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GREZZO 

Prevalente stabilità nel confronto trimestrale 

dei prezzi delle bovine grezze, ad eccezione 

delle pelli di vacca, in aumento. A settembre, 

in crescita tutte le tipologie tranne i tori, che 

risultano invariati.  

Lieve ribasso dei prezzi delle ovicaprine, che 

rimangono tuttavia su livelli molto elevati nel 

confronto in serie storica. 

FORNITORI 

Sebbene permangano profonde differenze 

anche tra aziende del medesimo segmento 

produttivo, l’andamento stagionale delle 

vendite del settore conciario nel trimestre 

estivo è apparso mediamente stagnante. Alla 

sostanziale stabilità complessiva delle bovine 

grandi, si accompagna il leggero accenno 

negativo dei vitelli ed il calo delle ovicaprine. 

Si mantiene positivo il trend delle fasce più 

alte e delle destinazioni pelletteria ed interni 

auto, nonostante qualche rallentamento per 

questi ultimi.  

Proseguono i ribassi stagionali per il settore 

degli accessori, componenti e materiali 

succedanei, in particolare per il segmento 

dei componenti per calzatura, a fronte di 

andamenti lievemente migliori per tessuti, 

sintetici e altri accessori. Diminuiscono le 

perdite nel breve periodo 

UTILIZZATORI 

Anche nel terzo trimestre la calzatura 

registra un decremento stagionale.  

Le perdite più intense sono quelle di italiani e 

francesi, mentre Germania e produttori iberici 

registrano cali più moderati. Anche la 

produzione cinese è in negativo, export 

incluso. In Brasile: esportazioni in calo nel 

lungo periodo e stabili nel breve. Cresce la 

produzione vietnamita.  

La pelletteria rallenta rispetto alle impennate 

dei mesi precedenti ma il panorama resta 

positivo: bene Italia e Francia, qualche calo in 

Spagna e Germania. In Asia, lievi incrementi 

per la Turchia, Cina in crescita. 

Stagnazione diffusa nel confronto annuale per 

l’abbigliamento in pelle; unica eccezione è la 

Francia, in rialzo. Nel breve periodo, lievi 

recuperi anche per Italia e Spagna. Aumenta la 

produzione in Turchia e Cina.  

Nessun miglioramento per l’arredamento 

imbottito UE che resta sofferente (stabile la 

Germania, qualche incertezza nel Nord Europa, 

ribassi in Italia e Regno Unito). Incerta la 

situazione in Cina e altalenante negli USA.  

Per l’automotive, immatricolazioni in forte 

calo in Italia (sul totale Europa ribassi più 

moderati) anche se l’alto di gamma risulta 

decisamente meno colpito. Prospettive di 

crescita per la domanda in Asia e USA. 

AREA PELLE 

Andamento delle vendite nel III trimestre 2012 

 


