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GREZZO 

Prosegue nel secondo trimestre la tendenza 

rialzista dei corsi bovini; toro e vitello 

mostrano gli aumenti più sensibili. 

Continua il recupero delle ovicaprine, 

soprattutto per il dinamismo delle 

neozelandesi prima della pausa. 

FORNITORI 

Il settore conciario registra variazioni 

medie positive delle vendite per le principali 

tipologie; ma il quadro complessivo si 

mantiene disomogeneo. Il traino della 

domanda è rappresentato dalle spedizioni in 

Estremo Oriente e, in misura inferiore, 

verso l’area europea, mentre si segnalano 

rallentamenti negli USA. Bene gli ordini per 

pelletteria, calzatura ed automotive. 

Per accessori, componenti e materiali 

succedanei, si rileva un leggero rialzo, in 

particolare per tessuti/sintetico e 

componenti per calzatura, mentre sono in 

lieve flessione minuterie metalliche e altri 

accessori. Rialzi diffusi nel breve periodo. 

UTILIZZATORI 

Anche il secondo trimestre nel confronto 

anno su anno appare in salita per la 

calzatura. La vivacità dei produttori iberici 

è affiancata dai moderati rialzi di Italia e 

Francia, a fronte di lievi cali per la calzatura 

tedesca e inglese.  

Pelletteria positiva, benché in leggero 

rallentamento. Dinamismo degli italiani, 

seguiti dalle buone performance di Francia e 

Spagna. In Asia, salgono le esportazioni 

cinesi, qualche flessione produttiva in 

Turchia. 

Fatturati in aumento rispetto al secondo 

trimestre dello scorso anno anche per 

l’abbigliamento in pelle. Bene Italia, 

Francia e Spagna, grazie alle esportazioni. 

Marginali incrementi produttivi nell’area 

mediorientale e decisi ribassi nell’export 

cinese. 

In Europa ancora sofferenza per 

l’arredamento imbottito, con parziali 

recuperi nell’export. Moderati aumenti degli 

ordini USA. 

Per l’automotive, nonostante un trend 

ancora negativo delle immatricolazioni in 

Italia e UE, si rilevano segnali di 

miglioramento sul fronte ordinativi. In 

frenata la produzione asiatica di auto; in 

crescita l’area NAFTA. 

PELLI GREZZE 
Andamento dei CORSI per tipologia animale 
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