
 

            
 

C O M U N I C A T O 
         

 
 
 
 
 
 
L’interesse per le giornate della pelle (25-27 febbraio, Milano) è alto. Gli accrediti di 
buyer, stilisti e visitatori da almeno 114 Paesi sono molto più numerosi del passato.  
 
LINEAPELLE, con i campionari primavera-estate della prossima stagione, si svolgerà nel 
pieno delle sfilate donna e sarà affiancata dal salone delle tecnologie Simac - Tanning 
Tech per l’industria della calzatura, pelletteria e concia.  
Su oltre 42.000 mq. netti, 41 nazioni esporranno pelli, accessoristica, componentistica, 
tessuti e sintetici, modellistica, chimica. Il 56% della superficie sarà occupata da 
concerie, delle quali le italiane costituiscono la parte preponderante. La moda pertanto 
avrà il ruolo dominante.  
Come?  
Le scelte dei creativi confermano la preferenza per il materiale pulito, liscio, essenziale 
ma ricercato, potenzialmente perfetto: questa è la fascia alta. Il gusto però aggiunge 
l’alternativa, recente e audace, dell’usato, vissuto, perciò logoro, volutamente 
rovinato. I suoi articoli appariranno decisamente moderni e innovatori, mirati ad 
alleggerire il formale e valorizzare il casual. Accessori e abbigliamento oscilleranno tra i 
due opposti, da un lato qualità adatta anche ad un prodotto di design; dall’altro oggetti 
personalizzabili e comunque facili, espressione di uno stile moderno basato sulla 
quotidianità cioè sulla normalità. 
 
LINEAPELLE ha sponsorizzato la sfilata Next Generation di Camera Nazionale della 
Moda Under 30 di giovani stilisti con capi in pelle, che si svolgerà la serata del 24 
febbraio al Teatro Vetra, nell’ambito del calendario della Camera Italiana della Moda, 
la quale metterà inoltre a disposizione nel Palazzo dei Giureconsulti la sala Donzelli per 
tutte le 6 giornate, dove LINEAPELLE riprodurrà per stilisti ed osservatori il suo noto 
Fashion Studio, raccolta semestrale delle novità di ornamenti e di materiali di almeno 
un trentennio. La mostra denominata “Pelle, una storia, italiana” sarà inaugurata il 25 
febbraio alle ore 19 con un cocktail alla presenza dei vertici di Camera e LINEAPELLE.   
 
Nei padiglioni si aspettano tantissimi articoli studiati per l’ambiente, dai metal free alle 
rifinizioni all’acqua; ma soprattutto si prevede un salto delle abituali performance a 
causa di una domanda internazionale bisognosa, più che mai, di stimolare i 
consumatori con manufatti dotati di reale valore intrinseco, anziché solo dichiarato. È 
previsto un netto avanzamento nella tecnologia, offerta dal contestuale salone delle 
macchine Simac – Tanning Tech, dove alla priorità ecologica si affiancheranno svolte 
nell’affinamento e nell’alleggerimento delle superfici del conciato. 
 
 
 
 
 



 

            
 

 
 
 
 
 
Insomma, un complesso di aziende (1086) in pieno fermento, equivalente a 15 miliardi 
di dollari, con fatturati medi pro-capite di 13 milioni di dollari ma con società (almeno 
200) nella fascia dai 35 ai 400 milioni USD. Le 524 concerie equivalgono, tra italiane e 
non, a 8,6 miliardi di dollari, l’insieme accessori e componenti a quasi 4 miliardi, i 
tessuti-sintetici a circa 1,7.  
 
