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MIPAAF, APOLITO DIRETTORE
DELLE POLITICHE DI FILIERA
5933 - roma, (agra press) - alessandro APOLITO e' stato nominato direttore
dell'ufficio dirigenziale non generale pqai III - politiche di filiera - della direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del
dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca del ministero delle politiche agricole. APOLITO ricopriva in
precedenza la carica di capo della segreteria tecnica del ministro delle politiche
agricole maurizio MARTINA. (ab) - 27:09:17/09:20
CETA, CAPIGRUPPO SENATO
RINVIA RATIFICA ACCORDO
5922 - roma, (agra press) - la conferenza dei capigruppo del senato ha rinviato alla
prossima settimana la ratifica di accordi internazionali definiti dalla commissione
affari esteri. tra questi accordi c'e' anche il ceta, la cui ratifica, approvata il 27
giugno dalla commissione affari esteri del senato, non e' stata ancora inserita nel
calendario dei lavori dell'aula. "il ceta 'slitta sine die', la proposta di sinistra
italiana e' stata accolta anche dagli altri gruppi: siamo molto soddisfatti", scrive su
twitter la presidente del gruppo misto (sinistra italiana - sinistra ecologia liberta')
loredana DE PETRIS, la quale - rispondendo ad agra press - ha spiegato che la
ratifica del trattato slitta a dopo l'esame della legge di stabilita'. (ab) 27:09:17/16:24
CETA: MONCALVO (COLDIRETTI), RINVIO E'
VITTORIA DI COMUNI, REGIONI E CONSORZI
5923 - roma, (agra press) - "il rinvio e' il primo risultato di una rivolta popolare
contro un accordo sbagliato e pericoloso per l'italia che ci ha visti protagonisti su
tutto il territorio nazionale dove hanno gia' espresso contrarieta' 14 regioni, 1973
comuni e 69 consorzi di tutela delle produzioni a denominazioni di origine",
afferma il presidente della coldiretti roberto MONCALVO, dopo la "scelta doverosa
di far slittare in senato la ratifica del trattato di libero scambio tra unione europea
e canada (ceta) sotto il pressing di un'inedita ed importante alleanza tra diverse
organizzazioni coldiretti, cgil, arci, adusbef, movimento consumatori, legambiente,
greenpeace, slow food international, federconsumatori, acli terra e fair watch".
"per la prima volta nella storia l'unione europea legittima in un trattato
internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti made in italy piu'
prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera alle imitazioni che sfruttano i
nomi delle tipicita' nazionali, dall'asiago alla fontina dal gorgonzola ai prosciutti di
parma e san daniele, ma sara' anche liberamente prodotto e commercializzato dal
canada il parmigiano reggiano con la traduzione di parmesan", osserva la
coldiretti, per la quale "la svendita dei marchi storici del made in italy
agroalimentare non e' solo un danno sul mercato canadese ma e' soprattutto un
pericoloso precedente nei negoziati con altri paesi anche emergenti che sono
autorizzati cosi a chiedere le stesse concessioni". secondo la coldiretti "su un
totale di 291 denominazioni italiane riconosciute, ben 250 non godono di alcuna
tutela nel trattato". "il ceta uccide il grano duro italiano con il crollo dei prezzi
favorito dall'azzeramento strutturale dei dazi per l'importazione dal canada dove
peraltro viene fatto un uso intensivo di glifosate nella fase di pre-raccolta, vietato
in italia. e pesa anche l'impatto di circa 50.000 tonnellate di carne di manzo e
75.000 tonnellate di carni suine a dazio zero da un paese dove si utilizzano ormoni
della crescita vietati in italia", conclude la confederazione. 27:09:17/15:00

CETA: MARTINA DIFENDE VANTAGGI ACCORDO
E' PRIMO PASSO A DIFESA DELLE NOSTRE PMI
5924 - roma, (agra press) - "il ceta rappresenta un primo passo soprattutto a difesa
delle nostre piccole e medie imprese. e' per loro che abbiamo bisogno di regole
giuste in mercati aperti e reputo un avanzamento positivo il venir meno dei dazi e
della burocrazia ad essi collegate allo sviluppo di queste attivita' agricole e
(ap) - n. 240 4./..

agroalimentari italiane", ha sottolineato il ministro delle politiche agricole maurizio
MARTINA rispondendo in aula alla camera a una interrogazione di filippo
GALLINELLA (m5s).
CETA: GALLINELLA (M5S), DA MARTINA NESSUNA
RISPOSTA SULLE TUTELE DEL MADE IN ITALY
5925 - roma, (agra press) - "il ministro delle politiche agricole maurizio MARTINA
non ha fornito alcun elemento ne' sugli studi per valutare l'impatto che avra' il ceta
sull'agroalimentare made in italy ne' sulle misure per tutelare le nostre filiere
produttive dalle ricadute negative del trattato ne' sulla possibilita' di prevedere
una clausola di salvaguardia, che in questi casi puo' essere attivata per difendere
l'economia nazionale", sostengono i deputati del movimento5stelle della
commissione agricoltura dopo la risposta del ministro durante il question time in
aula a montecitorio. "il ceta e' solo uno degli accordi internazionali di libero
scambio che rischia di devastare l'agricoltura italiana", sottolinea il deputato
pentastellato filippo GALLINELLA. "stiamo assistendo inermi all'azione distruttiva
della globalizzazione, che agevola multinazionali e grandi aziende e uccide i
piccoli produttori", aggiunge. "non fornendo alcuna risposta concreta al question
time del movimento5stelle, oggi il governo si rende complice di questi
meccanismi deleteri per l'agroalimentare italiano. il ceta e tutti gli altri accordi
simili vanno fermati e il made in italy protetto, una volta per tutte", conclude
GALLINELLA. (ab) - 27:09:17/17:06
ETICHETTATURA D'ORIGINE: SCHIAVELLI (UNAPROA), PASSO
AVANTI, MA VA ESTESA A PRODOTTI TRASFORMATI
5928 - roma, (agra press) - il decreto legislativo che reintroduce l'obbligo di
indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta, approvato
in via definitiva dal consiglio dei ministri del 15 settembre, rappresenta
"sicuramente di una positiva tutela del consumatore e una valorizzazione dei
prodotti ortofrutticoli, che rischia pero' di rimanere incompleta se il discorso non
viene allargato anche all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della
materia prima nei prodotti trasformati", afferma il presidente dell'unaproa antonio
SCHIAVELLI. "nell'interesse di consumatori e produttori, come gia' sottolineato in
occasione di una audizione in commissione agricoltura, ci auguriamo che questo
provvedimento porti presto all'introduzione dell'obbligo di indicazione in etichetta
dell'origine della materia prima per i derivati del pomodoro, per i succhi di agrumi
e per tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli", conclude SCHIAVELLI.
(ab) - 27:09:17/11:44

Impresa & territori 21

Il Sole 24 Ore
Giovedì 28 Settembre 2017 - N. 261

MEDIA

Diritto d’autore. In Consiglio di gestione oggi la decisione di disdire gli accordi con le associazioni

