
L’edizione94diLineapelle, che
apre domani a Fieramilano
Rho, dove potrà essere visitata
fino a giovedì, arriva in una sta-
gionecaratterizzatadaunrinno-
vato entusiasmo per il settore,
anche se non sono ancora del
tuttoassentialcunimotividipre-
occupazione.
«È certamente un momento

positivoper laconceria italiana,
pur tra molte difficoltà - confer-
ma Fulvia Bacchi, direttore di
Unic, Unione Nazionale Indu-
stria Conciaria - . Fra i motivi di
maggior preoccupazione met-
terei “il prezzo”, le tensioni con i
clienti che non accettano au-
menti, mentre tutto intorno ha
costimaggiori,dallamateriapri-
ma ai prodotti chimici».
Già rinominata “La Fiera delle

Fiere” Lineapelle è l’espressio-
ne, nello scenario mondiale, di
quantodimeglio offra il settore.
«Sono orgogliosa di Lineapelle
- ammette così il direttore di
Unic-, una fiera in gradodi rias-
sumere i trend del mercato in-
ternazionale, sempre in cresci-
ta ed in grado di offrire propo-
ste innovative. Per Lineapelle
abbiamo in programma anche
alcuni nuovi progetti che si an-
dranno a concretizzare nelle
edizioni future».
Intanto già questa si prean-

nuncia particolarmente ricca,
connumeri increscita:gli espo-
sitori sono il 5 per cento in più

rispetto all’edizione dell’anno
scorso, e di conseguenza un
aumento degli spazi espositivi.
All’interno di Lineapelle, si

svolgeràmercoledì laConferen-
za Internazionale Concia e Chi-
mici.OrganizzatadaUniceCo-
tance (la Confederazione euro-
pea delle associazioni concia-
rie) propone una serie di rifles-
sionidistrettaattualitàsul tema
della chimica conciaria e sugli
aspetti di rischio e opportunità
legati alle differenti tipologie di
processo. Chiude la giornata di
lavori la presentazione dei pro-
getti e dei servizi della Stazione
Sperimentale Pelli. al LEM di
Ponte dei Mari.
Al Fashion Theatre del Padi-

glione15sisvolgono leconsue-

tepresentazioni moda (martedì
emercoledì)e l’incontrosulla tu-
tela del design innovativo e del
know how aziendale a cura di
Icec, l’Istituto di Certificazione
Conciaria.
Lineapelle94 guarda al futuro

conunocchio particolareper le
nuove generazioni e ospita la
settima edizione di “Amici per
la Pelle”, concorso riservato al-
le seconde e terze delle scuole
medie inferiorideidistretti italia-
ni della pelle. Progetto artisti-
co/educativo, coinvolge oltre
1.000studenti, invitatia rappre-
sentare un monumento simbo-
lo del loro territorio utilizzando
la pelle. È possibile visitare Mu-
seum Tan, la galleria di tutti i la-
vori presentati, al Padiglione 9.

APREDOMANIA FIERAMILAMO RHO LARASSEGNA PUNTODI RIFERIMENTOMONDIALE DEL SETTORE

Lineapelle increscita
fraentusiasmiecautele

Bacchi:«Questo
ècertamente
unmomento
positivoper la
conceria italiana»

A Lineapelle94 nascono le ten-
denze del prossimo futuro e
l’innovazione creativa si tocca
con mano tra i 2.000 campioni
delle 3 Aree Trend. Sotto i riflet-
tori la Primavera/Estate 2019:
naturalità e tecnologia, elegan-
zaeathleisure,gammecromati-
che senza confini
LE AREE TREND. Tutto quel-

lo che si ammira in passerella,
durante lesfilate, esi osserva in
vetrina, nelle boutique, nasce,
congrandeanticipo,qui. Il futu-
ro stilistico di materiali, acces-
sori e componenti destinati alla
fashion&luxury industry è a Li-
neapelle94.Un’esperienzamo-

da tutta da scoprire e toccare
con mano nelle tre Aree Trend,
situateall’ingressodelPadiglio-
ne 13 e nei Padiglioni 9 e 22.
Circa 2.000 campioni.
LA PROSSIMA ESTATE. Em-

pathy,secondo ilComitatoMo-
da Lineapelle, è il denominato-
re comune stilistico dell’estivo
2019. Un percorso di ricerca ri-
voltoamateriali,coloriesuperfi-
ci intercetta la necessità creati-
vadi “vestire lanatura di tecno-
logia, trovando nuove dimen-
sioni alla volontà di semplifica-
re, enfatizzare le morbidezze,
accentuare la lucentezza, riu-
scireacostruireunpontetrana-

turalitàdelprodottoemondodi-
gitale, tra emozioni tattili e tec-
nologia, eleganza e athleisure.
L’estate 2019 sarà colorata,
marisulteràsmorzatadall’alter-
nanza tra toni accesi e neutri,
evolvendo in gamme cromati-
che senza confini geografici o
culturali.
LE PRESENTAZIONI. In lin-

gua italiana e inglese (occorre
registrarsi) si svolgono al Fa-
shion Theatre del Padiglione
15 (Corsia Z). Si inizia martedì
20alle 15 con il seminario in ita-
liano e si replica alle 16.30 con
quello in inglese. Stessi orari
mercoledì 21 febbraio.

DISPONIBILIOLTRE2000 CAMPIONI NELLETREAREE TREND: LA NATURA SI VESTEDITECNOLOGIA

Tantocoloreper l’estate2019
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di Roncolato Fabrizio & Gilberto e C. S.n.c.
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PADIGLIONE 11
STAND F12-F16

APLF MAR
14-15-16
CONVENTION
CENTRE
HALL 1C
STAND E32

Croste e � ore bovine
ri� nite per calzatura, pelletteria, arredamento

36071 Arzignano (VI) Via Seconda Strada, 21 (Z.I.)
Tel. 0444 673514 - 451204 ● Fax 0444 675972

www.conceriaerrepi.it ● info@conceriaerrepi.it

SIAMO 
PRESENTI 

A

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeLineaPelle

w w w . d o r a o n l i n e . i t

F
S
_0

35
29

Mercoledì
laconferenza
internazionale
ConciaeChimici
diUniceCotance
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