Trattandosi di produttori leader, è tra loro, specialmente a livello conciario, 
massimamente praticata la responsabilità ambientale e sociale, la trasparenza nella 
tracciabilità delle fonti di riferimento, l’applicazione degli standard ISO e le conseguenti 
certificazioni, il risparmio energetico, la garanzia dell’origine seppur sgradita a quei 
manifatturieri, che vendono beni di consumo senza dichiarare la nazionalità della pelle 
con cui li hanno confezionati. Un convegno, dedicato alla sostenibilità e rivolto ai 
brand, si terrà il 27 febbraio (sala Epsilon).  
Una riconosciuta attrazione dell’evento è la bellezza, la funzionalità, l’accoglienza degli 
stand, che conforta la visita di compratori e ricercatori da un lato ed accende la 
competizione tra espositori dall’altro. Da questa edizione riprenderà corpo il 
“premiostand”, già attuato nel passato, teso a diffondere gli allestimenti e le reception 
più gradevoli. 
 
Infine, che il made in Italy protagonista di LINEAPELLE si preoccupi del futuro è ovvio. 
Così si spiega quel concorso, giocoso ed entusiasta, organizzato da anni tra i ragazzi 
delle scuole medie, collocate nei distretti industriali del Paese, denominato “Amici per 
la pelle”. Il 27 arriveranno 1000 studenti da varie regioni, per assistere all’interno 
dell’Auditorium alla premiazione della classe, che ha realizzato il più votato da apposita 
giuria tra i lavori ispirati alla “Pop Art Tan”. 
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Concorso 

AMICI PER LA PELLE 

 

 

 

 

 

 

 

È alla sua quarta edizione il concorso “Amici per la Pelle”, promosso da UNIC (Unione 

Nazionale Industria Conciaria).  Coinvolge 1000 studenti delle scuole medie inferiori 

dei distretti conciari campano, lombardo, toscano e veneto. 

Scuole (53 sezioni di 9 Istituti), pubbliche amministrazioni e imprese impegnate per 

comunicare e prendere consapevolezza delle risorse dell’industria conciaria, grande 

realtà socio-economica dei territori coinvolti. 

Le tappe dell’iniziativa hanno previsto corsi sul processo produttivo nelle classi, visite 

ad aziende ed impianti industriali e infine la realizzazione di oggetti in pelle, il cui filone 

ispirativo è stata la pop art tan nella sua accezione popolare. Saranno esposti a 

LINEAPELLE, padiglione 9, sottoposti al giudizio dei visitatori. 

Il 27 mattina arriveranno ragazzi ed insegnanti per la cerimonia conclusiva, 

all’Auditorium Fiera Milano, Rho.  Premiazione e celebrazione accompagnate 

dall’attore-cabarettista Maurizio Lastrico. 
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Il crescente interesse per i prodotti sostenibili è guidato dall'idea che le prestazioni 
ambientali della manifattura possano e debbano migliorarsi.  

Secondo studi dell’UE, la maggior parte dei consumatori sostiene di essere orientata, a 
pari prezzo, all’acquisto di prodotti con migliori performance in termini di sostenibilità 
e di essere disposti a spendere di più, qualora le informazioni a riguardo siano 
attendibili e verificabili. 

Le concerie italiane a Lineapelle la praticano al più alto livello, come attestato dal 
rapporto annuale di settore che l’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) elabora 
e pubblica da oltre dieci anni. Vi si comunicano: l’impegno etico per la sicurezza del 
prodotto, le prestazioni ambientali e di responsabilità sociale delle concerie. 

Se ne parlerà a Lineapelle venerdì 27 febbraio p.v. (Padiglione 13, Sala Epsilon) nell’ambito 

degli incontri organizzati da UNIC che riguarderanno: 

10.00/12.00   La sicurezza chimica dei prodotti in pelle 

 Il capitolato Pelli e Sostanze chimiche  

Elisabetta Scaglia - UNIC 

 Monografia Federchimica e sviluppi REACh 

Maurizio Colombo – AISPEC/Federchimica 

 Linee guida “Prodotti chimici per conceria – Opportunità e 

criticità” 

Pierluigi Braggion, Andrea Meucci – UNPAC 

 La concia minerale – Aspetti tossicologici 

Angelo Moretto – Università degli studi di Milano 

 

