Congiuntura 3° Trimestre 2012
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.

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.
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Germania, qualche incertezza nel Nord Europa,

vendite del settore conciario nel trimestre
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situazione in Cina e altalenante negli USA.

sostanziale stabilità complessiva delle bovine
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Prospettive

di

auto, nonostante qualche rallentamento per
questi ultimi.
Proseguono i ribassi stagionali per il settore
degli accessori, componenti e materiali
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CATEGORIA

succedanei, in particolare per il segmento
SETTORE CONCIARIO

dei componenti per calzatura, a fronte di
andamenti lievemente migliori per tessuti,

BOVINO

sintetici e altri accessori. Diminuiscono le

VITELLINO

perdite nel breve periodo

OVICAPRINO
SETTORE ACCESSORI COMPONENTI SINTETICI

UTILIZZATORI
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registra un decremento stagionale.

ACCESSORI
TESSUTI E SINTETICI

Le perdite più intense sono quelle di italiani e
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export

incluso. In Brasile: esportazioni in calo nel

PELLETTERIA

lungo periodo e stabili nel breve. Cresce la

ABBIGLIAMENTO

produzione vietnamita.
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