
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Da martedì a giovedì 23-25 febbraio si tiene a fiera Milano Rho LINEAPELLE, dedicata 
alle collezioni dell’estate 2017. In concomitanza con la settimana della moda milanese, 
esporranno 1.153 aziende, provenienti da 43 Paesi, su oltre  43.400 mq. 
LINEAPELLE coinvolge 110 Paesi visitatori, un giro d’affari di domanda e offerta 
complessivamente di 150 miliardi di dollari, un retroterra di 50 mila imprese e 1 
milione di addetti.  
Il sistema fieristico LINEAPELLE (Milano, Anteprima, New York, Londra, Guangzhou) è 
imperniato sull’eccellenza di pellami ed articoli complementari “made in Italy”, a cui si 
affianca la migliore innovazione tecnologica con la fiera annuale Simac-Tanning Tech, 
contemporanea a LINEAPELLE. 
Numeri in crescita per la mostra: +6% gli espositori rispetto alla precedente edizione di 
febbraio 2015, con +11% di espositori esteri. Netti incrementi di accrediti online dei 
buyer internazionali (+14%) e 25% di nuove aziende. Segno incoraggiante di new entry, 
quindi di un futuro prossimo vivace, dal medio al top, dalla calzatura ad altri usi. 
L’osservatorio Lineapelle dunque prevede bel tempo. 
Il cuore della esposizione sono le pelli italiane, un’eccellenza riconosciuta 
pacificamente. Il 17% del turn over internazionale di conciato è made in Italy, di ogni 4 
pelli finite esportate nel globo 1 è italiana. L’esercizio di responsabilità ambientale e 
sociale delle concerie italiane, attestato da un report emesso periodicamente dalla 
associazione nazionale, costituisce un ulteriore primato. LINEAPELLE promuove questo 
mercato di grande storia con vari strumenti, tra cui quello culturale.  
Secondo Gianni Russo, presidente UNIC, “LINEAPELLE non è una fiera, LINEAPELLE è la 
fiera. E noi conciatori italiani la riteniamo l’evento e l’appuntamento più importante e 
prestigioso. Nei giorni che la precedono lavoriamo per esprimere il meglio di noi stessi e 
rifinire proposte che devono rafforzare la nostra identità e la nostra leadership.  
Il mercato ha chiuso il 2015 con un calo per quanto riguarda i beni di lusso. Per alcuni 
brand questa situazione è andata avanti tutto l’anno, per taluni altri si è verificata in 
autunno. Dobbiamo sperare in uno scatto d’orgoglio, osservando con ottimismo 
previsioni e statistiche che dicono che nei prossimi anni, in particolare in Cina e India, ci 
saranno molti più milionari. Questo ci fa pensare che il lusso continuerà a funzionare.” 
Alfredo Ramponi, espositore del settore accessori, dichiara “LINEAPELLE è la fiera in cui 
raccogliamo i maggiori e i migliori risultati. A Milano ha rafforzato la sua identità. La 
congiuntura, per la nostra realtà, è particolarmente favorevole.” 
Nei 6 grandi padiglioni si troveranno pellami, accessori, tessuti, componenti, modelli, 
scuole e stampe, una  varietà  di articoli  che coprono  le  esigenze  di  tutte  le fasce del  
mercato, con qualità e valore aggiunto, in cui la leadership italiana recita la parte 
trainante e stimolante. 
La Trend Area sarà allestita nei LEM 3-4, lungo il tragitto sopraelevato del Ponte dei 
Mari, con le selezioni delle proposte dei materiali, in particolare dei produttori presenti 
nella rassegna milanese Anteprima (gennaio, luglio). Gli stessi locali ospiteranno le 
tradizionali conferenze stilistiche, italiano e inglese.  



