LONDRA, NEW YORK, MILANO: TRA MODA E INNOVAZIONE
INIZIA IL 2019 DI LINEAPELLE

Lineapelle apre il 2019 a Londra, martedì 22 gennaio; scalda i motori per New York, il 30
e 31 gennaio; rilegge in senso evolutivo la business experience di Milano, evento clou
dell’area pelle globale, in calendario dal 20 al 22 febbraio

Il 2019 di LINEAPELLE inizia a Londra.
Presso gli spazi dell’Ham Yard Hotel, martedì 22 gennaio andrà in scena LINEAPELLE
LONDON, evento che richiama da sempre il top della più creativa clientela britannica. 42
gli espositori presenti (37 sono italiani): 27 concerie, 7 produttori di accessori e
componenti, 8 di tessuti e sintetici.
LINEAPELLE LONDON si configura come l’occasione per fare chiarezza sul mercato
inglese. In un contesto di mercato complesso e incerto, l’esposizione dell’Ham Yard Hotel
porterà una ventata di novità stilistiche, presentando i primi campionari per la stagione
estiva 2020 e proponendo alcune iniziative di confronto e condivisione.
Il seminario dal titolo Relationships Between Material, Designer & User metterà a
confronto pelle, artigianalità e approccio stilistico, in un’ottica di personalizzazione del
prodotto nell’ambito dell’interior design.
Nati dall’esperienza dell’Innovation Square, invece, i LINEAPELLE INNOVATION TALKS
(che saranno proposti anche a LINEAPELLE NEW YORK, Metropolitan Pavilion, 30/31
gennaio 2019) ospiteranno analisti di tendenze, influencer, innovatori, designer e
produttori di materiali, che si riuniscono per essere ispirati dalle novità presentate,
stimolati dalle discussioni e dalle potenziali partnership. Si discuterà di customizzazione,
bio-fabbricazione, materiali funzionalizzati, moda circolare e di come tutto ciò intercetti
e si connetta con i trend di moda e congiunturali in atto.
Sotto il profilo stilistico, durante i seminari a cura del Comitato Moda Lineapelle,
saranno presentati i trend estivi 2020 sintetizzati dal concetto di CO-NATURAL che
identifica “una distinzione tra umano e macchina sempre meno visibile. Tutto si fonde
in un rapporto simbiotico che non contrappone più uomo e tecnologia. Da questa
consapevolezza di essere al centro di una rivoluzione tecnologica, ma soprattutto
mentale nasce una nuova filosofia progettuale applicabile anche alla materia e quindi
all’estetica. Pensare CO-NATURAL significa, dunque, affrontare temi importanti come la

sostenibilità delle lavorazioni e l’etica della tracciabilità, significa prendere coscienza
della complessità e della mobilità del mondo contemporaneo”.
Una vera e propria sfida stilistica che troverà la sua più coinvolgente espressione a
LINEAPELLE Milano, dal 20 al 22 febbraio. L’edizione numero 96 del salone espositivo
di riferimento per l’area pelle globale, infatti, avrà una rinnovata matrice fashion, a
partire dalla concomitanza con le sfilate di Milano Moda Donna, arrivando alla
declinazione di alcuni allestimenti pensati per disegnare uno stimolante percorso
stilistico all’interno degli spazi di LINEAPELLE. In particolare, le aree lounge saranno
realizzate con l’obiettivo di formalizzare le ricerche dell’area tendenze attraverso
momenti espositivi tematici, per rendere tangibili le referenze cromatiche e di
riferimento concettuale della stagione estiva 2020.
LINEAPELLE rafforza, così, la propria identità di business experience attorno alla quale
gravita la filiera internazionale di fornitura della fashion & luxury industry. Un primato
ribadito dai suoi numeri, che a poco più di un mese dall’apertura, riconfermano quelli
della scorsa edizione sia nella superficie espositiva sia per quanto riguarda gli espositori,
provenienti da oltre 40 Paesi. Sul fronte congiunturale, LINEAPELLE cercherà di fare
luce in un momento di mercato complesso e opaco, che richiede particolare attenzione
nel trovare soluzioni innovative di prodotto e servizio.
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