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Dopo un 2016 non particolarmente brillante, i dati preliminari Istat sembrano evidenziare un 
recupero del settore conciario italiano nel primo trimestre 2017: +6% il volume di produzione 
complessiva sul corrispettivo dell’anno precedente. 
La tendenza in crescita è confermata anche dall’export, con valori di conciato e finito in rialzo 
del 4/5% (mese di gennaio). 
 
Fra i settori clienti, il calzaturiero continua a mostrare scarsa dinamicità con un andamento 
sostanzialmente stagnante, che si rispecchia sia sulla produzione italiana che del resto 
d’Europa. Piuttosto debole anche la dinamica dei principali produttori extra-UE, ad eccezione 
di Brasile e Vietnam.  
Nonostante il calo della Francia (-3%), in deciso recupero la pelletteria, che in Italia, dopo aver 
concluso un 2016 superiore alle aspettative, nell’anno in corso migliora ulteriormente le 
prospettive di vendita. 
Prosegue il trend ribassista dell’abbigliamento, con un’accentuazione delle perdite sia a livello 
nazionale che europeo (Germania e Francia in decremento a doppia cifra). 
Conferme per l’arredamento imbottito, che prosegue in tendenziale crescita. Bene Italia, 
Polonia (in crescita a doppia cifra) e USA (+2%). 
Il settore automotive non accusa eccessivamente il rallentamento di aprile e conclude il primo 
trimestre 2017 con +8% a livello UE. Ottima la performance del mercato italiano (+12%). 
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INDUSTRIA CONCIARIA ITALIANA

I Trimestre 2017

Volume produzione ISTAT

Export

Valore totale conciato (gennaio): +4%

Valore finito (gennaio): +5%

I trimestre 2017 su I trimestre 2016: +6%

(gennaio +10%, febbraio invariato, marzo +9%)

Dati preliminari



I Trimestre 2017
Mercati:Tipologie :

SETTORI CLIENTI

+12% -12% +14% +6%

+24% +3% -3% +4%

-11% -10/14% -16% -5%

+7% -1% +2/3%

+12%

+0,1%

+5/7% -2%

-5%

-3%

+12%

Stabilità

Decisa crescita

Flessione

Moderata crescita

Decisa crescita

Stagnante, tenuta 
export e attenuazione 
del crollo Russia e CSI

In recupero, migliori 
prospettive export 
e produzione

Calante con 
perdite in 
accentuazione

Trend in crescita 
per produzione ed 
export

In salita nonostante 
il rallentamento di 
aprile

Dati preliminari