In breve

Siae azzera tutte le convenzioni

TELEVISIONE

Il broadband spinge
i numeri della pay tv

L’ente si rifà al recepimento della «Barnier» - Ritocchi alle tariffe

La pay tv nel 2016 è stata in
crescita, in miglioramento
quindi rispetto al trend
stagnante degli ultimi anni.
L’incremento globale dei
ricavi è stato nell’ordine del
2,5 per cento. Escludendo la
Germania, dove la crescita
è stata più sostenuta, nel
resto d’Europa la pay tv ha
registrato mediamente
risultati attorno al 2%:
Spagna e Francia in
particolare hanno
fronteggiato un tasso di
crescita medio ancora più
basso, rispettivamente,
dell’1,8% e dell’1,1 per cento.
L’Italia invece è in media,
ma con apporto
determinante delle offerte
broadband.
È una delle considerazioni
che emerge dal Rapporto
annuale di IT Media
Consulting sulla Tv in
Europa, in uscita il 5 ottobre
e arrivato quest’anno alla
15esima edizione. Stando
alle elaborazioni della
società guidata da Augusto
Preta, alla fine del 2016 il
mercato televisivo in
Europa occidentale ha
raggiunto i 99,4 miliardi di
euro, con un tasso di
crescita sull’anno
precedente dell’1,8 per
cento. Ciò corrisponde a un
incremento del 17,5% su
tutto il periodo 2006-2016, a
un tasso medio annuo
(Cagr) di oltre l’1 per cento.
Buoni i segnali che arrivano
dalla pubblicità con segni di
costante ripresa. Il
segmento ha raggiunto i
32,7 miliardi di euro, con
una crescita del 2,6%,
rispetto al 2015. Un segnale
positivo, dunque, ma gli
investimenti pubblicitari
siano ancora gli stessi
rispetto al 2010.

Andrea Biondi
Francesco Prisco

pCon il recepimento della di-

rettiva Barnier, il diritto d’autore in Italia cambia. E, di conseguenza, in molti casi cambieranno anche le condizioni di
utilizzo delle opere coperte da
diritto d’autore: la Società autori ed editori si appresta infatti
a dare disdetta a circa 250 accordi che ha in vigore con associazioni di varia entità, avviando al tempo stesso un processo
di rinegoziazione alla luce del
decreto legislativo 15 marzo
2017, numero 35.
Quest’oggi, a quanto risulta
al Sole 24 Ore, il Consiglio di gestione della Siae delibererà la
disdetta delle convenzioni. Entro il 30 settembre le associazioni convenzionate riceveranno una lettera che dà formale comunicazione della decisione. Da quel preciso
momento, le parti avranno due

mesi per confrontarsi e valutare a quali condizioni riformulare eventualmente un accordo.
È inevitabile, a questo punto,
prevedere l’arrivo di ritocchi ai
corrispettivi pagati alla Siae da
un ventaglio di associazioni –
quelle interessate dalla decisione – che è molto ampio e diversificato: si va da Anci a Confcommercio passando per Federalberghi, fino ad arrivare ad Assomusica, l’associazione dei
promoter che organizzano concerti. In totale si tratta di 250 enti
associativi che, nel corso degli
anni, avevano stretto accordi di
miglior favore con l’ente pubblico economico a base associativa
che dalla sua nascita – datata
1882 – ha operato in una situazione di monopolio. Questo però fino al Dlgs che nel marzo scorso
ha recepito la direttiva 2014/26/
Ue sulla liberalizzazione del diritto d’autore (la famosa direttiva Barnier), un testo che tra le al-

tre cose si appresta a essere ulteriormente emendato dal legislatore con la prossima legge di
Bilancio (come anticipato sul
Sole 24 Ore del 17 settembre).
Stando alla nuova impostazione
l’esclusiva Siae ha i giorni contati: dall’1 gennaio 2018 in Italia potranno infatti nascere nuove
agenzie di collecting del diritto
d’autore, purché risultino enti
non a scopo di lucro.
Tornando al Dlgs 35, di recepimento della direttiva Ue, al
comma 3 dell’articolo 22, è molto netto: «La concessione delle
licenze – si legge – avviene a
condizioni commerciali eque e
non discriminatorie e sulla base
di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Gli organismi
di gestione collettiva che concedono licenze su diritti non sono
tenuti a basarsi, per altri tipi di
servizi online, sulle condizioni
di concessione concordate con
un utilizzatore, quando que-

st’ultimo fornisce un nuovo tipo
di servizio online proposto al
pubblico dell’Unione europea
da meno di tre anni».
Una convenzione che non si
attenesse a questi indirizzi rischierebbe di suscitare le reazioni dell’Agcom, autorità individuata dal legislatore per vigilare sul rispetto delle norme che
regolano il diritto d’autore. Il
tutto in uno scenario che ha visto Siae oggetto, ad aprile scorso, di un’istruttoria dell’Antitrust secondo cui la stessa Siae si
sarebbe mossa con autori e utilizzatori per impedire alle collecting private di avere pieno
accesso al mercato. Mentre ad
Assomusica, l’Agcm contestava
l’adozione di linee guida (poi ritirate) che indicavano alle imprese associate di non stipulare
accordi di licenza, né corrispondere compensi a società di gestione concorrenti di Siae.

L’andamento
I numeri nel settore
dello spettacolo primario
2016

Var.% annua
Spettacoli

3.403.396

3,96
Ingressi

149.879.309

5,50

Presenze

3.585.898

47,62

Spesa al botteghino

1.439.044.269

5,00

Spesa del pubblico

1.684.516.213

5,43

Volume d’affari

1.721.570.398

5,50

Fonte: Siae

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tv. Ok all’unanimità - Niente più produzioni affidate a società miste con artisti

Caschetto, la Arcobaleno Tre di
Lucio Presta, ma anche la Vegastar di Fernando e Silvio Capecchi
che in scuderia ha fra gli altri Carlo
Conti. In base alla risoluzione non
potranno più produrre programmi in cui ci siano i loro artisti. La
Rai, a sua volta, non potrà contrattualizzare «più di tre artisti rappresentati dallo stesso agente o da
altra società di cui l’agente sia socio». Fra le altre cose la Rai dovrà
«escludere coproduzioni di film
finanziate dalla stessa Rai, anche
attraverso Rai Cinema, con società di produzioni cinematografiche di cui siano direttamente o indirettamente titolari agenti di
spettacolo rappresentanti di artisti legati alla società concessionaria da rapporti contrattuali in essere per altri programmi trasmessi sui canali della stessa Rai».