La sezione dedicata agli accessori e componenti sarà invece realizzata in apposita 
vetrina lungo Corso Italia. Le tendenze per l’estate 2017 hanno questo leitmotiv:   
“voglia di stupire”. Si tende all’unicità, con tocchi tecnologici. I toni pastello saranno 
privilegiati, legati a sensazioni di morbidezza e leggerezza. 
La congiuntura ha alle spalle un 2015 in leggero arretramento per la conceria, dovuto 
principalmente alle flessioni del lusso; mentre sono avanzati ornamenti,  sintetici, 
minuteria, accessoristica,  componenti. 
La collaborazione con ICE, MISE e Assomac ha portato, tra l’altro, notevoli delegazioni 
estere: Cina, Giappone, Corea del Sud, USA, Canada, Regno Unito, Russia, Sud Africa, 
Australia.  
La cerimonia di premiazione del 25 febbraio all’Auditorium del concorso “Amici per la 
pelle” vedrà la presenza di 1.000 studenti da tutta Italia, in un importante e 
significativo incontro tra scuola e lavoro. 
 
 

Milano, febbraio 2016 
 

 

 

 

Per informazioni 
Ufficio Stampa f.bacchi@unic.it 
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Dati manifestazione

Espositori

Tendenze moda

        SEDE    Fiera Milano, Rho

   ENTRATE    Porta Est | Porta Ovest | Porta Sud

        DATA    23-24-25 febbraio 2016

     ORARIO    9,00 - 18,30
                   9,00 - 17,00 (ultimo giorno)

  INGRESSO    operatori del settore su invito

Aree                          • LEM 3 e 4 su Ponte dei Mari: pelli e tessuti
                                • Corso Italia (fronte pad. 9): accessori e componenti
                                • Trend book e cartella colori Summer 17: in vendita nel LEM 3

PRESENTAZIONI            • LEM 3, 23-24 febbraio,  ore 11.00 e 14.30 in italiano, ore 12.30 e 16.00 in inglese

Informazioni
UFFICIO STAMPA          Palazzina O16 Corso Italia, Angolo Pad. 22 - 1° Piano

SEGRETERIA                 Palazzina O16 Corso Italia, Angolo Pad. 22 - 2° Piano - tel. 02 36629347 - 02 36629345

                          concerie     532      pad. 11-13-15

accessori e componenti      430      pad. 22-24

                           sintetici      135      pad. 9

                            chimici       22     pad. 9

       stilisti, scuole, altri       36        pad. 9

1.155
esteri

405
italiani

750

Superficie netta 
43.452 mq
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Congiuntura “area pelle”

MATERIE PRIME

Pelli grezze. Nell’ultimo trimestre 2015, movimenti generalmente moderati dei prezzi delle 

bovine, leggermente cedenti le ovine escluse le spagnole, recupero del wet blue brasiliano. Nel 

complesso, l’annata è stata caratterizzata da una tendenza riflessiva. La disponibilità di materia 

prima bovina è scesa del 3%: segno più per UE e Nuova Zelanda, segno meno per USA, 

Australia e Brasile, stabilità per l’Argentina. Complessivamente invariato per ovini.

Altre commodity di riferimento. Quotazioni (in USD) in decremento. Crollo del petrolio negli 

ultimi mesi 2015, ribassi per metalli e gomma naturale, in ripresa lane e cotone.

FORNITORI

Concerie. In Italia bilancio 2015 debole eccetto il caprino, analogamente nel resto dell’UE.

Segno negativo in Asia ed America Latina. Previsioni caute per la prima parte 2016.

Accessori, componenti, tessuti, sintetici. Saldo annuale positivo per tutti, tranne tessuti e 

parti per calzatura.

UTILIZZATORI

Calzatura. La buona ripresa dei mesi finali permette ai produttori italiani di chiudere il fatturato

2015 con un piccolo avanzamento. Rialzi generalizzati nella media europea, esclusa la

Germania. Nell’extra-UE, positivo per il Vietnam, negativo per la Cina.

