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 Un altro trimestre diffusamente crescente (soprattutto nei primi due mesi) sul fronte dei prezzi delle pelli
grezze e semilavorate - poche le eccezioni e non superiori al singolo punto percentuale nelle variazioni mensili

 Nel segmento delle bovine grezze, gli incrementi si confermano più rilevanti per gli scacchi peso più grandi –
Vitelli e vitellame registrano infatti gli aumenti medi più moderati, mentre le pelli di toro (+65% da inizio anno)
e vacca (sostanzialmente raddoppiate su alcune piazze) crescono a ritmo particolarmente sostenuto

 In deciso rialzo anche i prezzi delle bovine wet-blue cresciuti mediamente del 18% da gennaio a metà anno (con
punte del +43% per le australiane e +25% per le brasiliane)

 Anche gli indici medi di quotazione delle pelli ovine sono risultati in aumento, anche se con intensità più
contenute rispetto alle altre tipologie
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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE -VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A GIUGNO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE

Vitelli +11% Bovetti, scottone, vitelloni +15% Vacche +49% Tori +65% Ovini +4%

Italia +1% Italia (vitelloni) +6% Italia +4% Francia +69% Iran +4%

Francia +7% Germania (scottone) +33% Francia +71% Olanda +40% Spagna -7%

Olanda +28% Regno Unito (miste) +15% Olanda +41% Germania +36% Nuova Zelanda +11%

Australia +31% Spagna (vitelloni) +19% Germania +48% Nuova Zelanda +80%

Stati Uniti (miste) +55% Spagna +91% Danimarca +50%

Australia (miste) +43% Stati Uniti +100%

Svezia (miste) +33% Svezia +41%

Nuova Zelanda (bovetti) +20% Nuova Zelanda +17%

Danimarca (miste) +26% Danimarca +47%
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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA 

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

40

60

80

100

120

140

160

apr-19 giu-19 ago-19 ott-19 dic-19 feb-20 apr-20 giu-20 ago-20 ott-20 dic-20 feb-21 apr-21 giu-21

(base: 2005=100)

vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue

LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
2° TRIMESTRE 2021



MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
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 Si intensifica lievemente il trend negativo delle macellazioni di bovini adulti registrato a inizio anno e il panorama

complessivo del primo semestre 2021 risulta in calo del 6% rispetto al medesimo periodo del 2020 - Il dettaglio

sull’Europa è invece in controtendenza (+1%, trend in decisa crescita) e, tra i primi produttori, solo Gran Bretagna

e Irlanda mostrano segno negativo - In aumento anche USA (+6%) e Nuova Zelanda, in calo i sudamericani e

l’Australia (quest’ultima a doppia cifra)

 In ribasso i volumi totali di abbattimento dei vitelli (-4%), ma in miglioramento tendenziale negli ultimi mesi - Cali

nell’ordine del punto percentuale in Francia, Olanda, Italia e Germania, forti aumenti in Polonia - Australia in calo a

doppia cifra (come gli USA), segno positivo in Nuova Zelanda

 In calo anche il quadro complessivo delle macellazioni ovine nelle principali regioni disponibili (-5%) - La

produzione europea perde il 5% (nonostante i lievi incrementi in Spagna, Francia e Italia), con ribassi anche in USA

e nei Paesi oceanici
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MATERIE PRIME
PELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020

 Bovini adulti:

 Vitelli:

 Ovini:  

+14% +4%

+2%
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+1% +3% +2%

= =

+6%

-6% -24%

-3% -37%

-5%
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MATERIE PRIME
ALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI

 2° TRIMESTRE 2021

SU 2° TRIMESTRE 2020

 1° SEMESTRE 2021

SU 1° SEMESTRE 2020
+59%

121% +40%

+30% +53%

+61%

 Alluminio +60%
 Rame +81%
 Ferro +114%
 Nickel +42%
 Zinco +48%

 Alluminio +41%
 Rame +66%
 Ferro +99%
 Nickel +40%
 Zinco +38%

Nonostante la volatilità 
mostrata da alcune 
tipologie nelle ultime 
settimane, il cumulato  
parziale 2021 registra 
incrementi significativi e 
crescenti nelle 
quotazioni delle lane: 
rialzi che si promettono 
profittevoli anche nei 
mesi a venire, grazie alla 
vivace domanda cinese
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SETTORE CONCIARIO
TENDENZE
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I confronti, sia su base trimestrale che semestrale, tra i dati 2021 ed i corrispettivi dell’anno passato risentono

pesantemente della parziale (o totale, per alcuni Paesi) interruzione della produzione e della vendita di pelli occorse

