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Andamento del settore nel 2016 

- L'industria italiana della pelletteria è uno dei settori che più è riuscito a resistere alla 

crisi e anche nel 2016 ha proseguito il suo trend di crescita. Dopo le difficoltà riscontrate 

nei primi 9 mesi, il settore è riuscito a recuperare i profitti nell’ultima parte dell’anno, 

facendo registrare un turnover che supera i € 7 miliardi (+1,6%). Il fatturato dei 

prodotti in pelle è aumentato dell'1,4%, con un valore di poco superiore ai € 5 miliardi. 

Ancora più positive le performance degli articoli in sintetico, in progresso dell'1,9%, a € 

1,4 miliardi. 

- Significativa inversione di tendenza si è verificata sul fronte dei consumi delle famiglie 

italiane, tornati a crescere dell’1,1% in quantità ed in misura minore nella spesa 

(+0,2%). Positivo anche l'export, che nel 2016 raggiunge i € 6,6 miliardi, in lieve 

aumento rispetto al risultato dell'anno precedente (€ 6,4 miliardi), con un saldo 

positivo della bilancia commerciale pari a € 4 miliardi.  Tra i mercati internazionali più 

vivaci troviamo gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, la Cina e Francia e Germania, mentre 

l’effetto Brexit ha fortemente penalizzato l’export di settore verso il Regno Unito. La 

Russia rappresenta il dato più significativo, poiché il mercato dopo una lunga crisi è 

ripartito con segnali netti che indicano un fatturato in espansione del 13% e un volume 

degli acquisti di pelletteria dall’Italia in crescita del 12,8%. 

- Le importazioni hanno registrato una sostanziale stabilità (-0,2%). Tra i mercati 

dell’import italiano di prodotti in pelle, aumenta il volume d’acquisto dell’Europa 

dell’Est, con Slovenia, Romania e Bulgaria. Fuori dall’Europa si segnala il Vietnam, 

diventato il secondo mercato di approvvigionamento in volume dell’Italia dopo quello 

cinese. 
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Fig. 1 – Fatturato ad esportazioni della pelletteria italiana (2013-2016) 

 

Fonte: Aimpes: dati di settore - espressi in € miliardi 

 

Operazioni di M&A 

- Secondo quanto emerge dal report di Pambianco Strategie di Impresa, nel 2016 le 

operazioni di fusioni e acquisizioni di aziende nel settore moda e lusso sono state 
96, in aumento del 30% rispetto ai 74 deal conclusi nell’anno precedente.  

- Di queste, tra le principali operazioni concluse nel 2016 in ambito della pelletteria, si 

segnala il passaggio di Tumi al gigante della valigeria Samsonite, che va così a 

implementare l’offerta nel segmento della valigeria di alta gamma. Altra importante 

acquisizione è stata compiuta da Piquadro che ha rilevato l’80% della società fiorentina 

Il Ponte Pelletteria, proprietaria del marchio di lusso The Bridge, per un esborso totale 
pari a € 3,17 milioni.  

- Nel 2017 la storica azienda di pelletteria Braccialini, fondata nel 1954 a Firenze, è stata 

acquisita da Graziella Holding, gruppo attivo nel settore della gioielleria e delle energie 

rinnovabili. La società aretina si è aggiudicata all’asta il ramo d'azienda con i marchi 

Braccialini e Tua, a fronte di un’offerta pari a € 6 milioni. 

- Sempre nel settore della pelletteria, negli ultimi due anni sono stati inoltre siglati 

importanti accordi non solo riguardanti operazioni di M&A, ma anche investimenti di 

prospettiva per future quotazioni sul mercato azionario. Furla, azienda attiva nella 

produzione e commercializzazione di borse e accessori in pelle di alta qualità, ha stretto 

un accordo con Tamburi Investment Partners per l’emissione di un prestito 

obbligazionario dell'importo di € 15 milioni che si convertirà automaticamente in azioni 

Furla in occasione della futura quotazione in Borsa che avverrà verosimilmente nel 

2018. 
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Nuovi sviluppi di crescita e distretti industriali 

- Di recente Aimpes, l’Associazione Italiana Manifatturieri Pelli-Cuoio e Succedanei, ha 

aderito alla neo-costituita Confindustria Moda, la maxi federazione del fashion cui sono 

confluite anche molte altre associazioni della moda, tessile e accessorio. Si tratta della 

seconda più grande federazione di imprese italiane, rappresenta da oltre 67 mila 

società che generano un fatturato di oltre € 88 miliardi e danno lavoro a oltre 580 mila 
dipendenti. 