Pelletteria. Ultimi mesi in calo per gli italiani, comunque in attivo sul saldo annuale. Risultati 

cumulati sufficienti per i rimanenti UE (Spagna, Regno Unito e Polonia in particolare, moderati 

per Francia, Germania e Portogallo). Forte crescita di Cina ed India.  

Abbigliamento. Trimestre e annata in flessione per gli italiani. Medesima situazione nel resto 

dell’UE, tranne Spagna, Regno Unito e Polonia. Turchia, Cina ed India in calo, Pakistan stabile.

Arredamento imbottito. Dinamica trimestrale positiva nell’area UE e risultati anno su anno 

soddisfacenti (top performer l’area nord europea, rialzi anche in Italia, iberici stabili). In crescita 

gli ordinativi USA.

Automotive. Quadro ottimistico, con produzione e vendite 2015 in espansione, soprattutto in 

UE e Nord America.

Sintesi stampa



 

 
  

  

TTEENNDDEENNZZEE  SSUUMMMMEERR  1177  
TO BREAK THE RULES 
Voglia di stupire, scompigliare, provocare sembra essere il claim del momento, da una parte la 
normalità diventa trend (smettendo per questo di essere “normalità”) dall’altra la ricerca 
dell’unicità porta ad apprezzare il diverso, anche l’errore. 

Si definisce GLITCH nel gergo dell’elettronica, un errore non prevedibile, ad esempio una lettura 
errata di un file. In questo mondo in cerca di unicità l’errore può quindi generare una nuova 
“moda” estetica e può diventare un tocco tecnologico ed un modo per parlare di modernità. 

INTERFERENCE ZONE 
C’è voglia di pop nell’aria, di materiali saturi di colore e di allegria. 
Provocazione tra tecnologia e glitch-art, tra etnico ed afro-pop contemporaneo. 
Colori accesi in toni primari abbinati a tonalità più scure quasi season no season. 

BACK TO THE FUTURE ZONE 
“ In questo vivere nel tempo siamo come l’atleta che per fare un balzo avanti deve fare sempre un 
passo indietro…” (U. Eco). 
Un tempo immaginato, in un futuro che re-inventa il passato. 
I colori sono quelli di una terra arida o di uno spazio astrale. 
Toni sabbia, ruggine, blu profondi, neri. 

BREATH ZONE 
Neo-impressionismo applicato alla natura. 
Una natura filtrata dal contemporaneo dei device, Natura ossigenante eppure vista con occhi 
diversi. 
Colori delle materie naturali, della vegetazione, della terra, dell’acqua. 

MEDITATION ZONE 
La gamma più chiara della stagione legata ad un tempo sospeso, relax e pace interiore, colori 
chiari si legano a sensazioni di morbidezza e leggerezza. 
I toni pastello saranno la gamma più nuova della stagione, ancora più interessante se abbinati ai 
grigi ed ai neri in forma di accent 

 

Via Brisa, 3 - 20123 Milano  Tel. +39-02880771.1  -  Fax +39-02860032 
E-mail: milano@lineapelle-fair.it   Internet: www.lineapelle-fair.it 



 

 

 
  

  

CCOOLLOORRII  

  

 
 

 

GAMMA 1|2 : i colori del pop contemporaneo, nascono dal digitale, dall’errore di sistema che 
diventa arte, da modalità etno-pop che mescolano culture come in un fumetto o videogioco. 

                                                           

                                                             GAMMA 3 : i toni della terra arida, della sabbia,  
                                                             dei metalli, della ruggine, del cosmo. 

 

 

GAMMA 4 : i toni leggeri della meditazione e del 
benessere , pstelli leggeri come aria, resi grafici da  
interventi di non colore, neri e grigi 

 

 

    

 

 

Trend Book e la Cartella Colori sono in vendita presso  
il LEM 3 / Trend Selection Area. 