12.00/13.00  La Carbon Footprint delle pelli italiane 

Presentazione risultati della ricerca “Analisi del ciclo di vita e 
calcolo della  
carbon footprint delle pelli per destinazione d’uso” 

Scuola Superiore S.Anna Pisa 

 

14.00/16.00  La sostenibilità delle pelli italiane 

La sostenibilità ambientale, sociale, economica ed etica di 
prodotto delle concerie ed il ruolo delle certificazioni volontarie. 
UNIC, ICEC 
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NEXT GENERATION  
Camera Nazionale della Moda 

24 febbraio, h. 21 

Teatro Vetra 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 9^ edizione del concorso “Next Generation”, promosso da Camera Nazionale della 

Moda, dedicato ai designer under 30, finalizzato alla ricerca di una nuova generazione 

di stilisti, vede coinvolta LINEAPELLE.  Alcune fra le sue più importanti concerie 

espositrici hanno fornito i pellami per gli outfit, realizzati dai finalisti Claudio Cutugno, 

Luca Lin, Alessandro Canti e Gianluca Visconti. 

Dopo la sfilata del 24 febbraio al Teatro Vetra, i capi saranno esposti nei padiglioni 13 e 

15 di LINEAPELLE, dove maxischermi trasmetteranno le sfilate della Settimana della 

Moda. 
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PELLE, UNA STORIA ITALIANA  
Palazzo Giureconsulti 

Sala Donzelli 

25 febbraio – 2 marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

Una rassegna inedita che racconta la suggestiva e nobile arte della concia. Essa in Italia 

ha raggiunto i livelli più alti dell’eccellenza, come testimoniano le aziende della nostra 

penisola, Veneto, Toscana, Lombardia, Campania etc. 

È allestita da LINEAPELLE nella Sala Donzelli di Palazzo dei Giureconsulti, Fashion Hub 

di Camera Nazionale della Moda durante la Fashion Week del capoluogo lombardo. Si 

è realizzato un evento per la valorizzazione di un settore strategico dell’economia 

italiana e per la nascita di una nuova generazione di stilisti. 

Sono presentate, attraverso l’evoluzione, le proposte migliori degli ultimi 30 anni da 

parte della conceria italiana, che LINEAPELLE ha raccolto, catalogato, ordinato nell’LP 

Fashion Studio, archivio e luogo di ricerca, nella zona romana di Milano (via Brisa, 3). 

L’installazione sarà aperta al pubblico dal 25 febbraio al 2 marzo, ore 9.00 alle 19.00, 

alla presenza dei vertici di Camera Nazionale della Moda e LINEAPELLE. 

Consulenti stilistici e tecnici saranno a disposizione per raccontare e illustrare. 
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CONGIUNTURA 2014 
 

 
 

MATERIE PRIME 

Pelli grezze. Andamento non omogeneo dei prezzi nell’ultimo trimestre, con trend 
ribassista per le bovine più piccole e più grandi, volatilità per le taglie medie, 
decrementi per le ovicaprine, tranne selezioni più pregiate. La disponibilità 
(macellazioni) registra, dopo anni di cali continui, un lievissimo aumento nell’UE per le 
bovine adulte (ma non per i vitelli), una contrazione generale negli USA e crescite in 
Oceania. Sostanziale stabilità per l’ovino. 

Altre commodity di riferimento. Ribassi diffusi per le quotazioni in USD a fine anno. 
Più consistenti per il petrolio (-30%), meno per metalli, gomma naturale e principali 
fibre tessili. 

 

FORNITORI 

Concerie. L’industria italiana chiude il 2014 con un leggero aumento medio di fatturato 
nelle bovine ed un ribasso per le ovicaprine. Il resto dei principali operatori comunitari 
ed extra UE condivide nel complesso le medesime tendenze. L’annata è stata molto 
positiva per le forniture all’automotive e più altalenante per le richieste dalla moda, 
lusso compreso.  

