno positivo per la produzione europea (+1%), grazie a Italia, Regno Unito e Irlanda (ma calano tutti gli altri Paesi)

- Australia in crescita, USA e Nuova Zelanda in ribasso
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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) ANNO 2022 SU ANNO 2021

 Bovini adulti:

 Vitelli:

 Ovini:  

+7%
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MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI

 4° TRIMESTRE 2022 

SU 4° TRIMESTRE 2021

 TOTALE ANNO 2022 

SU TOTALE ANNO 2021
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+41%

+9%

+28% -13%

-22%
 Alluminio -15%
 Rame -17%
 Ferro -11%
 Nickel +30%
 Zinco -10%

 Alluminio +9%
 Rame -5%
 Ferro -25%
 Nickel +40%
 Zinco +16%

-13%

-4%

+3%

+12%

-17%



SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
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 Il quarto trimestre dell’anno registra risultati di vendita/export nei principali Paesi conciari anche
notevolmente eterogenei tra di loro, anche se nell’aggregato d’anno completo tende a prevalere ancora segno
positivo

 Nel comparto delle bovine medio-grandi, l’Europa registra decrementi trimestrali nelle produzioni italiane,
tedesche ed austriache (frenata dell’automotive come causa principale), mentre in Asia e America Latina appaiono
tutti in frenata, tranne la Cina - Totale annuale comunque positivo per quasi tutti (tranne i sudamericani)

 Le bovine piccole (vitelli) frenano ancora in Italia e Spagna e mostrano aumenti in Francia, ma il dato
complessivo 2022 è positivo per tutti

 Si conferma invece ancora diffusamente positiva la situazione globale del segmento ovicaprino, che mostra giusto
qualche incertezza a fine anno in Italia
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 Bovine medio- grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

 Bovine medio- grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI  VENDITA ITALIA
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 Bovine medio-grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

 Bovine medio-grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT EUROPA
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 Bovine

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT MONDO

 Bovine

 Ovicaprine
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Ampi e diffusi rialzi confermano la resilienza del
comparto, in crescita a doppia cifra in tutti i segmenti in
quasi tutti i maggiori produttori europei nel cumulato
2022. Qualche stonatura rileva nelle altre parti di
calzature, dove arretra la Germania, in contenuto calo.

Prosegue anche nell’ultimo trimestre dell’anno la
dinamica rialzista di accessori e componenti, con la
media UE in rialzo a due cifre sullo stesso periodo 2021.
Qualche incertezza prevale per i produttori spagnoli, in
leggero calo. Risultati mediamente positivi per tutti i
segmenti del comparto.

SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT
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+6% +

-1%

+18% +15% +22% +24%+17%

4° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021

+21% +15% +25%+19%
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Decelera la crescita del settore verso il finale 2022, che
si conferma tuttavia in crescita nel lungo periodo. Buona
la tenuta di sintetico e tessuti di fibre sintetiche e
artificiali. In sofferenza invece il rigenerato, con ribassi
per tutti i manifatturieri UE eccetto i tedeschi.

SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT
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Ottima performance del comparto nel confronto
2022/2021: +7% la media UE con significativi incrementi
a due cifre per italiani e spagnoli. A livello di segmenti, il
confronto annuale mostra la tenuta del rigenerato di
fibre di cuoio, in moderato rialzo in tutti i Paesi UE con
l’esclusione dell’Italia. Bene sintetico e tessuti sintetici.

+4% +2% +13% +6% +22%+1% +16% +5% +5% +11%+7%
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Lo scenario del settore calzaturiero si mostra
convintamente positivo anche per l’intero anno 2022,
dove il confronto col 2021 vede rialzi marcati e diffusi
sia in Europa che al di fuori.

CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT

L’ultimo quarto 2022 conferma il segno positivo per i
calzaturieri europei, tutti con incrementi a due cifre nel
paragone stagionale. Oltre i confini comunitari
rimangono in territorio positivo anche asiatici e
brasiliani, mentre moderano il tasso di crescita i cinesi.

+21% +17% +24%

+

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

+18% +17%+20%

++ +

+18% +12%

LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
4° TRIMESTRE 2022

4° TRIMESTRE 2022 SU 4° TRIMESTRE 2021 TOTALE ANNO 2022 SU TOTALE ANNO 2021

+17% +15%

+4% + +13%

+20% +20% +16%+21% +25% +3%

+



Lo spaccato annuale ripropone lo stesso scenario
osservabile nel confronto stagionale, senza significative
differenze. Anche nel cumulato 2022 la Romania
rappresenta l’unica importante eccezione, in calo del 4%.