E’ possibile acquistarli on line www.lineapelle-fair.it/it/moda/trend-book 



 

 

 

  
TTRREENNDD  SSEELLEECCTTIIOONN  AACCCCEESSSSOORRIIEESS  
 
LINEAPELLE presenta anche per la stagione SUMMER 17 uno spazio riservato a 
minuteria e componenti. 
  
L’area è collocata in CORSO ITALIA, di fronte al padiglione 9. Qui i visitatori trovano una 
selezione dei migliori articoli proposti in fiera. I campioni sono suddivisi nelle quattro 
gamme generali della stagione.  
 
I tavoli della prima gamma, INTERFERENCE, raccontano un universo di colori digitali 
sulle zip, di nastri tessuti con pattern tecnologici mossi, di disegnature grafiche come 
errori di sistema sulle gomme colorate, di borchiette pop negli all-over multicolor. La 
seconda zona, COLLAGE, raccoglie gli assemblaggi creativi più forti, in una gamma 
ancora colorata ma più densa, sofisticata ed emozionale. Collages di perle, strass e 
borchie quindi, ma anche patch di tessuti diversi per i nastri e i decori piazzati. E 
lavorazioni etno-pop sul bianco/nero e sul bianco/nero/colore per scoubidou, guardoli 
e trecce. Nella terza gamma, BACK TO THE FUTURE, troviamo una selezione di 
minuterie dall’aspetto più vintage-couture, con fibbie annerite, nastrini maltinti, luci 
scure per gli strass e le pietre, metallizzazioni notturne anche per resine e gomme. 
Questa è anche la zona dedicata al denim, con rivetti, zip e automatici in finiture 
spazzolate, sporcate, gommate. L’ultima gamma, MEDITATION, mostra una scelta di 
minuterie e componenti che raccontano i toni pastello più contemporanei e grafici, 
interrotti dai grigi e neri. Leggerezza per i laser-cut su nastri e lavorazioni, in 
sovrapposizioni di reti, pelli e trasparenze. Finiture perlacee e lievi metallizzazioni per i 
filati di nastri e profili. Maglie metalliche modulari, forme arrotondate per fibbie e 
chiusure. I toni del nikel e dell’oro pallido per le catene e i dettagli metallici, ma anche 
il tocco di metallo nero o canna di fucile da utilizzare a contrasto sulle pelli pastello. 
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AAMMIICCII  PPEERR  LLAA  PPEELLLLEE  
IIll  ffiioorree  nneellll’’aarrttee  
  
Il 25 febbraio alle h. 14 presso l’Auditorium di Fiera Milano, è prevista la cerimonia di 
premiazione del concorso “Amici per la pelle”, giunto alla 5^ edizione.  

Il tema di quest’anno è stato “Il fiore nell’arte”. Le opere dei ragazzi, riproduzioni in pelle di 
quadri o sculture a tema floreale di artisti famosi,  saranno esposte al pad. 9. 

Saranno assegnati 3 premi tramite votazioni effettuate con apposita scheda presso lo stand 
(pad. 9, stand N 5-9/P 6-10) e attraverso la pagina Facebook, attiva dal 23 al 24 febbraio (h. 
24). Un premio speciale sarà riconosciuto da una giuria composta da esponenti del mondo 
dell’arte e del design. 

E’ previsto l’arrivo di oltre 1.000 studenti del 2° e 3° anno di 10 scuole medie dei principali 
distretti conciari italiani: Montoro, Serino e Solofra (AV); Robecchetto con Induno (MI); 
Castelfranco di Sotto, Ponte a Egola, S. Maria a Monte, S. Croce sull’Arno (PI); Fucecchio (FI); 
Arzignano (VI). Saranno accompagnati da molti insegnanti e i rappresentanti delle istituzioni 
locali presenzieranno numerosi. 
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SOSTENIBILITA‘ 

 

 

 

 
 

ECONOMIA CIRCOLARE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI: LA 
TECNOLOGIA TCR® PER IL RECUPERO DEGLI SCARTI IN 

PELLE    
24 febbraio 2016: 11.00 - 12.00 

LINEAPELLE – RHO FIERA MILANO 

Sala GAMMA 9, PADD. 9-11 

 

Energia di pelle.  