Rai, dalla Vigilanza stretta sugli agenti
Andrea Biondi

pÈunattodiindirizzocheimpe-

gna la Rai ad adottare «entro novanta giorni idonee procedure».
Certo è che l’indicazione politica è
di quelle che non si possono lasciar cadere. Anche perché è passata all’unanimità in Commissione di vigilanza la Risoluzione preparata dal Pd Michele Anzaldi per
impedireconflittid’interessidegli
agenti, accusati di strapotere in
Rai a tutto vantaggio dei compensi loro e dei loro assistiti.
«Inizia una nuova epoca in
Rai»: così il pentastellato presidente della Vigilanza, Roberto Fi-

A. Bio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

co, ha commentato un ok che
piomba sul tavolo di un Cda Rai
che oggi si riunirà con all’ordine
del giorno il rinnovo dei vertici di
Rai Com, alla cui presidenza arriva Roberto Nepote.
Va detto che non è stato lineare
il percorso della Commissione,
fra stop and go anche per dissidi
nel Pd. Non a caso il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello
Giacomelli la settimana scorsa
aveva fatto endorsement per una
soluzione alternativa, con intervento di legge ad hoc che, a questo
punto, potrebbe arrivare al più
presto nella legge di Bilancio.

Ora per la Rai un motivo di parziale soddisfazione starà sicuramente stare nella parte di premessa all’atto in cui si legge del riconoscimento di «uno squilibrio» a favore degli agenti di spettacolo nel
rapporto con le aziende di tutto «il
mercato radiotelevisivo italiano»
e che quanto chiesto dalla Commissione avviene «nelle more di
un intervento del legislatore vincolantepertutteleaziendedelsettore radiotelevisivo».
È tuttavia vero che i nove impegni chiesti a Viale Mazzini sanno
di altrettante bacchettate non solo
per il passato, ma anche per que-

st’ultimo periodo con la vicenda
Fazio. A produrre Che Tempo che
fa è infatti “L’Officina”: una società mista fra Fazio e Magnolia. Alla
Rai è chiesto che questo non avvenga più. Allo stesso modo si
chiede di escludere che la produzione di programmi «sia affidata,
anche tramite appalti parziali a società di produzione controllate e/
o collegate ad agenti di spettacolo
che rappresentino gli artisti che a
qualunque titolo prendano parte
ai programmi medesimi».
Nel panorama nazionale le società più quotate che rappresentano artisti sono la Itc 2000 di Beppe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI IN ITALIA

di Giorgio dell’Orefice
ontinua la fase di stanca sui mercati dell’olio d’oliva. Lo scorso 26 settembre a
Bari l’unica categoria di extravergine ad essere quotata è stata quella a bassa acidità (inferiore allo 0,4%) che ha spuntato un prezzo
di 5,7 euro al chilo, invariato rispetto alla
scorsa settimana. Nessuna contrattazione,
e quindi nessun fixing, per le altre categorie
di extravergine. A essere quotati sono stati
invece gli oli di qualità inferiore come il
«lampante» che è sceso a 3,15 euro al chilo
(-1,56% rispetto a sette giorni fa) e l’olio «raffinato» (3,7 euro, -1,33 per cento).
AndamentolentoancheaJaen,inSpagna,
dove ieri l’extravergine è stato quotato 3,69
euro (-0,83% rispetto alla scorsa settimana).
Movimenti minimi per la categoria dell’olio
vergine che è stato valutato 3,60 euro
(-0,08%) mentre il «lampante» non è andato oltre i 3,57 euro, con un lieve arretramento
(-0,22%) rispetto alla scorsa settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)

Giu17 Mag17
125,75
71,35
180,39
107,27
186,70
362,75
229,55
303,08
487,27
361,12
258,76
315,16

124,21
77,53
169,73
108,51
179,49
365,08
236,73
306,50
486,21
387,85
259,40
330,17

Euro correnti
(base 1977=100)

Giu16

Giu17 Mag17

132,83
90,70
190,53
113,43
158,20
328,87
192,19
321,87
399,18
372,31
242,86
314,19

127,64
72,36
183,07
108,95
189,52
368,19
232,80
307,77
494,50
366,63
262,64
319,94

128,12
79,90
175,04
112,01
185,12
376,58
243,97
316,31
501,46
400,16
267,57
340,63

Giu16
134,85
92,01
193,41
115,25
160,53
333,93
194,96
326,96
405,23
378,10
246,58
319,05

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 28.09.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
48,000000
59,913940
09.00
01.00
44,800000
57,303720
10.00
02.00
44,390000
54,745040
11.00
03.00
44,800000
52,879490
12.00
04.00
44,800000
51,041010
13.00
05.00
47,500000
50,296950
14.00
06.00
52,320000
50,764660
15.00
07.00
57,529470
50,907460
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
52,749290
54,006470
55,099130
64,570000
60,724920
54,825100
49,490000
48,190000

Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 1.00 - 1.49 carati
Qualità Valori al 26.04.2017
Colore

(bianco extra eccezionale +)
(bianco extra eccezionale)
(bianco extra +)
(bianco extra +)
(bianco extra)
(bianco extra)
(bianco)
(bianco)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco leggermente colorito)

Costo dell'unità nutritiva
Unità Foraggere dei mangimi per il bestiame. Rilevazione settimanale del
26/09/2017 della Camera di Commercio di Milano. Prezzi di mercato aggiornati
alle rilevazioni settimanali (tra parentesi rispettivamente: proteina
grezza, grassi greggi, fibra grezza in percentuale e valore nutritivo per 1 Kg. In
Unità Foraggere),(*) Prodotti o derivati da OGM
Farinaccio di riso: (12,5-12-3-1,161) ¤/kg - ¤/U.F. 0,16-139,53. Crusca di
frumento tenero: (14,5-3-9-0,892) 0,10-113,79; cruschello di frumento
tenero: (15,5-3,5-5-0,987) non quot.. Segale: (12-1,5-2,5-1,071) non
quot.. Farinaccio di frumento tenero: (13,5-2,5-3,5-1,049) 0,14-135,37. Pula
di riso: (12-14-11,5-0,897) 0,08-89,74. Avena: (11-4-10-0,948) 0,14150,32. Frumento bisc.: (13-1,5-2-1,087) 0,18-160,99. Granoturco nazionale
ibrido: (9,5-4-2-1,119) 0,18-156,84. Orzo: (10-2,5-4,5-1,073) non quot..

Panelli e farine di estrazione

(*) Prodotti o derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), da
assoggettare a regolamento CE n. 1829 e n. 1830 del 22/09/2003-G.U.U.E.
18/10/2003.
Farina di estrazione di girasole int.: (30-2-29-0,464) ¤/kg - ¤/U.F. 0,14297,41; farina di estrazione di granoturco: (15-1-6-0,985) 0,17-169,54; farina
di estrazione di soia naz.(*): (44-2-7-0,89) 0,32-362,36; farina di estrazione di
soia naz.: (44-2-7-0,89) 0,43-482,58. Panello di germe di granoturco: (13-5-61,04) 0,26-252,40; panello di lino: (34-5-8-0,957) 0,37-386,62. Farina di
estrazione di colza: (36-1-11-0,847) non quot.; farina di estrazione di colza (*):
(36-1-11-0,847) 0,23-272,14.

Paglia

Paglia di frumento pressata: (3-2-42-0,205) ¤/kg - ¤/U.F. 0,07-346,34.

Fieni

Fieno di erba medica pressato: (11-2-27-0,497) 0,15-297,79; fieno
maggengo pressato: (8-2-33-0,361) 0,11-299,17. Pellets di erba medica: (192-21-0,646) non quot..

