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LINEAPELLE “IN CONTROTENDENZA”  
10-12 settembre 2014, Milano Rho 
  
LINEAPELLE accentua la sua leadership mondiale con il ritorno a Milano. Le ruota intorno un universo di 
50.000 aziende e un giro di affari di 150 miliardi di dollari, espresso da domanda e offerta di oltre 110 Paesi, 
tra i quali l’Italia esprime un’eccellenza.  È proprio la pelle italiana, che assegna a questa edizione (10-12 
settembre, Milano Rho) un ruolo di ottimismo e controtendenza rispetto alla situazione economica 
generale: gli accrediti online dei buyer internazionali e la superficie espositiva sono in netto aumento.  
Lusso, automotive, calzature, pelletteria, salotti, capi d’abbigliamento trarranno ispirazione stilistica e 
forniture da 1126 espositori di 41 nazioni, su oltre 42.000 mq., per produrre i manufatti al consumo 
nell’inverno ’15-’16. 
Oltre la sede, ad accendere l’entusiasmo degli operatori, tutti di fascia alta ed omogeneamente distribuiti 
nel globo, è stata la forte anticipazione del calendario, necessaria per preparare in tempo collezioni 
destinate contemporaneamente ad ogni latitudine.  Nei 6 grandi padiglioni si troveranno pellami, accessori, 
tessuti, componenti, modelli, scuole, stampa; una varietà di articoli con qualità e valore aggiunto superiori 
alla media, in cui il made in Italy reciterà la parte trainante e stimolante per la moda. 
 
La “Trend Area” sarà allestita nei Lem 3 e 4, suggestive strutture ovoidali lungo il tragitto sopraelevato del 
Ponte dei Mari, con le selezioni delle proposte aziendali, in particolare dei partecipanti della rassegna 
d’avanguardia Anteprima (15-16 gennaio 2015, Mico, Milano). 
 

Le “anticipazioni” stilistiche per l’autunno-inverno si terranno al padiglione 13/15, (2° piano, Sala Gamma) 
il 10-11 settembre, h. 11 e 14.30 in italiano e h. 12.30 e 16.00 in inglese.  
 
Avremo nuovamente i “Workshop” dedicati ai materiali e alle loro tecniche di lavorazione (pad. 9), in 
collaborazione con My Vintage Academy di Barbara Ricchi.  Questa valorizzazione dell’artigianalità sarà 
trasmessa in diretta streaming sia all’interno del quartiere sia nelle principali stazioni italiane (Milano, 
Roma, Firenze, Napoli, Torino).  
 
La “congiuntura” vede, in luglio e agosto, prezzi dei pellami grezzi e semilavorati stabili, disponibilità 
limitata in Europa e Stati Uniti, crescente in Australia e marginalmente in Brasile. Costanti i corsi nei metalli, 
in salita leghe di alluminio, cedenti gomma, cotone e lana. Auto e pelletteria tracciano una linea favorevole, 
incertezza di scarpe e arredamento imbottito (tranne gli Stati Uniti), annata nel complesso positiva per le 
griffe.  
 
Al “credito” sarà dedicata una tavola rotonda il 10 settembre, h. 11, onde approfondire situazione e 
prospettive, alla luce di un’analisi sviluppata da Claudio Cacciamani (Università di Parma).  Parteciperanno, 
tra gli altri, Filippo Taddei (John Hopkins University responsabile economia PD), Emanuele Piazza (manager, 
dipartimento nazionale PD), Monica Cellerino (Unicredit), moderatore: Stefano Righi (Corriere Economia). 
 
La funzione universale di LINEAPELLE si esplica inoltre attraverso un network di conferenze stilistiche e 
presentazioni in: Usa, Cina, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Russia, Polonia, Canada, Spagna, Brasile, 
Messico, Colombia, Sud Africa.   
 
Memo: poche ore dopo la chiusura della mostra, ogni espositore metterà i suoi campionari su “Show Room 
Lp” (www.e-lineapelle-fair.it) e quanto presente nei Lem verrà trasferito al Fashion Studio (via Brisa 3 – 
Milano). 