Questo il tema del workshop organizzato da Lineapelle ed UNIC, in cui il 
Fraunhofer Institute (UMSICHT) illustrerà le opportunità offerte dalla 
tecnologia TCR®, un innovativo sistema di reforming termocatalitico, per il 
recupero di energia e risorse dagli scarti di pellame, in particolare della 
clientela. 

Per valutarne fattibilità, costi e benefici sarà lanciata a breve un’iniziativa 
di reward crowdfunding a tutti gli operatori interessati. 

L’incontro si terrà in lingua inglese, con possibile traduzione consecutiva in 
italiano. La partecipazione è libera, previa conferma. 

 

@: sustainability@lineapelle-fair.it 

 

 



 

 

 

 

  

SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA’’    

  
A Lineapelle sarà aperto un ufficio informazioni sulla sostenibilità del settore pelle 
(palazzina O16 degli Uffici di Segreteria Lineapelle, su Corso Italia, angolo padiglione 
22). 
 
Gli argomenti su cui sarà possibile avere approfondimenti sono: 

1. Aspetti ambientali/sociali/economici-di prodotto  
2. Certificazioni volontarie  
3. Corsi di formazione. 

Per informazioni: sustainability@lineapelle-fair.it 

Elenco aziende certificate con ICEC e relativi schemi : www.icec.it (database) 

Elenco espositori certificati con ICEC e relativi schemi : www.lineapelle-fair.it 
(catalogo espositori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Brisa, 3 - 20123 Milano  Tel. +39-02880771.1  -  Fax +39-02860032 
 E-mail: milano@lineapelle-fair.it   Internet: www.lineapelle-fair.it 



 

 

 

 
 

CULTURA 
 

PROGETTO 

LLEE  PPAARROOLLEE  DDII  UUNN’’AARRTTEE 
La conceria in Toscana                 

Il 18 gennaio ad Anteprima (MICO, Milano) è stata presentata la prima parte di una ricerca, 
commissionata all’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche dell’Università 
Cattolica di Milano, per recuperare la lessicografia conciaria, arricchitasi nel corso del tempo, 
soprattutto per effetto del progresso tecnologico. 
La ricerca, condotta da Maria Teresa Zanola, si è basata su fonti bibliografiche italiane 
soprattutto, quindi francesi, spagnole, tedesche. 
L’elaborato si è concentrato sulla Toscana, dove l’arte conciaria veniva censita da Leopoldo de’ 
Medici nel 1650 e inserita per la pubblicazione nel 3° volume del Vocabolario dell’Accademia 
della Crusca. Altri testi di ispirazione sono stati “L’arte della concia” di Francesco Grisellini del 
1700 e “Il parlare degli artigiani nella Firenze dell’800”. 
L’esame bibliografico è stato corredato da interviste ad anziani conciatori del territorio circa le 
loro esperienze negli anni del dopoguerra. 
Ne è derivato un testo, sotto forma di dialogo, letto dall’attore Giancarlo Giannini nella sala 
conferenze di Anteprima per un pubblico selezionato di studiosi e operatori. 
La seconda fase della ricerca racconterà la terminologia evolutasi nei 3 distretti rimanenti 
(lombardo, veneto, campano), riprodotta al termine in apposita pubblicazione. 
La Toscana e la città di Firenze, sono state fondamentali per la conceria italiana. I lavoratori del 
cuoio formavano l’undicesima arte per importanza delle Arti Fiorentine. Avevano sede presso 
la Loggia dell’Orcagna e i loro statuti, risalenti al 1355 e conservati all’Archivio di Stato, sono in 
parte illeggibili perché furono sommersi durante una piena dell’Arno. Cosimo I de’ Medici 
fondò l’Università dei Maestri del Cuoiame, diretta da un capo e da 4 agenti, che fissavano i 
prezzi delle pelli, del cuoio e la durata delle varie operazioni: la concia, nel caso delle pelli 
pesanti, doveva durare almeno 18 mesi. Esistevano anche le Arti dei Correggiai, dei Vaiai, dei 
Pellicciari, dei Galigai ed altre ancora, e ciascuna ebbe la sua insegna, talvolta intonata ai 
simboli ed alle particolarità del mestiere. 
Fra le famiglie fiorentine di artigiani del cuoio non si ebbero dei grandi mecenati, come furono 
quelle appartenenti alle arti della lana, della seta e simili, che chiamarono i più grandi artisti 
dei secoli XIII-XV a decorare i loro palazzi e le loro cappelle gentilizie; risulta tuttavia che le 
famiglie dei famosi mercanti Bardi, Peruzzi ed altre (i cui altari in Santa Croce portano, fra 
l’altro, famosi quadri di Giotto) commerciavano non solo in tessuti, ma anche in pelli e cuoio; 
ed analoga cosa si può dire della famiglia de’ Medici che, all’inizio, e prima di diventare 
politicamente importante, era formata da mercanti di broccati, di tappeti, di pelli e di spezie.  
 