Foraggi diversi

Polpe essiccate di barbabietola: (8-1-20-0,689) ¤/kg - ¤/U.F. 0,19269,96. Carrube frantumate: (5-1-6-0,961) 0,27-285,64.

Mercato Carni e Uova
Rilevazione settimanale del 27/09/2017 della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti situazione media di mercato accertata nella settimana
precedente). Per pronta consegna e pagamento, Iva esclusa.
Pollame vivo nazionale I scelta (f.co allev.): polli allevati a terra taglia
leggera (¤ il kg) 1,15-1,18; galline pesanti 0,34-0,40; leggere 0,700,72; faraone 2,10-2,15; tacchini 1,45-1,47; conigli 2,03-2,07; anitre mute
femmine 2,40-2,44.
Macellato nazionale fresco classe A (franco acquirente): polli tradizionali
2,25-2,35; eviscerati (da 0,900 a 1,3 kg) 2,35-2,45; polli a busto 2,252,35; galli golden tradizionali 3,70-3,80; livornesi tradizionali 4,254,35; galletti eviscerati inferiori a 750 gr. 4,55-4,85; galline tradizionali
taglia leggera e media 2,20-2,30; pesante 2,20-2,30; eviscerate taglia pesante
2-2,10; faraone tradizionali
3,40-3,50; eviscerate
4,104,20; tacchine eviscerate
2,35-2,45; tacchini eviscerati
2,352,45; anatre femmine tradizionali 4,20-4,30; eviscerate 5,10-5,20; piccioni
12,90-13,40; quaglie 5,50-5,70.
Parti di pollo: petti con forcella 5,20-5,30; cosciotti 2,10-2,20; ali non
separate 1,50-1,60; fegati e cuori 3,10-3,20; ventrigli 2,90-3.
Parti di tacchina: fese 5,90-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,30-1,40; di
tacchino: fese 5,90-6; cosce 2,40-2,50; ali 1,30-1,40; polli eviscerati
congelati 2-2,10.
Conigli (franco acquirente) macellati freschi nazionali (da 1,4 a 1,7 kg) 5,155,25.
Uova in natura (camera d'aria fino a 6mm) Da produttore a utilizzatore
finale, franco partenza, Iva esclusa. da allevamento in gabbia arricchita
(normale/alta pigmentazione) 1,53-1,60; da allevamento a terra
(normale/alta pigmentazione) 1,72-1,79.
Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in cisterna, +4°C): uova intere
sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 2-2,10; tuorlo (normale/alta
pigmentazione) 4,30-4,50; albume 1,05-1,10.
Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in imballi da 10/20kg, +4°C)
uova intere sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 2,20-2,30; tuorlo
(normale/alta pigmentazione) 4,70-4,90; albume 1,25-1,30.
Uova cat.A (prov. da allevamenti in gabbia arricchita) Le uova selezionate e
confezionate della Categoria "A" sono classificate secondo le seguenti
categorie di peso (prezzo medio di mercato, in euro): XL grandissime 73 gr. e più
100 pz 16,50; L grandi da 63 a 73 gr. 14; M medie da 53 a 63 gr. 12,90; S piccole
meno di 53 gr. 11,40.
Uova cat.A (prov. da allevamenti a terra) XL grandissime 73 gr. e più 100 pz
17,40; L grandi da 63 a 73 gr. 14,90; M medie da 53 a 63 gr. 13,90; S piccole
meno di 53 gr. 11,80.
Uova di quaglia (nazionali 100 pz) di quaglia nazionali 100 pz 12,50.

Rilevazione SO. GE. MI.

DIAMANTI

D
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
K

vs2
vs1
if
vvs1
if
vvs1
vs1
vs2
vvs1
vvs2
vs1
if

5981 - 7959
5887 - 7944
7315 - 9442
7080 - 8966
5940 - 7564
5880 - 7400
4665- 5734
4284 - 5487
4218 - 5150
4085 - 4957
3301 - 4200
3107 - 3588

Valutazione riferita a pietre corredate da certificazione di validità internazionale, tagliate a
«brillante», di buone proporzioni di taglio, esenti da particolarità naturali indesiderate.
Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

Una domenica
speciale
per la stagione
televisiva

U

na domenica con
finalmente delle novità
televisive quella appena
trascorsa. Rai Uno si presenta
con un talk show in luogo della
fiction e Canale 5 con una
fiction di successo. Insieme
mostrano che quando vogliono
progettano e investono, le due
ammiraglie sono in grado di
raccogliere attorno a loro il
40% dei pubblici televisivi, la
stessa domenica dello scorso
anno in prima serata si
fermarono al 28 per cento.
Ma chi ha vinto e chi ha perso?
Hanno vinto le due ammiraglie
con i loro debutti. Dal punto di
vista degli ascolti Rai 1 ha
incrementato i propri del 7% e
Canale 5 del 5%, superando
entrambi anche la media di rete
di prima serata della scorsa
stagione. Dal punto di vista della
raccolta pubblicitaria Rai Uno
ha potuto fissare prezzi più
elevati di quanto proposto su
Rai Tre con lo stesso
programma. Canale 5 ha potuto
proporre L’isola di Pietro, tra i
tanti moduli, a 108mila euro per
trenta secondi in Primissima e a
88mila 700 per la rotazione tra le
posizioni le più viste degli spot
all’interno dei break, prima,
seconda e ultima. Altri
programmi, Grande fratello Vip
e Peter Pan hanno valutazioni
più elevate. Publitalia ha
riempito le quasi tre ore dal
primo all’ultimo break (21:2823:27) su Canale 5 al limite del
18%, Rai pubblicità ha affollato
Rai Uno al 9%, includendo il
break tra Tg e Anteprima, su un
potenziale del 12 per cento.
In molti hanno
personalizzato lo scontro Fazio

vs Morandi quasi si trattasse di
un incontro di boxe e non di
apparati industriali di cui i due
sono parte, arrivando a contare i
dati d’ascolto comuni a Che
tempo che fa, Che tempo che fa il
Tavolo e L’isola di Pietro. Ma i
primi due talk sono programmi
diversi, tanto che alla fine del
primo 1,7 milioni di spettatori
hanno cambiato canale e
682mila hanno spento il
televisore (elaborazioni Studio
Frasi su dati Auditel).
Una domenica comunque
non fa autunno, soprattutto per
la prima rete Rai. Che tempo che
fa ha messo insieme l’italiano
più famoso nel mondo del
cinema e dello spettacolo, la
canzone più cantata dell’estate,
presentazioni con protagonisti
arcinoti di fiction tv, al punto
da sembrare Il meglio di Che
tempo che fa, ovvero quelle
raccolte che le reti mettono