- La nuova associazione rappresenta l’eccellenza della manifattura italiana ed ha 

registrato, nel 2016, una quota percentuale di export del fatturato pari al 62%, per 

oltre € 54,6 miliardi. Offrirà ai propri associati vari servizi tra cui un centro studi per 

lavorare sulle strategie future, un servizio di consulenza legale e una comune gestione 

delle relazioni industriali. 

- L’Italia è un paese caratterizzato da diversi distretti industriali, unità territoriali che 

comprendono alte concentrazioni di aziende operanti nello stesso settore e localizzate 

in comuni limitrofi. I distretti della pelletteria e della conceria sono principalmente 

ubicati nelle regioni del Centro-Nord, in particolare in Toscana nelle provincie di 

Arezzo, Firenze e Pisa (nella zona vicino a Santa Croce sull’Arno), nelle Marche 

(Tolentino - MC) e in Veneto (Arzignano - VI). Anche nel Sud Italia è presente un 

distretto nei pressi di Solofra (in provincia di Avellino), territorio che può contare su 

circa 60 aziende operanti nella lavorazione conciaria delle pelli.  

 

Fig. 2 – I principali distretti della pelletteria e della conceria in Italia 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo - Economia e finanza dei distretti industriali 

http://www.pambianconews.com/2017/03/28/nasce-confindustria-moda-marenzi-presidente-211728/
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- Il polo fiorentino, secondo una recente indagine di Intesa Sanpaolo che ha monitorato le 

performance dei 20 principali distretti in Italia nel 2016, si colloca al secondo posto 

per variazione assoluta delle esportazioni, con una crescita di + € 136 milioni 
(+5,7%) rispetto all’anno precedente.  

- Questi dati consolidano il buon momento che sta attraversano l'industria italiana della 

pelletteria, che anche nel 2016 ha dato conferma di essere uno dei settori più 

performanti e in questi 10 anni ha resistito alla crisi grazie alla qualità delle lavorazioni, 
esportate in tutto il mondo come prodotti di eccellenza del Made in Italy. 

- Un settore in crescita costante che attira sempre di più l’interesse degli investitori, 

come dimostra l’incremento di attività di M&A negli ultimi anni. Il comparto in Italia 

risulta ancora frammentato e composto da aziende di dimensioni relativamente 

piccole, spesso con marchi e know how di primario interesse. In un mercato sempre più 

globale e con un peso delle esportazioni sempre più alto, le imprese più piccole avranno 

maggiori difficoltà a svilupparsi. Proprio per questo motivo, è molto forte l’interesse 

per tali aziende da parte dei grossi gruppi industriali. Grandi dimensioni assicurano 

maggiore capacità di recuperare capitale, di effettuare investimenti, di espandersi 

all’estero e di conquistare nuovi clienti. Gli azionisti delle PMI italiane del settore, con 

progetti di sviluppo ed espansione, dovrebbero approfondire una riflessione strategica 

sulle necessità di ampliare la compagine societaria, nell’interesse dell’azienda stessa. 

- Discorso diverso per i grandi player del settore, che spesso prediligono un investitore 

finanziario che li possa supportare, nei propri piani di sviluppo, sia economicamente, 

sia con il network di relazioni internazionali, utile per accelerare il processo di 

internazionalizzazione. Il mercato della pelletteria e della concia si sta evolvendo 

sempre più verso i mercati esteri e l’aggregazione delle imprese nel settore sarà uno 

dei fattori di successo per la crescita. 
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