
L’inverno si aprirà all’insegna
delleemozioni,secondo lenuo-
ve tendenze annunciate dall’A-
rea Trend di Lineapelle.
Alla rapidità dell’alta tecnolo-

gia corrisponde infatti l’imme-
diatezza delle nostre reazioni.
L’espressione è così veloce da
diventare senza filtro e la razio-
nalità si trasforma in istinto pu-
ro,daseguire, assecondare,da
cui farsi ispirare.
L’unitàdimisurainquestarivo-

luzione digitale è il nostro QE,
chesiaper“QuozienteEmozio-
nale”. Saranno così le emozioni
a lasciare l’improntaumananel-
le scelte che viaggiano tramite
algoritmi.
Il futuro,nelmondopelle,èco-

struito da una E-generation im-
pulsiva. Così come il cambia-
mento sarà governato da una
serie di “E”: E come Emozioni,
segno dell’uomo; ma anche E
come Elettronico, simbolo
dell’era digitale.
Unamedaglia adue facceche

continua a roteare facendo
dell’ambivalenza la sua forza.
Sonosoltantoalcunedellean-

ticipazioni che arrivano da Area
Trend, punto nevralgico di Li-
neapelle, dove si concentra
un’esposizione dei campioni
più innovativi forniti dagli espo-
sitori: pelli, accessori e compo-
nenti, tessuti e sintetici (saran-
no circa duemila campioni in
esposizione).

CISARÀ UN SETTOREDEDICATO ALINEAPELLE

Concia,unmodello
dieconomiacircolare

LENUOVETENDENZE ANNUNCIATEDALL’AREA TREND UNISCONO SENTIMENTOETECNOLOGIA

Il “quozienteemozionale”
guidalescelteper l’inverno

Laconceria italianarappresen-
ta un modello di riferimento
per l’economia circolare.
Con un approccio industriale

moderno, sistemico e d’avan-
guardia trasforma uno scarto
alimentare in un materiale di
qualità ed eccellenza. Non so-
lo. Anticipando la strategia eu-
ropea relativa alla biotecono-
mia, l’industria conciaria italia-
nahasaputoandareoltre ilpro-

prio orizzonte settoriale crean-
do le condizioni affinché i pro-
priscartiproduttividiventasse-
romaterieprimeperaltre filiere
industriali,avviandovereepro-
prie simbiosi con l’intera cate-
na del valore.
A Lineapelle ci sarà un’area

dedicata all’economia circola-
re nella filiera. Un settore a cui
Unicguardaconparticolare in-
teresseeche l’havistarecente-

mente acquisire sul mercato
una partecipazione societaria
in Sicit, il valore delle quote del
Gruppo Unic- Lineapelle si at-
testa intornoal2%delcapitale
della società.
Sicit, fondata nel 1960 a

Chiampo, è stata tra le prime
aziende al mondo ad introdur-
regli idrolizzatiproteici diorigi-
ne animale nel mercato mon-
diale dei biostimolanti. Attra-
verso un processo di idrolisi
dei residuie rifiuti dell’industria
conciaria, l’azienda realizza un
prodottoadaltovaloreaggiun-
to destinato sia ad utilizzo in
agricoltura (biostimolanti) che
nell’industria del gesso (ritar-
danti).

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
FondoMonetario Internaziona-
le (FMI) descrivono un lieve in-
debolimentodel trenddicresci-
ta dell’economia mondiale,
che passerà dal +3,6% (2018)
al+3,3%nel2019,perpoi risali-
re nuovamente nel 2020
(+3,6%). Dopo il balzo registra-
to nel 2017 e nella prima metà
del 2018, dalla seconda metà
dello scorso anno, il Pil globale
hamostratounprogressivo ral-

lentamento, proseguito anche
nella prima parte del 2019.
Tra i fattori di incertezzapesa-

no soprattutto il raffreddamen-
todellaCinae laperditadislan-
ciodell’Eurozona.Anche le ten-
sionicommercialihannocontri-
buitoaminare la fiduciadeimer-
cati finanziari, che paiono ora
cautamente ottimisti per la se-
conda parte dell’anno, dove la
politicamonetariaaccomodan-
te della Fed e il consolidarsi
dell’ipotesi di un accordo com-
merciale Usa-Cina dovrebbero
contribuire ad un rafforzamen-
to della ripresa. Tra gli altri ele-
menti di sostegno alla crescita

delPilmondialeanche lostima-
torimbalzodell’Argentinaedel-
la 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%;
mentregliemergentie leecono-
mie inviadisviluppodovrebbe-
roassestarsi 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.Permangonotuttaviadel-
levariabilidi rischio,chepotreb-
bero spingere ad una revisione

dellacrescitasu livelli piùbassi;
traquesti il riacuirsidelle tensio-
nisullepolitichecommerciali in-
ternazionali ed imprevedibili
shockfinanziari.Nel2020lacre-
scitaglobaledovrebberaggiun-
gere quota +3,6%. In linea con
le aspettative del Fmi, anche le
analisi della World Trade Orga-
nizationprevedono unaperdita
di slancio della crescita del
commercio mondiale nel 2019
-2020,gravatadallepersistenti
tensionicommercialiconunvo-
lume di scambi in rallentamen-
to a +2,6% (rispetto al +3% del
2018)mailprossimoannosido-
vrebbe tornare a +3,0%.

LESTIME DELLE MAGGIORI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE PREVEDONO UN RALLENTAMENTO

Crescitapiùcontenutanel2019
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