LE INDICAZIONI

La sfida per la Rai
sarà recuperare
sugli ascolti di Rai 3
Per Mediaset un segnale
sul rilievo della fiction
insieme a fine stagione con “Il
meglio di…”. Gli ospiti però
possono piacere o non piacere,
essere più o meno noti e
apprezzati e la permanenza,
ovvero il cambio di canale, è
dietro l’angolo. Ci vorrà molta
creatività e un pizzico di genio
per riuscire a mantenere questi
ascolti sulla prima rete Rai. La
fiction invece induce ad una
permanenza più elevata. L’isola
di Pietro ha una permanenza
del 44% contro il 37% di Che
tempo che fa. Dal punto di vista
degli editori, la Rai dovrà
considerare il contributo agli
ascolti della terza rete generato
la scorsa stagione da Che
tempo che fa e immaginare
come recuperarlo. Mediaset
dovrà rendersi consapevole
che le buone fiction nazionali
sono un investimento che
vale la pena fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Cereali e cascami di cereali

C

Alimentari (tot.)
Bevande
Cereali
Carni
Grassi
Non alimentari (tot.)
Fibre
Vari industriali
Metalli
Combustibili (totale)
Totale (escl. combust.)
Totale generale

Francesco
Siliato

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Olio d’oliva, prezzi
ancora in ribasso

Dollari correnti
(base 1977=100)

L’ANALISI

Prezzi indicativi franco mercato, Iva esclusa, al mercato all'ingrosso di
Milano gestito dalla SO.GE.MI.
Pollame categoria "A" nazionale: polli trad. leggeri e medi 2,052,15; pesanti 2,05-2,15; evisc. senza frattaglie 2,25-2,35; fuori peso 2,152,25; galli golden comet tradizionale 3,70-3,90; livornesi 4,404,50; galletti evisc. da gr.400 a gr.600 4,55-4,85; galline trad. leggere e medie
2,10-2,20; evisc. senza frattaglie leggere e medie 2,10-2,20; pesanti 22,10; evisc. senza frattaglie pesanti 2-2,10; faraone tradizionali 3,603,70; tacchine evisc. senza frattaglie 2,45-2,65; tacchini evisc. senza
frattaglie
2,45-2,65; anatre femmine
tradizionale
4,504,75; piccioni eviscerati senza frattaglie 12,80-13,30; quaglie eviscerate
senza frattaglie 5,40-5,60.
Sezioni di pollo nazionali: petti con forcella 4,85-5,25; cosciotti 1,80-2; ali
non separate 1,10-1,30; fegati e cuori 2,40-2,90; ventrigli 2,20-2,80.
Sezioni di tacchine nazionali: fesa 5,70-5,90; cosce 2,30-2,40; ali 1,401,50.
Sezioni di tacchini nazionali: fesa 5,70-5,90; cosce 2,10-2,20; ali 1,401,50.
Conigli nazionali : conigli nazionali 1,4/1,7kg. 4,90-5,10.
Uova nazionali in gabbia (prezzo per 100 unità) regolam. CEE nº 1511/96

art. XL 73 g. e più 16,50; L da 63 g. a 73 g. 13,80; M da 53 g. a 63 g. 12,80; S
inferiori a 53 g. 11,40.
Uova nazionali a terra (prezzo per 100 unità) XL 73 g. e più 17,40; L da 63 g.
a 73 g. 14,60; M da 53 g. a 63 g. 13,70; S inferiori a 53 g. 11,80.
Uova nazionali di quaglia prezzo per 100 unità, fresche 11.

Materie prime per cartiere
Rilevazione mensile del 30/08/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente). Da produttore a cartiera e franco acquirente sdoganata.
Pagamento 60/90 gg per consegna entro 30 gg. Iva esclusa, prezzi alla
tonnellata in ¤.
Prodotti chimici per cartiera Leganti sintetici per patina 1480-1700; caolini
per patina 230-350; carbonato per patina 117-147.
Paste di legno 88-90% di secco: chemitermomeccaniche di
pioppo bianchite 545-560; cellulose bianchite, pagamento 30 gg : alla soda
fibra lunga 770-790; alla soda fibra corta 755-775;
Carte da macero
(da raccoglitore e/o importatore in balle f.co Milano) Iva e trasporto esclusi.
Norme UNI EN 643 (1) Gruppo A "Qualità ordinarie":; 1.01 Carta e cartoni
misti non selezionati privi di materiali inutilizzabili f.co piattaforma di
trattamento (2)(3) 63-68; 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) (2) 9095; 1.04 carta e cartone ondulato di supermercati (2) 95-100; 1.05 contenitori
ondulati vecchi (2) 117-122; 1.06 riviste invendute 105-110; 1.11 carta
grafica selezionata da disinchiostrazione (1) 110-115. Gruppo B "Qualità
media" 2.02 giornali invenduti 110-115; 2.04 refili bianchi densamente
stampati 95-105; 2.03 leggermente stampati senza colla 120-130. Gruppo C
"Qualità superiori" 2.05 Carta da ufficio selezionata 175-185; 3.01 refili di
stampati misti poco colorati senza pasta di legno 135-140; 3.05 archivio
bianco senza pasta di legno 200-210; 3.14 carta da giornale bianca 210220; 3.15.01 carta bianca a base di pasta meccanica contenente carta patinata
210-220; 3.17 refili bianchi 295-315; 3.18 senza pasta di legno 325345. Gruppo D "Carta kraft": 4.03 kraft ondulato usato 2[a] 130-140; 4.02 di
1[a] 140-150; 4.01 refili nuovi di cartone ondulato 132-142.
Note (1)incluso scarto stampato di macchina; (2) Periodicamente Comieco
indice aste di materiale proveniente da raccolta differenziata.; Gli esiti delle
aste sono disponibili sul sito http://aste.comieco.org/; (3) Viene ritirata dalla
piattaforma che, per gli oneri di selezione e di avvio al riciclo, può chiedere il
pagamento del servizio reso.

