MACCHINE LAVORAZIONI PELLI
Per il comparto Industriale italiano dei macchinari lavorazione pelli i principali mercati
esteri di riferimento nel 2019 sono stati: Cina, Vietnam, Francia, India, Spagna, USA,
Messico, Germania, Romania, Turchia.
Negli ultimi anni le strategie adottate da ICE Agenzia hanno fatto soprattutto riferimento al
consolidamento della posizione su mercati target tradizionali per il settore che continuano
a confermarsi prioritari. ICE Agenzia supporta le aziende attraverso la partecipazione alle
più importanti fiere internazionali sui mercati target e l’organizzazione di collettive italiane.
Principali eventi promozionali:
SIMAC TANNING TECH 2021, Partecipazione Collettiva ad APLF 2021 (Hong Kong),
Partecipazione collettiva a Shoes and Leather 2021 (Vietnam), Partecipazione collettiva a
Expocaipic 2021 (Argentina), Seminario su Industria 4.0 nel settore delle calzature
(Vietnam), Corso formazione modellisti settore macchine pelli. Sono stati realizzati e sono
in attività i Centri Tecnologici in Vietnam e in Pakistan.
I dati di preconsuntivo 2020 elaborati dal Centro Studi di ASSOMAC mostrano che la
produzione è diminuita del 30% rispetto all’anno precedente con un fatturato di 430 milioni
di euro. Le esportazioni italiane del settore hanno totalizzato un valore di 295 milioni di
euro (- 30,6% rispetto al 2019).
Il bilancio negativo rispetto al passato è dovuto soprattutto alla contrazione dell’export che
rappresenta il 70% del fatturato complessivo. Il lockdown, la chiusura delle frontiere
esterne e l’impossibilità di programmare ed effettuare i collaudi hanno ritardato
notevolmente le consegne. Anche in ambito nazionale, si sono verificati stalli significativi in
fase di raccolta ordini a causa delle difficoltà di movimento. Gli incontri sulle piattaforme
digitali non sono stati sufficienti a finalizzare gli ordini.
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In ambito confindustriale, l’Associazione settoriale di riferimento è ASSOMAC
(Associazione Nazionale Tecnologie per Calzature, Pelletteria e Conceria). La sede legale
dell’Associazione è ubicata in Via Matteotti 4/A, 27029 VIGEVANO (PV)
Tel: +39 038 178883 - sito web: www.assomac.it
Dal 2015 è attivo un DESK ASSOCIATIVO c/o l’Ufficio Tecnologia Industriale Energia e
Ambiente, con funzioni di raccordo tra Agenzia ICE, Associazione e aziende associate e di
proposta delle istanze che emergono dal mondo produttivo associativo in materia di
internazionalizzazione.
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