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Congiuntura IV Trimestre 2009

 

GREZZO

Seppure meno intensamente rispetto al

terzo trimestre, prosegue la crescita dei

corsi del grezzo. Le taglie bovine grandi

sono quelle maggiormente coinvolte, con i

tori in testa; vacche e vitellame hanno

visto una ripartenza in novembre e

dicembre dopo una breve contrazione. La

dinamica del grezzo ovicaprino si

differenzia, con l’Iran in crescita e la

Nuova Zelanda ferma.

Crescono i livelli di export verso Estremo

Oriente e Turchia. 

PELLI GREZZE 

Andamento dei CORSI per tipologia animale

FORNITORI

La produzione conciaria conferma

variazioni negative per le più importanti

tipologie animali; ma la consistenza del

ribasso si è ridotta e la dinamica sui mesi

precedenti mediamente migliora. Vitelli

generalmente più deboli di bovine grandi

ed ovicaprine. Prudenza nella domanda,

con maggiori difficoltà per le fasce più

alte.

Componenti, accessori e materiali

alternativi hanno chiuso il 2009 con un

trimestre in rosso, soprattutto tessuti e

sintetici. Recuperi diffusi nel breve periodo,

con particolare brillantezza degli accessori. 

UTILIZZATORI

Il settore calzaturiero ancora in flessione

nel confronto anno su anno. Gli italiani

mostrano un andamento lievemente peggiore

dei rimanenti produttori europei, dove

Francia, Germania e Regno Unito

sperimentano i primi moderati segni di

ripresa. In sofferenza le esportazioni cinesi,

brasiliane e vietnamite. In calo, anche se di

minore entità, l’India. Più ottimismo per il

confronto con il terzo trimestre 2009, con

passivi contenuti anche per la calzatura

italiana e qualche risultato positivo (Francia,

Brasile, Vietnam).

Segno meno anche per il bilancio trimestrale

della pelletteria, con il resto d’Europa più in

difficoltà degli italiani. Positivo il breve

periodo, con rialzi per Italia e Spagna. Trend

simile per la Cina; in crescita stagionale

l’export indiano.

Ribassi generalizzati per l’abbigliamento in

pelle europeo. Dinamismo per Turchia e

India, ancora in calo la Cina.

Nell’arredamento imbottito, recuperi

congiunturali in Europa (bene le vendite Gran

Bretagna e Nord Europa) e negli Stati Uniti.

ASPETTATIVE I TRIMESTRE 2010

Gli operatori prevedono stabilità o una
leggera crescita in apertura d'anno.

La Nota completa (16 pagg.) può essere
acquistata per email (↓).
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Vacche Tori Bovetti /
scottone

Vitelli Ovine Capre

IV trimestre 2009 su IV trimestre 2008

IV trimestre 2009 su III trimestre 2009