Carte e cartoni
Rilevazione mensile del 30/08/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente).Franco destino. dal produttore all'acquirente. Iva esclusa per
consegne entro 30 gg. pagamento 60/90 gg. Prezzi alla tonnellata in ¤.
Per giornali, cataloghi e GDO in bobine calandrata per giornali quotidiani.
45 g/m² (2) 480-510; migliorato (punto di bianco 68-72), 45 g/m² (2)(12) 530560; bianca calandrata SC A 56/60 g/m² 555-585; SC B 56/60 505535; patinatino LWC per periodici. rotocalco 60 g/m² 670-705; rotooffset 60
g/m² 640-675.
Naturale da stampa in fogli con legno da 80 a 140 g/m² (5) 805-815; senza
legno da 80 a 140 g/m² (5)(11) 900-940; sopraffina bianchissima opalino
gelatinato 1630-1660; riciclata 80 g/m² bianco elrepho super a 60% 750-790.
Naturale da stampa in bobine senza legno 60 g/m² 860-890; per laser o c.r. gr
80/90 850-870; con legno spessorata da 50 a 90 g/m² bianco ISO 70/80 630655.
Patinata da stampa con legno in fogli da 80 a 140 g/m² (5) 805-845; con
legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/m² (5) 680-715; senza legno in fogli da
115 a 200 g/m² (6) 830-900; in bobina rotooffset (6) 730-780.
Monopatinata da stampa in fogli (1) con legno (13) 980-1030; senza legno
(13) 1000-1050; per etichetta antispappolo 1700-1750; per affissi
retrobianco/retroblu 1200-1250.
Patinata classica da stampa in fogli senza legno da 115 a 200 g/m² 13001350; senza legno spessorata a mano 1,3 (6) 1350-1400.
Cast Coated in fogli Folding bianco monolucido da 240 g/m² ed oltre 17001720; bianca da 80 a 120 g/m² per uso etichette 2350-2375; per
avvolgimento/rivestimento 2150-2180; cover bianco monolucido da 180
g/m² ed oltre 1980-2020.
Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli (16) Formato Uni
A4 kg. 2.5 (*) per risma. Tipo "A" Brightness >110° - alla risma 3,20-3,80; tipo
"B" (*) Brightness >105° 2,86-3,56; tipo "C" (*) Brightness >100° 2,433,23; tipo "riciclato" 100% 2,50-3,15.
Autocopiante chimica bianca base 60 g/m² (2) trasmittente CB in bobine alla
t. 1550-1750; in risme 2500-2760; intermedia CFB in bobine 1920-2130; in
risme 3680-3940; ricevente CF in bobine 1330-1410; in risme 1990-2110.
Autoadesiva bianca adesivo permanente (7) naturale pura cellulosa 80g
supporto glassine 62g in bobine 1000/m² 450-465; vellum pura cellulosa 80g
supporto glassine 78g 495-510; supporto monopatinato 80g in fogli 520535; monopatinata 80g supporto glassine 62g in bobine 510-525; supporto
monopatinato 62g in fogli 540-550; termica eco supporto glassine 60g in
bobine 530-540; vellum lisciato 70g supporto monopatinato 58g 455-460.
Velina monolucida da involgere in fogli standard 25/27 g/m² 11001120; fine 20/22 g/m² 1480-1500; extra 18/20 g/m² 1550-1570.
Carte da banco in fogli carta bianca antigrasso (greaseproof) (kit test8)
40/45 g/m² (8) 1600-1650; kraft bianco lisciato 40/45 g/m² politenato 14001450; bianca monolucida 40/45 g/m² accoppiata HDPE 1270-1320; bianca
riciclata da 60/65 g/m² accoppiata HDPE 990-1090.
Calandrata in bobine pelle aglio da 45/50 g/m² 1300-1350; pergamyn
argenteo da 40/45 g/m² 1590-1640; smaltata da 40 g/m² ed oltre 1550-1600.
Da involgere e da imballo in fogli sealing medio monolucido 860-900; kraft
avana extra monolucido sealing extra 1200-1240.
Da involgere e da imballo in bobine kraft bianco monolucido fibra lunga
60/130 g/m² 1050-1100; 40/45 g/m² polietilenato 1280-1350; fibra corta per
alimenti 45/60 g/m² 920-960.
Tissue in grandi bobine: ovatta pura cellulosa base 16/40 g/m² 970-990.
Per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine : kraft bianco da 70 a 95 g/m²
910-1010; avana da 70 a 95 g/m² 830-900; avana monolucido da 40 a 45 g/m²
940-980; bianco monolucido da 40 a 45 g/m² 980-1030.
Per ondulatori in bobine (secondo norme GIFCO) T = testliner avana (14)
465-485; TB = testliner bianco 545-555; L = liner avana (15) 575-585; K =
kraftliner avana g 140 (10) 680-705; KB = kraftliner bianco g 125 810-840; F =
fluting 420-435; M = medium 440-450; Sn = semichimica nazionale 500540; S = semichimica estera 690-700; Se = semichimica scandinava 770-780.
Cartoncini patinati in fogli. Base 300 g/m² GD cartoncini patinati base

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wOS0yOFQwOTowOTo0OSMjI1ZFUg==

macero retro grigio/avana 685-745; GT bianco cartoncini patinati base macero
retro bianco/kraft 705-760; SUS bianco kraft di cellulosa 1120-1245; GC
cartoncini patinati fibra CTM Altospessore (3) 1220-1300; SBS cartoncini
patinati di pura cellulosa (3) 1580-1700; MW cartoncino patinato base macero
per accoppiamento 180 g/m² in bobine 695-770.
Cartoni in fogli: grigio per interfalde (4) (allestito con spigoli smussati) 405420; grigio accoppiato (4) 580-615; GK cartoni grigio/grigio 440-485; UD
cartone bianco/grigio andante non patinato 545-560; UT cartone
bianco/bianco andante non patinato 580-590.
Cartoni in bobina o in rotelle: per tubi fino a 250 Joule/m² 385-400 da 250 a
300 Joule/m² 420-465; da 400 a 500 Joule/m² 510-560; oltre 700 Joule/m²
675-775.
Note: (1) Per quantitativi da fornire in bobine. riduzione da ¤ 70 a ¤ 100 la
ton; (2) Per il colorato maggiorazione dal 5 al 10%; (3) Minimo 3 ton. GD SUS GC
SBS SUS; (4) Prodotti diversi con vaste gamme di qualità e resa; (5) Per
grammature inferiori a 80 gr/m² e superiori a 140 gr/m² viene applicata una
maggiorazione; (6) Per grammature inferiori a 115 gr/m² e superiori a 200
gr/m² viene applicata una maggiorazione; (7) Maggiorazione per adesivo
removibile + 10%. per adesivo a settori +25%; (8) Per quantitativi da fornire in
bobine riduzione di ¤ 350 alla ton per grammature fino a 20 g/m², di ¤ 250 alla
ton per grammature da 40 a 60 g/m²; e di ¤ 150 alla t per grammature superiori
a 60 g/m²; (9) Prezzo al netto del costo per il foglio funzionale in quadranti; (10)
Lo scostamento tra prezzi minimi e massimi è dovuto alla presenza sul mercato
di kraft di provenienze varie. sui cui scambi incide tra l'altro anche il rapporto di
cambio Euro/$; (11) Per carte avoriate maggiorazione di ¤ 50/t; (12) Per carta
da giornale calandrata migliorata con un punto di bianco >72 è prevista una
maggiorazione; (13) Nelle grammature inferiori a 100 gr maggiorazione 510%; (14) La valutazione economica tiene conto della qualità T3 e T4; (15) La
valutazione economica tiene conto della qualità T2; (16) La valutazione
economica non considera iniziative promo/pubblicitarie effettuate dalla
distribuzione al dettaglio con limitazioni d'acquisto in quantità, periodo e
servizio (*) Il parametro indicato è da intendersi funzionale ai soli fini della
rilevazione dei prezzi in oggetto.