 
Settembre 2014 

http://www.facebook.com/Lineapellefair
http://www.facebook.com/Lineapellefair
http://pinterest.com/lineapellefair/
http://pinterest.com/lineapellefair/
mailto:segreteria@lineapelle-fair.it
http://www.lineapelle-fair.it/


LINEAPELLE 
 

Mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, sintetici, modelli  
 
 
 
 
Sede fieramilano, Rho 
 
 
Data  10-11-12 settembre 2014 
 
 
Orario  9.00 – 18.30  
  9.00 – 17.00  (ultimo giorno) 
 
 
Entrata  - Porta Est 
  - Porta Ovest 
  - Porta Sud 
 
 
Ingresso  riservato agli operatori 
 
 
Espositori  1.126 
  
- italiani  710 
- esteri  413 
di cui 
- concerie   558 pad. 11 - 13 - 15           
- accessori e componenti  410 pad. 22 - 24  
- sintetici            127 pad. 9  
- stilisti, scuole, altri  28 pad. 9 
 
 
Superficie netta   42.290 mq. 
 
 
Paesi espositori (41)  Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Burkina 

Faso, Cina, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Egitto, 
Etiopia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, 
Italia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Serbia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sud Africa, 
Svizzera, Tailandia, Turchia, Usa. 

 
Paesi visitatori  107  

  Italia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Francia, Regno   
Unito, Cina, Portogallo, Paesi Bassi, Turchia, Giappone, 
Svizzera, Austria, India, Polonia, Russia, Grecia, Belgio, 
Romania, Corea del Sud ecc. 
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# DA LUCE A LUCE 

La luce è il filo conduttore della stagione, nel suo aspetto percettivo e sensoriale ci darà nuovi 
occhi per vedere il futuro. Il 2015 sarà "L'Anno internazionale della luce". Il colore è luce.  Le 
gamme esplorano i diversi effetti della luce sulle cose: i colori sbiancati dell'inverno avranno toni 
sofisticati, le gradazioni intense saranno calde e dense. L'assenza di luce ispirerà le gradazioni 
scure dei grigi e dei violacei esplorati in tutte le possibilità fino al marrone. I materiali sono i 
principali interpreti della stagione, le forme tendono alla semplificazione e trovano nuova vita 
nella materia. La luce crea preziose superfici che valorizzano il prodotto: nuove opacità e 
lucentezze, effetti di sfocature e precise messe a fuoco, morbidezze e costruzione. Il nuovo decoro 
evoca la magnificenza rinascimentale, ma con un approccio un po' dissacratorio con inaspettate 
evoluzioni rock. Tecnologia e sperimentazione si incrociano ad artigianalità. La modernità è 
contenuta in altri due concetti chiave: season no season e sostenibilità.  

 

 

Luce che sbianca e sovraespone i colori, ammorbidisce, purifica, 
toglie definizione alle materie. Colori minimali e pastellati, dai neutri 
quasi bianchi, ai toni del grigio, ai soffici caramello... arancio chiaro, 
verde polveroso, ed azzurro sbiancato, i tocchi di colore sofisticato. 
 
 
 
 
È un bagno di colore la gamma più intensa e colorata della stagione, 
una visione del mondo virata da lenti colorate. Gradazioni calde di 
rosso ed arancio spezzate da un verde passepartout intenso, i toni 
cuoio e ruggine da usare come neutri ed un tocco di rosa ad addolcire 
il tutto. 
 
 
 
Il calare della sera spegne i toni ma non ne abbandona il colore. 
Variazioni sui neri verso una gradazione di grigi polverosi ma colorati. 
Nero ostrica, verde profondo, blu oscuro, schiariscono in grigi medi 
fino ai perla più chiari. 
 
 
 
 
Insieme ai toni più chiari questa è la gamma più hot della stagione. 
Caleidoscopici riflessi tra artificiale e culinario. I colori del relax, i 
violacei ed i bordeaux esplorati in tutte le possibilità fino al marrone. 

http://www.lineapelle-fair.it/contenuti/pdf/varie/it/gamme.pdf


  

 LINEAPELLE   Servizio Economico / Economic Department 

 

 

CONGIUNTURA 

Dopo un trimestre debole, in luglio e agosto i prezzi delle materie prime, cioè i pellami 

grezzi e semilavorati, si sono orientati alla stabilità. La disponibilità resta limitata in Europa 

e Stati Uniti, cresce in Australia e marginalmente in Brasile. 

