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Il 2019 è stato un anno caratterizzato da cali diffusi e generalizzati per l’industria conciaria 

italiana. Se la produzione settoriale ha complessivamente registrato un decremento pari 

al 6,1% in valore e all’8,9% in volume di pelli finite (-2,4% per il cuoio suola), le analisi di 

dettaglio mostrano come la tendenza ribassista, seppur con intensità differenti, abbia 

colpito, nel complesso, tutti i principali segmenti di produzione (per tipologia animale, 

destinazione d’uso, fascia di prezzo) e tutti i più importanti distretti regionali.  

 

Negativa anche la variazione delle esportazioni (-8,2%), che rappresentano il 73% del 

fatturato conciario italiano e nel 2019 hanno raggiunto 119 Paesi. Nello specifico dei 

risultati di export verso i principali Paesi esteri, sono rare le eccezioni al quadro negativo 

generale. L’Area Cina, principale destinazione dell’export di pelli conciate italiane con una 

quota pari all’11% del totale, è apparsa ancora in sofferenza, con una perdita del 22,1%. 

In Europa hanno sostanzialmente limitato i danni le spedizioni verso Francia (-3,6%) e 

Portogallo (-6,3%), mentre gli scambi verso gli altri rilevanti partner UE hanno segnato 

decrementi a doppia cifra (Romania -16%, Germania -14,5% Spagna -11,4%). In generale 

controtendenza soltanto le esportazioni verso il Vietnam: +3,2% nel periodo. 

 

Le cause della contrazione vanno soprattutto ricercate nelle forti incertezze generali del 

quadro economico internazionale e nelle politiche di contenimento dei costi poste in essere 

da alcuni importanti segmenti di clientela. Queste hanno colpito indiscriminatamente tutti 

principali Paesi produttori di pelli e la congiuntura è risultata quindi mediamente negativa 

per tutto il settore a livello globale. In tale difficile contesto, la conceria italiana è 

comunque riuscita a mantenere (e in alcuni ambiti addirittura a rafforzare) il proprio 

primato internazionale.  

 

È possibile consultare e scaricare gratuitamente una presentazione infografica dei risultati 

dell’industria conciaria italiana al seguente link.  

 

Fonte: UNIC – Concerie Italiane 

https://unic.it/storage/RdP%202019/UNIC%20Concerie%20Italiane%20-%20Risultati%20Industria%20Conciaria%202019.pdf

