OPPORTUNITÀ DI CRESCITA INTERNAZIONALE PER LA PELLICCERIA ITALIANA
Martedì 27 novembre 2012 – ore 11.00
Circolo del Commercio –Sala Castiglioni
Corso Venezia 51 Milano

Associazione Italiana Pellicceria, sempre attenta agli andamenti del mercato e alle nuove
prospettive di vendita internazionale, ha realizzato tramite il supporto di PwCAdvisory una
ricerca sull’opportunità di crescita internazionale per la pellicceria italiana.

Con una produzione pari a €854M(valore wholesales 2011 Pambianco), la Pellicceria rappresenta
un segmento chiave all’interno del settore dell’abbigliamento Italiano. Il trend del consumo interno
si è assestato nel 2011 ad un valore pari a €738M(valore wholesales 2011 Pambianco) con
prospettive incerte di crescita futura.
Di fronte a queste sfide diventa importante rivolgersi ai mercati esteri, in particolate ai Paesi
Emergenti, in cui il prodotto Italiano è sinonimo di qualità, lusso, moda e innovazione.
Considerando che ad oggi solo il 3-5% del consumo di Pellicceria dei maggiori mercati in via di
sviluppo è importato dall’Italia e che il mercato del Lusso cresce in questi Paesi ad un tasso
superiore al 15% annuo, esiste per la Pellicceria Italiana un notevole potenziale di crescita.
La realtà della Pellicceria Italiana è formata, tuttavia, da piccole-medie imprese per le quali il
processo di internazionalizzazione è spesso difficile e costoso. Si manifesta pertanto la necessità
di un coordinamento che tuteli l’interesse della filiera e faciliti un’espansione dell’attuale bacino di
clienti verso realtà internazionali.
Da queste premesse, l’Associazione Italiana Pellicceria, con la collaborazione di PwCAdvisory,
propone ai suoi Associati, con la partecipazione della stampa specializzata, l’incontro di oggi, 27
Novembre 2012, per approfondire il punto di vista delle imprese che operano nel settore della
Pellicceria e per discutere le potenziali strategie volte a promuovere l’esportazione del prodotto
Italiano verso mercati esteri chiave.
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