Accessori, componenti, sintetici. Panorama moderatamente positivo per tutti i 
principali prodotti di segmento. Qualche rallentamento a fine anno per tessuti, sintetici 
e minuterie metalliche. 

 

UTILIZZATORI 

Calzatura. Fatturato invariato per la produzione italiana, maggiore brillantezza negli 
altri europei (soprattutto Spagna, Germania, Francia e Portogallo). Asiatici in crescita, 
difficoltà in Brasile e Turchia. 

Pelletteria. Ennesimo anno di incrementi medi per gli operatori italiani ed europei, 
unica eccezione il Regno Unito. Rallenta la Cina, aumentano India e Vietnam. 

Abbigliamento. Incrementi complessivi per le vendite dei principali confezionisti 
europei, ad esclusione della Germania. In rialzo le produzioni indiane e pakistane, in 
calo cinesi e turche. 

Arredamento imbottito. Volumi in ribasso e valori in aumento nelle produzioni 
italiane. Quadro soddisfacente nel resto d’Europa. 

Automotive. Bilancio complessivo positivo per le immatricolazioni UE ed extra-UE, 
incrementi sensibili in Italia (produzione veicoli di lusso in crescita a doppia cifra), 
Germania, Giappone e USA; significativi in Regno Unito e Cina. 
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Premiostand a LINEAPELLE 

Nelle giornate del 25, 26 e 27 febbraio, professionisti qualificati visioneranno ed 

esprimeranno una valutazione complessiva degli stand in ciascuno dei settori espositivi 

- conciario, accessori e componenti, tessuti e sintetici. 

Estetica, funzionalità, valorizzazione del prodotto: i criteri su cui vertirà il giudizio. 

Attraverso la successiva comunicazione ad espositori e visitatori, l’iniziativa permetterà 

di far conoscere cura e qualità degli spazi espositivi di LINEAPELLE, segnalando ad ogni 

edizione le realizzazioni migliori. 

 

Premiostand at LINEAPELLE 

On 25, 26, 27 February, a team of qualified professionals will view and evaluate the 

stands in the exhibition areas - tanneries, accessories and components, textiles, 

synthetics - and will express a comprehensive assessment based on these criteria: 

aesthetics, functionality, enhancement of the product. 

Through a communication campaign to visitors and exhibitors, the initiative will show 

the quality of exhibition areas at LINEAPELLE, pointing out the best decoration 

solutions for every edition. 
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TREND SELECTION ACCESSORI 

 

 
 
 
 
 
Per l'edizione che celebra l’estate 2016, LINEAPELLE propone un’altra novità: l’area 
tendenze dedicata esclusivamente alla minuteria e ai componenti per calzatura e 
pelletteria. 
 
In questo spazio sono presentati i pezzi più innovativi, sia dal punto di vista stilistico 
che tecnologico, prodotti dagli espositori del comparto: 407 aziende posizionate nei 
padiglioni 22- 24. 
 
È allestito lungo corso Italia, di fronte al Padiglione 9, in prossimità dei due LEM Trend 
Selection materiali. 
 
Saranno ripartiti nelle 4 linee: Daydreamers, Pret-a-sporter, Sun Design e Name no 
Name. Si troverà minuteria metallica con lavorazioni impercettibili e 
microsfaccettature e componenti di alto design. 
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TENDENZE ESTATE 2016 

 

 

THE POWER OF... 

The power of dreamers = dell’invenzione e della sorpresa.  
The power of nature = bio-eco-chic, upcycling. 
The power of makers = generazione C, ovvero quella degli always connected, artigiani 
digitali, la condivisione e contaminazione transnazionale.  
The power of me = il piacere della personalizzazione. 

 
 
1-Gamma luminosa 

Toni immateriali, neutri di 
bianchi e grigi con note di 
verde e azzurro tra l'aria e 
l'acqua, accesi da incursioni 
cromatiche fresche e 
grafiche. 

 

2-Gamma polverosa 

Pastelli sabbiosi e 
romantici intrecciati a note 
di falsi uniti imperfetti e 
dall'aria vissuta. 

