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LE NUOVE TENDENZE ANNUNCIATE DALL’AREA TREND UNISCONO SENTIMENTO E TECNOLOGIA

L’inverno si aprirà all’insegna
delle emozioni, secondo le nuove tendenze annunciate dall’Area Trend di Lineapelle.
Alla rapidità dell’alta tecnologia corrisponde infatti l’immediatezza delle nostre reazioni.
L’espressione è così veloce da
diventare senza filtro e la razionalità si trasforma in istinto puro, da seguire, assecondare, da
cui farsi ispirare.
L’unità di misura in questa rivoluzione digitale è il nostro QE,
che sia per “Quoziente Emozionale”. Saranno così le emozioni
a lasciare l’impronta umana nelle scelte che viaggiano tramite
algoritmi.
Il futuro, nel mondo pelle, è costruito da una E-generation impulsiva. Così come il cambiamento sarà governato da una
serie di “E”: E come Emozioni,
segno dell’uomo; ma anche E
come Elettronico, simbolo
dell’era digitale.
Una medaglia a due facce che
continua a roteare facendo
dell’ambivalenza la sua forza.
Sono soltanto alcune delle anticipazioni che arrivano da Area
Trend, punto nevralgico di Lineapelle, dove si concentra
un’esposizione dei campioni
più innovativi forniti dagli espositori: pelli, accessori e componenti, tessuti e sintetici (saranno circa duemila campioni in
esposizione).

CI SARÀ UN SETTORE DEDICATO A LINEAPELLE

Concia,un modello
dieconomia circolare
La conceria italiana rappresenta un modello di riferimento
per l’economia circolare.
Con un approccio industriale
moderno, sistemico e d’avanguardia trasforma uno scarto
alimentare in un materiale di
qualità ed eccellenza. Non solo. Anticipando la strategia europea relativa alla bioteconomia, l’industria conciaria italiana ha saputo andare oltre il pro-

prio orizzonte settoriale creando le condizioni affinché i propri scarti produttivi diventassero materie prime per altre filiere
industriali, avviando vere e proprie simbiosi con l’intera catena del valore.
A Lineapelle ci sarà un’area
dedicata all’economia circolare nella filiera. Un settore a cui
Unic guarda con particolare interesse e che l’ha vista recente-
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Il“quoziente emozionale”
guidale scelte perl’inverno

mente acquisire sul mercato
una partecipazione societaria
in Sicit, il valore delle quote del
Gruppo Unic- Lineapelle si attesta intorno al 2% del capitale
della società.
Sicit, fondata nel 1960 a
Chiampo, è stata tra le prime
aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Attraverso un processo di idrolisi
dei residui e rifiuti dell’industria
conciaria, l’azienda realizza un
prodotto ad alto valore aggiunto destinato sia ad utilizzo in
agricoltura (biostimolanti) che
nell’industria del gesso (ritardanti).
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LE STIME DELLE MAGGIORI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE PREVEDONO UN RALLENTAMENTO

Crescitapiùcontenutanel2019
lentamento, proseguito anche
nella prima parte del 2019.
Tra i fattori di incertezza pesano soprattutto il raffreddamento della Cina e la perdita di slancio dell’Eurozona. Anche le tensioni commerciali hanno contribuito a minare la fiducia dei mercati finanziari, che paiono ora
cautamente ottimisti per la seconda parte dell’anno, dove la
politica monetaria accomodante della Fed e il consolidarsi
dell’ipotesi di un accordo commerciale Usa-Cina dovrebbero
contribuire ad un rafforzamento della ripresa. Tra gli altri elementi di sostegno alla crescita

del Pil mondiale anche lo stimato rimbalzo dell’Argentina e della Turchia, oltre ad altri Paesi
emergenti. Nel biennio 2019 2020, le economie avanzate
cresceranno dell’1,8%-1,7%
(con Usa a +2,3% e +1,9% ed
Area Euro +1,3% e +1,5%;
mentre gli emergenti e le economie in via di sviluppo dovrebbero assestarsi su +4,4% (2019) e
+4,8% (2020), con Cina
(+6,3% quest’anno, +6,1% il
prossimo) e India (+7,3% e
+7,5% nel biennio) a trainare il
rialzo. Permangono tuttavia delle variabili di rischio, che potrebbero spingere ad una revisione

della crescita su livelli più bassi;
tra questi il riacuirsi delle tensioni sulle politiche commerciali internazionali ed imprevedibili
shock finanziari. Nel 2020 la crescita globale dovrebbe raggiungere quota +3,6%. In linea con
le aspettative del Fmi, anche le
analisi della World Trade Organization prevedono una perdita
di slancio della crescita del
commercio mondiale nel 2019
- 2020, gravata dalle persistenti
tensioni commerciali con un volume di scambi in rallentamento a +2,6% (rispetto al +3% del
2018) ma il prossimo anno si dovrebbe tornare a +3,0%.
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Secondo le ultime previsioni
delle maggiori organizzazioni
economiche internazionali, il
2019 sarà un anno di crescita
contenuta per l’economia e gli
scambi globali. Le stime del
Fondo Monetario Internazionale (FMI) descrivono un lieve indebolimento del trend di crescita dell’economia mondiale,
che passerà dal +3,6% (2018)
al +3,3% nel 2019, per poi risalire nuovamente nel 2020
(+3,6%). Dopo il balzo registrato nel 2017 e nella prima metà
del 2018, dalla seconda metà
dello scorso anno, il Pil globale
ha mostrato un progressivo ral-
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