Trends & Future CHALLENGES
2° WORLD LEATHER CONGRESS
FONDAZIONE EDISON
MILANO, 8 SETTEMBRE 2015
In programma a Milano, martedì 8 settembre, presso la Fondazione Edison (Foro Bonaparte 31), il 2° World Leather
Congress, organizzato dall’Unione Nazionale Industria Conciaria, sarà un importante evento di confronto per la realtà
imprenditoriale che rappresenta. Imprenditori a monte e a valle della filiera: dai conciatori ai produttori di articoli in
pelle, dai produttori di tecnologia e sostanze chimiche, esponenti delle istituzioni, di enti pubblici e privati,
accademici saranno chiamati a dare il loro contributo per il futuro del settore, analizzando quelli che sono i temi più
sensibili.
Si parte dalla materia prima, dalla sua disponibilità e qualità.
Le previsioni non sono incoraggianti, la produzione è in declino, legata come è a quella della carne. Gli ultimi dati
segnalano una crescita molto contenuta nel 2015 nella produzione mondiale di carne, un ridotto 1,3% che porterà a
319 milioni di tonnellate, ma che riguarderà in prevalenza suini e pollame. Bovini e ovini mostrano insignificanti
incrementi e per gli ovini si aspetta la ricostituzione dei greggi in Australia e Nuova Zelanda.
Altro tema, che richiede sinergie a livello di filiera, è la questione dei capitolati e della limitazione nell’utilizzo di
determinate sostanze chimiche richiesti dalla clientela.
Innovazione e tecnologia orientate al risparmio energetico stanno modificando profondamente le concerie, sempre
più “sostenibili”.
Al congresso sono attese delegazioni dai 37 Paesi che aderiscono all’International Council of Tanners, associazione
fondata nel 1926 e attualmente guidata dall’italiano Rino Mastrotto, la cui azienda ha sede a Trissino (VI) ed è uno
dei gruppi conciari più importanti del mondo, con oltre 500 addetti.
Sarà possibile seguire il congresso in live streaming collegandosi al sito worldleathercongress2015.com e condividere
le impressioni su tutti i principali network.
La partecipazione al congresso è gratuita.
Per la registrazione accedere al sito e compilare l’apposito form oppure utilizzare il modulo allegato.
Milano, 27 maggio 2015

Per informazioni: wlc2015@unic.it - www.worldleathercongress2015.com
-------UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA
Via Brisa, 3 - 20123 Milan, IT
tel. +39 02 880771.1 - fax +39 02 865732
unic@unic.it - www.unic.it

ICT – INTERNATIONAL COUNCIL OF TANNERS
Leather Trade House, Kings Park Road, Moulton Park
Northampton, NN3 6JD, UK
sec@tannerscouncilict.org - www.leathercouncil.org

Modulo di registrazione

TRENDS & FUTURE CHALLENGES
FONDAZIONE EDISON
Milano, martedì 8 settembre 2015

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ente di appartenenza (Azienda, Università, Istituzione…)…………………………………………………………………………………………
Funzione / ruolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Città ……………………………………………………………….. Stato/ Provincia / Regione ………………………………………………………….
CAP ………………………………………………………………… Paese …………………………………………………………………………………………..

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cell ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Accompagnatore …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Note
Da inviare a wlc2015@unic.it o al fax 02 865732
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
La sessione inizierà alle 9.30 (Registrazione dei partecipanti alle 9) e terminerà alle 18.
Welcome Coffee / Buffet Lunch alle 13 / Cocktail alle 18.30).
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