L’intero progetto prevede la trasposizione del materiale, ordinato e perfezionato, in apposito 
spettacolo teatrale, sempre con protagonista Giancarlo Giannini nella prossima primavera a 
Firenze. 

L’iniziativa rientra nel filone culturale, avviato gradualmente alla fine dei ’90 e sorretto da 
Lineapelle.  

Iniziammo con il ripristino di palazzi storici a Firenze e Venezia, proseguimmo con la 
pubblicazione di fiabe celebri recitate da oggetti in pelle nel 2008, presentato in Parlamento e 
distribuito in varie scuole.  

Il 2012 vide il primo balletto con corpo di danza della Scala, ispirato dalle favole prima citate, 
esibirsi a Bologna, poi Vicenza, Firenze, Milano, New York nel luglio scorso e Londra in gennaio.  

Il restauro di una parte di conceria in un distretto sepolto di Pompei avvenne nel 2009, 
arricchito da successivi convegni ed edizioni. A settembre è avvenuta la prima proiezione di “I 
come from”, tratta da un percorso immaginario della pelle, conciata nell’antico stanziamento 
pompeiano protagonista in un banchetto e nella vita quotidiana dell’epoca, seppellita dalla 
lava e riapparsa nel prestigio di una festa di lusso nella Milano odierna. Il movie, celebrazione 
della nostra “bellezza”, sta girando il mondo: Canton, Los Angeles, Tokyo etc. 
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CULTURA/CULTURE 

  

IILL  MMAANNTTEELLLLOO  DDII  PPEELLLLEE  DDII  DDRRAAGGOO  
TTHHEE  CCLLOOAAKK  OOFF  TTHHEE  DDRRAAGGOONN  

Nel 2008 fu pubblicato un libro di favole celebri recitate da oggetti in pelle, presentato in 
Parlamento e distribuito in varie scuole, da cui è nato un balletto con la compagnia della prima 
ballerina della Scala (Sabrina Brazzo), portato nei principali teatri italiani, Londra recentemente e 
New York nel luglio scorso. 

In 2008 it was published a book of famous fairy tales recited by leather objects, presented in 
Parliament and distributed in various schools, from which was born a ballet of the dancer Sabrina 
Brazzo of the corps de ballet of Teatro La Scala, performed in all major Italian theaters, recently in 
London and in New York July. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

               New York, luglio/July 2015                                             London, gennaio/January 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

II  CCOOMMEE  FFRROOMM  

  

  

Nello scorso settembre è avvenuta la prima proiezione del film “I come from”. Si parte da Pompei, 
dove Unic ha contribuito al restauro del complesso conciario sepolto dall’eruzione del Vesuvio del 
79 D.C. L’inizio è fatto di scene di vita sociale e commerciale del tempo e arriva ai giorni nostri, con 
scene basate sul prestigio e la raffinatezza degli attuali accessori in pelle. Il movie, celebrazione 
della nostra “bellezza”, sta girando il mondo: Canton, Los Angeles, Tokyo etc. 