 

  
 
3-Gamma satura 

Toni decisi e solari fanno 
vibrare i toni scuri e profondi 
del nero, blu, bordeaux. 
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SCHEDA TECNICA 
 
 
 
 

 

 

 
Sede fieramilano, Rho 
 
 
Data  25-26-27 febbraio 2015 
 
 
Orario  9.00 – 18.30  
  9.00 – 17.00  (ultimo giorno) 
 
 
Entrata  - Porta Est 
  - Porta Ovest 
  - Porta Sud 
 
 
Ingresso  riservato agli operatori 
 
 
Espositori  1.086 
  
- italiani  724 
- esteri  362 
di cui 

- concerie   524 pad. 11 - 13 - 15           
- accessori e componenti  407 pad. 22 - 24  
- sintetici             116 pad. 9  
- stilisti, scuole, altri     23 pad. 9 
- chimici     16 pad. 9 
 
 
Superficie netta   42.207 mq. 
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I Paesi espositori (41) 
  

I Paesi Visitatori (114) 
   

       ARGENTINA NUOVA ZELANDA 
 

AFGHANISTAN DANIMARCA LETTONIA REP. DOMINICANA 

AUSTRIA PAESI BASSI 
 

ALBANIA ECUADOR LIBANO ROMANIA 

BANGLADESH PAKISTAN 
 

ALGERIA EGITTO LITUANIA SAN MARINO 

BELGIO POLONIA 
 

ARABIA SAUDITA EL SALVADOR LUSSEMBURGO SENEGAL 

BRASILE PORTOGALLO 
 

ARGENTINA EMIRATI ARABI UNITI MACAO SERBIA 

CINA REGNO UNITO 
 

ARMENIA ESTONIA MALESIA SINGAPORE 

COLOMBIA REP. CECA 
 

AUSTRALIA ETIOPIA MALI SIRIA 

COREA DEL SUD ROMANIA 
 

AUSTRIA FED. RUSSA MALTA SLOVACCHIA 

CROAZIA SERBIA  
 

BAHRAIN FINLANDIA MAROCCO SLOVENIA 

EGITTO SINGAPORE  
 

BANGLADESH FRANCIA MAURITANIA SOMALIA 

ETIOPIA SIRIA 
 

BELGIO FYROM MESSICO SPAGNA 

FED. RUSSA SLOVENIA 
 

BIELORUSSIA GAMBIA MOLDAVIA STATI UNITI 

FINLANDIA SPAGNA  
 

BOLIVIA GEORGIA MONACO SUD AFRICA 

FRANCIA SUD AFRICA  
 

BOSNIA E ERZEGOVINA GERMANIA MONGOLIA SUDAN 

GERMANIA SVIZZERA 
 

BRASILE GHANA NEPAL SVEZIA 

GIAPPONE TAILANDIA 
 

BULGARIA GIAPPONE NICARAGUA SVIZZERA 

GRECIA TAIWAN 
 

CAMERUN GIORDANIA NIGERIA TAIWAN 

HONG KONG TURCHIA 
 

CANADA GRECIA NORVEGIA THAILANDIA 

INDIA UNGHERIA 
 

CILE HONDURAS OMAN TUNISIA 

ITALIA USA 
 

CINA HONG KONG PAESI BASSI TURCHIA 

MALI 
  

CIPRO INDIA PAKISTAN UCRAINA 

   

COLOMBIA INDONESIA PALESTINA UGANDA 

   

CONGO IRAN PANAMA UNGHERIA 

   

CONGO IRLANDA PERU URUGUAY 

   

COREADEL NORD ISLANDA POLONIA UZBEKISTAN 

   

COREA DEL SUD ISRAELE PORTOGALLO VENEZUELA 

   

COSTA RICA ITALIA QATAR VIETNAM 

   

CROAZIA KENYA REGNO UNITO 
 

   

CUBA KOSOVO REP. CECA 
 