Materie per saponeria
Rilevazione bimensile del 26/09/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano. Materie per saponeria, raffineria o stearineria. Merce ad uso industriale
(escluso alimentare o zootecnico). Da produttore o da importatore a industriale
consumatore.Resa f.co partenza, consegna e pagamento 30 gg. data fattura, in
autobotte completa 25/30 tonn. Iva esclusa.
Sego bovino colato naturale Max 1% MIU (Prezzi per tonnellata); acidità
max 2%, titolo minimo 42, FAC 3/5 max, R&B lov. 5"1/4 R 0,7 max politene
100ppm max 760-770; acidità max al 3% titolo min. 40 Fac 5/7 max politene
200ppm max 705-710; acidità max al 4%, titolo minimo 40, FAC 7/9 max
politene 200ppm max 685-690; acidità max al 5%, titolo minimo 39, FAC 9/11
max politene 200ppm max 670-675.
Sego bovino Usa Da produttore o importatore a industriale consum., f.co
partenza porto di sbarco:; top white non quot.-729; extra fancy non quot.-706.
Olio Base MIU 1% (Primo imbarco disponibile); di cocco acidità base 5% non
quot.-1338; di palmisti acidità base 5% non quot.-1261; di palma acidità base
5% non quot.-649; RDB palm stearin acidità base 0,5% non quot.-663; PFAD
acidità base 70% min 85% max palmitico disponibile non quot.-653.
Oli acidi di raffinazione Base MIU 3% di semi misti fluidi; garanzia jodio
minimo 120 (pr. max riferito a merce min. 50% di linoleico) 555-565; senza
garanzia numero jodio 530-540; di olivo ex lampante - sansa - acidità minerale
max 0,3 mg/KOh/g 680-690; di cocco (V.N. - prezzo rif. merce min.50%
linoleico) non quot.-870; di palma 640-655; animali 485-515; misti animali vegetali concreti 480-495.
Derivati dai processi di lavorazione
Delle industrie di saponeria, raffineria, stearineria. F.co stabilimento
produttore, imballaggio compreso. Iva esclusa. Rilevazione mensile del
26/09/2017.
Catalizzatore di idrogenazione di grassi e acidi grassi, inerte, in fusti (base
20% NI), ¤ il kg. 0,45-0,55; Derivati dalla distillazione degli acidi grassi acidi
grassi vegetali 0,22-0,23; acidi grassi animali al 40% min. di gliceridi 0,210,22; acidi grassi idrogenati al 40% min. di gliceridi 0,06-0,07.

Riso confezionato
Prezzi dell'Ass. Risiere ¤

20.09

Arborio
Roma
Carnaroli
Ribe
Vialone nano
Padano
Originario
Parboiled

1,650-1,900
1,410-1,660
1,780-2,030
1,460-1,680
1,840-2,090
1,560-1,820
1,430-1,670
1,570-1,790

27.09

1,650-1,900
1,410-1,660
1,780-2,030
1,460-1,680
1,840-2,090
1,560-1,820
1,430-1,670
1,570-1,790

Resa franco arrivo, pagamento 60 gg d.f., Iva esclusa

PRODOTTI PETROLIFERI

Benzina super senza piombo (1)
Gasolio zolfo 0,001% lt (1)
GPL (mix gas propano liquefatto)
Metano auto

1,629
1,504
0,575
0,995

1,629
1,504
0,575
0,995

1,619
1,494
0,575
0,995

Benzina super senza piombo
Gasolio zolfo 0,001% lt (1)

1,489
1,364

1,489
1,364

1,479
1,354

da 2001 a 5000 litri

1,406

1,409

1,416

cont. zolfo 0.001% 2000-5000 lt

0,789

0,792

0,798

da 2001 a 5000 litri
da 5001 a 15000 litri

1,217
1,205

1,221
1,209

1,235
1,223

in autotrenobotte comp. al kg.

0,470

0,469

0,476

Non servito

Gasolio per autotrazione f.co dom. consumatore
Gasolio per l'agricoltura

Gasolio da riscaldamento

Oli combustibili (per forni e caldaie) Iva esclusa

Pavia

Listino della CdC di Cremona rilevato il 27/09/2017. Dal produttore f.co
luogo produzione, prezzi in ¤.

Cereali

Cereali
Frumenti nazionali teneri: Varieta speciali non quot.; fino ( p.s. da 78) 163168; buono mercantile ( p.s. da 75 a 77 ) 160-162; mercantile (p.s.fino 74 ) non
quot.. Cruscami: Farinaccio 126-128. Tritello 125-127. Crusca 109111. Cruschello 118-120. Granoturco ibrido naz. comune 163165; Orzo nazionale p.s. da 61 a 64 155-158; p.s. da 55 a 60 150-153; Semi di
soia nazionale non quot.. Semi da prato selezionati: trifoglio violetto al kg
2,80-3,20; Ladino nostrano (lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà
2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.

Suini
Suini vivi allevamento (muniti di marchio di tutela) da 15 kg. al kg. 4,90; da
25 kg. 3,60; da 30 kg. 3,13; da 40 kg. 2,62; da 50 kg. 2,39; da 65 kg. 2,18; da 80
kg. 1,91; grassi da macello fino a 145 kg. 1,65; 145-155 kg. 1,69; 156-176 kg.
1,78; oltre 176 kg. 1,71.

Caseari
Burro pastorizzato il kg 6. Provolone Valpadana dolce 5,555,65; Valpadana piccante 5,75-5,95; dolce 5,20-5,40; piccante 5,455,75. Grana padano da stagionatore f.co luogo di stagionatura: stag. 9 mesi
6,75-6,85; tra i 12 e 15 mesi 7,40-7,45; oltre 15 mesi 7,75-8,10.

Bovini
Vitelli da allevamento f.co macello, a peso vivo, al kg; Baliotti da incrocio
50-60 kg 2,50-4,50; frisona 45-55 kg 1,40-1,65; frisona 40-44 kg non quot.1. Maschi da ristallo (biracchi-peso vivo) frisona (180-250kg) non
quot.. Bovini da macello a peso morto f.co macello:Tori CAT. B 22,30. Manze CAT. E ( fino a 24 mesi ) 2,10-2,60; CAT . E (sup. a 24 mesi ) 2,102,55. Vitellone da incrocio (femmine) 3,20-3,70. Vacche frisone di I qual.
2,30-2,65; II qual. 1,85-2,10; III qual. 1,50-1,70; I qual. (peso vivo) 1,011,22; II qual. ( peso vivo) 0,78-0,90; III qual. (peso vivo) 0,590,70. Vitelloni da incrocio di I qual. 3,25-3,55; II qual. 3-3,10; frisoni di I qual.
2,40-2,70; II qual. 2-2,40.

Fieno e Paglia

(1) I prezzi medi rilevati non tengono conto degli sconti praticati dalle pompe bianche, dalle azioni
promozionali e degli sconti praticati per il self service pre e post pay.
La Commissione propone, a partire dal mese di gennaio 2018, di rilevare i prezzi rete per benzina e
gasolio autotrazione, soltanto in modalità self, in linea con le rilevazioni del MISE per i Prezzi Italia.

Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Pavia il 27/09/2017.
Prezzi f.co partenza. Iva esclusa¤ a tonn.
Grano tenero: di forza 223-238; panificabile superiore 188200; panificabile 176-181; biscottiero 170-172; altri usi 166168. Granoturco nazionale zootecnico 177-179; nazionale ibrido (um. base
14%) 170,50-172,50; (um. base 30%) 118-120. Orzo leggero (p.s. 58-61) non
quot.; pesante (p.s. oltre 62) 163-167. Semi di soia nazionale (um. 14%,
impurità 2%) 360-363.

