
 

 

 

 
 

 

Trends & Future CHALLENGES 
2° WORLD LEATHER CONGRESS 

FONDAZIONE EDISON 

 

MILANO, 8 SETTEMBRE 2015 
 

 

La conceria mondiale ha un appuntamento a Milano, città del fashion, del design e di Lineapelle, il prossimo martedì 

8 settembre. È il 2° World Leather Congress, organizzato da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e ICT 

(International Council of Tanners). 

Dopo un quadriennio di crescita, il mercato della pelle segnala un rallentamento della domanda moda, un 

assestamento dei consumi internazionali, un perdurante incremento di ordini automotive. 

Prosegue la strategia di accrescimento qualitativo, puntuale risposta alle richieste della clientela, impegno nella 

sostenibilità sia ambientale sia sociale, trasparenza dei processi, tracciabilità. 

Un tema attuale riguarderà l’utilizzo del cromo 3, elemento diffuso in natura e negli alimenti, ben diverso dal cromo 

6, per chiarire la sua indispensabile utilità sancita dall’Unione Europea, che ora una ingiustificata disinformazione sta 

mettendo in dubbio. Si riferirà che l’85% delle pelli vengono conciate con tale sostanza, che essa è assolutamente 

innocua, che le alternative possono essere svantaggiose. Le analisi dei partecipanti toccheranno le grandi 

problematiche delle materie prime, dei consumi di carne e di beni in pelle per la persona, l’innovazione e la 

comunicazione settoriale.  

Lineapelle e Expo costituiranno due irresistibili richiami per i delegati, gli osservatori, i media ed i rappresentanti 

delle istituzioni governative italiane e comunitarie. 

 

 

Milano, 14 luglio 2015 

  

 

Registrazione per partecipare su www.worldleathercongress2015.com                                               

Per info: wlc2015@unic.it 
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Trends & Future CHALLENGES 
PROGRAMMA 

 

h. 9-9.30  Registrazione dei partecipanti 

h. 9.30-10  Saluti introduttivi: Rino Mastrotto (Presidente ICT), istituzioni, sponsors 

h. 10-13 Le principali industrie conciarie al mondo 

Report a cura delle Associazioni Nazionali aderenti a ICT: Italia, Cina, Brasile, USA, 
Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Turchia, Portogallo, Taiwan, Giappone,  
Sudafrica, Paesi Africani Comesa 

h. 13-14.30  Buffet Lunch 

h. 14.30-18  Presentazioni: 

 La disponibilità di materia prima e il consumo di carne 
Richard Brown, GIRA 

 Politiche e commercio internazionale nella filiera pelli  
Kaison Chang, FAO 

 Innovazione di processo e tecnologia ambientale 
Mario Serrini, Italprogetti     Gianni Maitan, Gemata 

 Sviluppi recenti della chimica conciaria  
Campbell Page, TFL 

 Il cromo nei pellami: rischio reale per la salute? 
Angelo Moretto, Università degli Studi di Milano 

 Tendenze recenti nella domanda internazionale di pellami  
Marco Fortis, Fondazione Edison - Università Cattolica di Milano 

 Nuovi media e comunicazione per il settore conciario  
Amalia Fuschini, IBM 

h. 18.30-18  Gala Cocktail 
 

 

 