Last September took place the first screening of the movie "I come from". It starts from Pompeii, 
where Unic has contributed to the restoration of the tanning complex buried by the eruption of 
Vesuvius in 79 A.D. The first scene represent the social and commercial life scenes of the time and 
moves to the present day, with scenes based on the prestige and the refinement of the current 
leather accessories. The movie, a celebration of our "Beauty", is touring the world: Canton, Los 
Angeles, Tokyo etc. 
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La Camera Nazionale della Moda ha definito un accordo di partnership con Lineapelle, 
rassegna internazionale di pelli, tessuti e componenti, volto a sostenere 
congiuntamente i giovani designer e a valorizzare la responsabilità ambientale sociale 
ed etica delle imprese.  

In particolare, si effettueranno studi e attività di informazione sul prodotto pelle e si 
condivideranno iniziative di comunicazione a favore della collegata industria del nostro 
Paese. 

La collaborazione con la Camera Nazionale della Moda si concretizzerà in una serie di 
iniziative durante tutto il corso dell’anno, ma in particolare in occasione delle due 
edizioni di Milano Moda Donna e della nuova manifestazione Milano Moda Graduate, 
nell’ambito della quale, a sostegno dei giovani stilisti, ci sarà un focus specifico sul 
tema della pelle e verrà istituito un premio Lineapelle. 

Per l’imminente edizione di febbraio di MMD Lineapelle sarà presente all’interno di 
Unicredit Pavilion con un proprio spazio dove esporrà le proposte più significative dei 
propri espositori per la stagione A/I 16-17. 

Lineapelle coinvolge 110 Paesi visitatori, 43 nazioni espositrici, un giro d’affari di 
domanda e offerta complessivamente di 150 miliardi di dollari, un retroterra di 50 mila 
imprese e 1 milione di addetti. Il sistema fieristico Lineapelle (Milano, Anteprima, New 
York, Londra, Guangzhou) è imperniato sull’eccellenza di pellami ed articoli 
complementari “made in Italy”, a cui si affianca la migliore innovazione tecnologica con 
la fiera Simac-Tanning Tech. 

ll proprio ruolo ha spinto Lineapelle a proporre una sponsorship a chi rappresenta, con 
prestigio e rinnovato vigore, una capitale della moda mondiale: la Camera Nazionale 
della Moda. 
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Uno showroom dedicato ai numerosi linguaggi creativi della moda pelle negli ultimi 35 
anni. E’ una panoramica internazionale sulle tendenze del passato e quelle del futuro: 
un laboratorio di sperimentazione in cui vedere, toccare e studiare i materiali per 
elaborare nuove tendenze. 

Un vero capitale d’esperienza dedicato a stilisti affermati, giovani designer e studiosi 
del settore, sempre alla ricerca di idee innovative, di nuove lavorazioni e di nuovi 
effetti cromatici. Pellami, tessuti, minuterie, componenti per l’industria della calzatura, 
pelletteria, abbigliamento e arredamento. 

Raccoglie ed archivia i campioni dell’industria partecipante a LINEAPELLE, aggiornati 
ogni 6 mesi ed integrati dalle nuove proposte. 

Dal 1° marzo, gli articoli esposti nei Lem saranno inseriti nell’archivio digitale di LP 
Fashion Studio e saranno consultabili online. I materiali, inclusi gli accessori,  verrano 
successivamente esposti nell’Area Trend dello showroom. 

Per visite e accredito online: www.lpfashionstudio.com; info@lpfashionstudio.it 
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