Prevalente stabilità dei corsi nei metalli, dopo i forti aumenti di nickel e zinco nell’ultimo 

anno, mentre continua la crescita di leghe di alluminio e la debolezza dei minerali ferrosi. 

In contrazione il petrolio, leggero calo per cotone e lana. 

Nei beni intermedi la concia ha mostrato variazioni positive di vendita nella prima parte 

dell’anno nonostante alcune disomogeneità. Crescita generale per accessori, componenti e 

sintetici.  

Nei manufatti, pelletteria e interni auto tracciano un andamento favorevole, maggiore 

incertezza per calzatura e arredamento imbottito, eccetto gli Stati Uniti con più ordinativi. 

Anno meno brillante per le grandi firme moda. 

Sullo scenario globale pesano il rallentamento cinese e le tensioni politiche nelle regioni 

russe.  

 

 

BUSINESS OVERVIEW 

After a weak quarter, in July and August the prices of raw material, i.e. raw hides/skins 

and semi-processed leather, appeared more stable. Availability remains limited in Europe 

and the US, grows in Australia and hedges up in Brazil. 

Prices appear largely stable for metals as well, after the surge for nickel and zinc in the 

past year, while continues the rise of aluminum alloys and the weakness of iron ore. Slump 

in the price of oil and natural rubber, slight decrease for cotton and wool. 

As concerns the intermediate goods, in the first part of the year the tanning sector 

recorded an increase in total sales despite uneven results; a general upward tendency by 

accessories, components and synthetic materials. 

For downstream products, leather goods and car interior still enjoy a favorable trend, 

more uncertainty surrounds footwear and upholstery, except in the US, where orders are 

on the rise. A less bright year for fashion luxury brands.  

On the global scene weight the Chinese economic slow-down and the uncertainties with 

Russian areas. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  IINNCCOONNTTRRII    
PPaadd..  99  ––  AArreeaa  WWoorrkkhhoopp  &&  SSppeecciiaall  

ccoorrssiiee  RR--SS  La piuma tra i capelli by Mazzanti Piume  

MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE  2014 
 

W   La zip di YKK   10:00-11:00                                     

S     Il lusso delle piume by Mazzanti Piume  10:00-11:00 

W   Automotive & Mobility   11:00-12:00 

S     Le sensazioni della pelle      11:00-14:00   

W   Leather colour brushing     12:30-13:30 

W   La piuma tra i capelli by Mazzanti Piume     14:00-15:00 

S     Il coccodrillo, l’eccellenza dei pregiati     14:00-16:00 

W   La tecnica dell’anticatura by Kenda Farben  16:00-17:00 

S     Il ricamo  16:00-18:00 

W   La treccia che intreccia by Certaldese  17:00-18:00 

 

GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE 2014 
 

S     L’arte dell’intreccio by Certaldese  09:30-11:00 

W   Il pendente by Il Gioiello di Firenze  10:00-11:00 

W   Sample store YKK by Astra  11:30-12:30 

S     Il gioiello by Il Gioiello di Firenze  11:30-13:00 

W   L’arte della cartapesta  13:00-14:00 

S     L’importanza della zip con Kei Kagami by YKK  14:00-15:30 

W   I segreti della pochette by Verniani  14:30-15:30 

W   Re-generation-Mania  16:00-17:00 

S     L’arte e l’ingegno di Verniani  16:00-18:00 

W   BI-SIDE – Doppiare, accoppiare, abbinare  17:00-18:00 

 

VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2014 
 

W   The clog by Giorgio Linea  10:00-11:00 

S     La tradizione del cappello by Memar  10:00-13:00 

W   Il cappello e le sue decorazioni con Memar  11:30-12:30 

W   Il vintage rinnovato con American Transfer  13:00-17:00 

W   Il body painting con American Transfer  13:00-17:00 

S     La scarpa su misura  13:30-16:00 

S     Shopping experience – Fidenza Village  13:30-18:00 

 

S   = Speciale   

W = Workshop  
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