(con tempistiche non uniformi) durante la prima ondata pandemica globale da Covid-19 della primavera 2020. Tali

paragoni, coinvolgendo valori disomogenei tra le due annualità, mostrano ovviamente nella quasi totalità dei casi

variazioni positive, spesso anche molto intense. Nonostante tali incrementi, sono molti i Paesi produttori (inclusa

l’Italia) che non hanno ancora recuperato completamente i livelli di produzione e fatturato pre-pandemici.
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2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020

 Bovine medio- grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

I° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020

 Bovine medio- grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI  VENDITA ITALIA
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+30%

+25%

+2%

+88%

+64%

+45%



2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020

 Bovine medio-grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

 Bovine medio-grandi

 Bovine piccole

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT EUROPA
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1° SEMESTRE 2021 SU 1° SEMESTRE 2020
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+55% +44% +51% +61% +85% +9% +9% +10% +16% +38%

+52% +64% +43% +10% +17% +9%

+44% +46% +10% +15%



 Bovine

 Ovicaprine

SETTORE CONCIARIO
ANDAMENTO INDICI DI EXPORT MONDO

 Bovine

 Ovicaprine -
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SETTORE ACCESSORI E COMPONENTI
ANDAMENTO INDICI DI  VENDITA

2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020 1° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020
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Complici i bassi livelli di attività imposti dal lockdown
nella primavera 2020, il comparto registra marcati
incrementi per tutti i manifatturieri europei nel
confronto del secondo trimestre 2021 con il
corrispettivo dell’anno passato. I rialzi interessano tutti i
comparti, senza alcuna eccezione.

Si consolidano nel cumulato 2021 gli incrementi dei
manifatturieri UE del settore, tutti in salita. Nel
confronto col corrispettivo 2020. Qualche criticità
interessa limitatamente i manifatturieri est-europei (in
particolare bulgari).

+51% +89% +39% +19% +21% +18% +28% +7% +18%+58%+56% +49%
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SETTORE TESSUTI E SINTETICO
ANDAMENTO INDICI DI  VENDITA

2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020 1° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020
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Rimbalzi di fatturato anche per tessuti sintetici e
succedanei europei. Gli incrementi riguardano tutti i
comparti e tutti i principali produttori comunitari con
rarissime eccezioni di limitato rilievo.

I primi sei mesi dell’anno in corso confermano la
tendenza rialzista, che interessa in maniera omogenea
tutti i produttori UE e tutti i comparti del settore.

+57% +51% +74% +58% +67%+65% +23% +18% +29% +18% +28% +21%
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Dinamica semestrale positiva per tutti i manifatturieri
UE, che registrano incrementi significativi e diffusi. Rialzi
anche per i produttori asiatici, brasiliani e messicani.

Il raffronto con livelli di attività nettamente sfavorevoli
nel secondo trimestre 2020 enfatizza il rimbalzo di tutti
i produttori calzaturieri dentro e fuori i confini UE.

CALZATURA
ANDAMENTO INDICI DI  VENDITA

2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020 1° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020

+64% +50% +68% +33% +35%

+47% +

+23% +30% +6% +7%

+30% +11%
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+17% +8% +12% +11%+34%

+39%+14% +18%

+49%

LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
2° TRIMESTRE 2021

+49%

+ + + ++



Accelerano i manufatturieri UE ed extra-UE nel
confronto di lungo periodo, con incrementi
particolarmente elevati in virtù delle limitazioni imposte
alle attività produttive per fronteggiare l’emergenza
Covid-19 nel secondo trimestre dello scorso anno.

PELLETTERIA
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA

2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020 1° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020

+66%+76% +87% +77% +37% +17%

+25% +

+20%

+14%

+32% +33% +13%

Il paragone semestrale mitiga parzialmente gli elevati tassi
di crescita del fatturato dei produttori globali, in
particolare UE. Sebbene il rapporto col cumulato 2020
rimanga diffusamente positivo, stona la Romania, in calo.
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+35%

-5%

+38%
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ABBIGLIAMENTO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA

2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020
Luci ed ombre si alternano nei risultati trimestrali del
settore nel confronto col 2020. Rialzi favorevoli per i
maggiori confezionisti UE con l’esclusione di spagnoli e
tedeschi. Incrementi generalizzati per i produttori extra-
UE.

1° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020

+6%

-10%

+

-42%

+4%

+6% +8%

-9%

-52%

+63%

Il trend semestrale restituisce un quadro velato di
incertezze per i manifatturieri UE, dove la crescita di
Italia e Polonia stride con le perdite di francesi, spagnoli
e tedeschi. Rialzi diffusi per gli asiatici, eccetto gli indiani.

+8%
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+35% +12%

-7%

+

-12%

-33%
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Prosegue anche nel secondo trimestre 2021 la crescita
del settore, al seguito degli ottimi risultati di italiani e
polacchi. Incoraggiante anche il quadro oltre i confini UE.

Vendite in generale rialzo per il settore anche nel
confronto semestrale, dove tutti i principali player
internazionali registrano incrementi significativi.

ARREDAMENTO IMBOTTITO
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA

2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020 1° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020

+9%+54%+32%

-2%

+22%

+ +

+57%
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++58% +29%

+ +
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 Forti aumenti per le immatricolazioni di nuove auto nel
continente europeo nel paragone tra il secondo
trimestre 2021 e l’equivalente dell’anno precedente.

 I risultati riflettono una crescita particolarmente
significativa anche in considerazione della riduzione
delle attività di vendita connesse al lockdown imposto
nel secondo trimestre 2020 per far fronte
all’emergenza pandemica.

AUTOMOTIVE
ANDAMENTO INDICI DI VENDITA

2° TRIMESTRE 2021 SU 2° TRIMESTRE 2020 1° SEMESTRE 2021 SU I° SEMESTRE 2020

+56% +37% +
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+44% +85%
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 Confronto semestrale molto positivo, sebbene il
settore non compensi le forti perdite 2020. Il
confronto col primo semestre 2019 è infatti negativo.

 In crescita nel semestre 2021 tutti i principali mercati
extra-UE: USA (+29% le immatricolazioni nel
cumulato 2021) e Cina (+27% nonostante un
rallentamento nel mese di giugno).

 +39% le immatricolazioni UK nel periodo

+51%+25% +15% +29% +34%



LUSSO
RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2021
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Accelera il recupero dei brand moda lusso europei nel primo semestre 2021, i cui risultati invitano ad un atteggiamento
cautamente ottimista anche nei mesi a venire nonostante l’incertezza che va delineando lo scenario post Covid-19.

 LVMH –+53% la crescita del fatturato organico rispetto nella prima metà dell’anno in corso sul corrispettivo 2020 (+11% il
paragone con i primi 6 mesi 2019). Da record gli incrementi della divisione moda e beni in pelle: +81% rispetto al
corrispettivo 2020, +38 rispetto al 2019. Notevoli i risultati di LouisVuitton, Dior, Fendi, Loewe e Celine. Bene Marc Jacobs.

 KERING – ricavi consolidati in rialzo del 54% nel primo semestre 2021. Sui livelli di crescita pre-pandemia Gucci, con
vendite su del 50%. Rialzi anche per Yves Saint Laurent (+58%). Decisi incrementi per Bottega Veneta (+45%) e gli altri brand
del gruppo (+65% i ricavi a tassi costanti). Prestazioni eccezionali di Balenciaga e Alexander McQueen. In recupero Brioni.

 HERMÈS – eccezionale +70% nei ricavi a tassi costanti (+33% nel paragone 2019). Tutti i mercati confermano il trend in
crescita. La forte domanda spinge al rialzo i risultati di beni in pelle e selleria (+63% le vendite nel semestre).

 TOD’S – +58% (tassi costanti) la crescita dei ricavi del gruppo marchigiano nel primo semestre 2021. In recupero Tod’s
(+54%), RogerViver (+88%), Hogan (+37%) e Fay (+35%). In rialzo sia la calzatura (+57%) che pelletteria (+70,5%).

 FERRAGAMO – su del 46% i ricavi (tassi costanti) della griffe fiorentina nel primo semestre 2021. In espansione tutte le
categorie di prodotto, con incrementi di fatturato rispettivamente del 43% e del 45% per calzature e pelletteria.

 PRADA – Ottimi risultati per la griffe milanese: +66% di ricavi nei primi 6 mesi 2021 (cambi costanti). Eccezionale la
performance di Prada (+64% rispetto al 2020). Soddisfazione per Miu Miu (+43%). Incertezza invece per Church’s (-1%).
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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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https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3
https://www.lineapelle-fair.it/it/analisi-mercato
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