Sebbene con una crescita leggermente più moderata,
anche l’ultimo trimestre 2022 conferma il trend
espansivo della pelletteria europea (+8% in media),
nonostante persista il calo dei romeni. Dinamica
crescente anche per i partner extra-UE.

PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT

+
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L’ultimo quarto 2022 uniforma i risultati dei
confezionisti europei, spingendo in positivo tutti i
maggiori produttori UE. Preoccupano gli spagnoli,
ancora in perdita. Tra gli asiatici bene cinesi e
pakistani. Battuta d’arresto invece per gli indiani.

ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT

+28%

La dinamica annuale, nel paragone col 2021, conferma
il quadro UE prevalentemente positivo già delineato
nel corso degli ultimi due trimestri 2022. Oltre i
confini comunitari la Cina rafforza la crescita, mentre
chiudono l’anno in positivo sia India che Pakistan.
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Dopo una chiusura 2021 da record, nel 2022 il settore
accusa un rallentamento connesso ad un raffreddamento
della domanda per l’acquisto di mobili imbottiti. Ottima
resilienza di italiani e polacchi, che sostengono la media UE
(+6%) nonostante il calo dei tedeschi. Bene la Cina, criticità
per il mercato USA.

Decelera fino a passare in territorio negativo la dinamica
europea dell’arredo imbottito nel confronto stagionale.
Tengono solo i produttori italiani, ancora con segno
positivo, mentre arrancano tedeschi e polacchi. Male
anche Cina e Stati Uniti.

ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI  EXPORT
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Le immatricolazioni di auto nuove nell'UE sono
diminuite nel 2022, soprattutto a causa della carenza
di componenti nella prima metà dell'anno. Sebbene il
mercato abbia mostrato segni di miglioramento
nell'ultima parte dell'anno, con aumenti da agosto a
dicembre 2022, i volumi cumulativi si sono attestati
sul livello più basso dal 1993.

Fuori Europa, calano le immatricolazioni di UK (-2%)
e USA (-9%), mentre crescono quelle cinesi (+10%).

Gli ultimi tre mesi 2022 segnano la ritrovata fiducia del
mercato dell’auto, con immatricolazioni in crescita in
tutti i maggiori Paesi UE, grazie alla spinta osservata nel
mese di dicembre. Molto dinamiche la domanda tedesca
e italiana, fiacca invece quella spagnola.

AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI  VENDITA
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LUSSO

RISULTATI 2022
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Generalmente positiva la chiusura 2022 per tutti i principali top brand moda europei. Emergono tuttavia incertezze nella
parte finale dell’anno, dove i risultati dell’ultimo trimestre rallentano alcune performance. Nel breve termine, lo scenario
appare incerto, nonostante le prospettive 2023 appaiano cautamente fiduciose.

 LVMH - Chiude l’anno con un fatturato organico in rialzo del 23%. Notevole performance del Fashion & Leather
Goods (+20%), in particolare grazie a Louis Vuitton (fatturato per la prima volta oltre i 20 miliardi di euro), Christian
Dior, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe e Marc Jacobs, che hanno raggiunto livelli record di ricavi e utili nel 2022.

 KERING - Ricavi del gruppo a +9% nel 2022. Frena Gucci (+1% nell’anno dopo il tonfo registrato nel quarto
trimestre, -14%). Dinamici invece YSL (+23%) e Bottega Veneta (+11%). Molto buoni i risultati dei brand minori
(+16%): eccellenti per Balenciaga, buoni per Alexander McQueen, in recupero per Brioni.

 HERMÈS - Vendite in aumento del 23% per la maison francese. Il settore pelletteria e selleria cresce del 16%, con
una performance particolarmente favorevole nel quarto trimestre dell’anno.

 TOD’S - Ricavi del Gruppo oltre il miliardo di euro nel 2022 (+11% a tassi costanti). Ottimo Tod’s (+16%), crescono
anche Hogan (+9%) e RogerVivier (+3%).Vola la pelletteria (+32%) ma va bene anche la calzatura (+8%).

 FERRAGAMO - Fatturato annuale +6% (tassi costanti). Buona la performance sul mercato europeo, molto vivace
quello nordamericano. La calzatura cresce dell’8%, qualche incertezza per la pelletteria (ricavi invariati, +0,1%).

LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
4° TRIMESTRE 2022



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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https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
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