Risoni
Merce sfusa: Carnaroli non quot.; similari del Carnaroli non quot.; ArborioVolano non quot.; Roma non quot.; Baldo non quot.; S.Andrea non
quot.; Dardo - Luna CL e similari non quot.; Loto e Nembo non quot.; Augusto
non quot.; Vialone nano non quot.; Padano - Argo non quot.; Lido - Flipper e
similari non quot.; Selenio non quot.; Centauro (originario) non
quot.; Thaibonnet-Gladio e similari non quot..

Risi
Merce in sacchi 1t., Non Parboiled. Carnaroli 855-905; Arborio 720770; Roma 480-530; Baldo 755-805; S. Andrea 455-485; Ribe - Loto e
similari 565-595; Thaibonnet 575-605; Vialone nano 920-980; Padano Argo 695-795; Lido e similari 565-595; Originario e similari 515-555.
Merce in sacchi 1t., parboiled: Baldo 855-905; Ribe 665-695; Thaibonnet
675-705.

Sottoprodotti del riso
Merce sfusa, fco partenza, pronta consegna: Risetto 212-232; Corpettone
307-312; Corpetto 297-302; Mezzagrana 270-290; Risina 225-260; Grana
verde 180-195; Farinaccio 155-162; Pula vergine (max 1,7% silice) 99102; Pula (max 2,5% silice) 80-82; Lolla di Parboiled 27-37; Lolla 22-27.

Fieni e paglia
Merce posta nei luoghi di prod., in balloni, pronta consegna. Fieno
maggengo 76-86; agostano 73-83; terzuolo non quot.; di erba medica 123143. Paglia pressata 49-59; di riso 29-34.

Roma

Merce da commerciante, fco azienda acquirente, alla tonnellata. Fieno
maggengo 140-155. Loietto 135-145. Fieno 2 qualità 110-120; fieno di erba
medica 140-155. Paglia 60-70.

Listino della C.d.C. di Roma del 27/09/2017. Varie provenienze, f.co arrivo
Roma.(prezzi informativi, Iva esclusa).

Foggia

Frumento tenero: fino p.s. 80 194-199; buono mercantile p.s. min 80 184189; mercantile p.s. 77/78 174-179; non panificabile p.s. min 75 non
quot.; duro proteico p.s. min 80 232-237; fino p.s. min 80 208-213; buono
mercantile p.s. 79/80 non quot.; mercantile p.s. 77/80 non quot.; duro p.s. min
70 non quot.. Farine: tipo"00", f.co arrivo Roma, conf. da 1 kg 386-407; tipo
"00"(w 180-200) 359-369; tipo "0" 339-359; granito "00" telato 386406; tipo "00"(w300-p/l 0,55max.) f.co arrivo grossista 446-476; tipo
"00"(w250-p/l 0,55max.) 416-426; semola sfusa con caratteristiche di legge
335-340; super. caratteristiche di legge 430-440. Crusca e cruschello di grano
tenero f.co molino 163-166; farinaccio 231-234; crusca e cruschello di duro
125-129; farinaccio 166-171; cubettato tenero rinfusa 114-119; duro
rinfusa 114-119. Granoturco: ibrido nazionale 199-200; comunitario non
quot.; aflatossine max 5 203-205; spezzato non quot.; sacco carta 265285. Orzo centro Italia leggero p.s. 60/64 153-157; centro Italia pesante p.s.
65 160-165. Avena nazionale p.s. 47/50 145-155; triticale p.s. 65/70 155160. Risi originario base, f.co arrivo a Roma, puro 550-600; Superfino
Carnaroli 930-980; fino Ribe 630-680; fino Ribe parboiled 770-820; superfino
Roma 590-640; superfino Arborio 830-880.

Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Foggia il 27/09/2017 (produzione per merce
resa f.co luogo conservazione: azienda agricola, coop. Agricola o altro deposito.
Pagamento a pronti, Iva escl.).

Cereali e foraggi
Grano duro fino (peso Kg. 79/80 per hl.) prot. min 12,5% 227-232; buono
mercantile slavato (peso min. Kg. 77/78 per hl.) prot. min 11,5% 217222; mercantile slavato (peso min. Kg. 75 per hl.) prot. min 11% 207212. Grano tenero fino 170-175. Orzo nazionale pesante 135-140; leggero
125-130. Avena impurita' reale massima 4% 140-145. Fieno di
avena imballato I scelta non quot.. Fieno di avena imballato II scelta non
quot.. Paglia di frumento imballata (balle da 400-450 kg) non quot.; Fave da
foraggio (uso zootecnico) non quot.. Favino nostrano bianco 230-240; nero
220-230. Pisello proteico (uso zootecnico) non quot.. Cece nazionale (calibro
9) 830-850; Cece nazionale (calibro 8) 780-800; Cece nazionale (calibro 7)
680-700. Semola (f.co molino partenza netto iva) di duro cen. 0,8/0,85% 365370; cen. 0,86/0,90% 320-325. Farine di grano tenero prod. Locale: tipo 00
290-295; tipo 0 280-285. Cruscami di duro (f.co molino partenza netto
iva): farinaccio 97-112; tritello cubettato 85-90; crusca e cruschello 8085; farinetta 160-165. Cruscami di tenero: farinaccio non quot.; tritello
cubettato non quot.; crusca e cruschello non quot.; Paste alimentari di semola
di g. duro (cen. 0,86-0,90%) 730-780.

Oli commestibili
Olio di oliva: extra vergine ac. max 0.8 % tonn non quot.; vergine ac. max 2%
non quot.; vergine lampante ac. oltre 2% non quot.; extra vergine certificato
Bio (DOP Dauno) non quot..

Rilevazione della Camera di Commercio di Milano del 26-09-2017. Prezzi di mercato,
franco domicilio consumatore - Iva inclusa - Accisa compresa.
Periodo di validità
04/09-10/09 11/09-17/09 18/09-24/09

Prodotti per l'autotrazione

Cremona

Olive da tavola
Bella di Cerignola 1 fascia: presenza di olive di calibro grande sup. al 50%
non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro grande inf. al 50% non quot.; La
Bella della Daunia-varietà Bella di Cerignola DOP 1 fascia: presenza di olive di
calibro grande sup. al 50% non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro
grande inf. al 50% non quot.. Olive da oleificazione: zona Tavoliere merid. non
quot.; zona Appennino non quot.; zona Tavoliere settentr. non quot.; zona
Gargano non quot.. Mandorle con guscio non quot..

Vini
Bianco: f.co cantina zona San Severo 10,5-11,5 gr. al grado per 100 litri non
quot.; comune 10-11 gr. non quot.; rosato: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non
quot.; rosso: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non quot.; zona Cerignola 11-12,5 gr.
non quot.. rosso da taglio: Cerignola-S. Ferdinando 13-14 gr. non quot.; San
Ferdinando 14-15 gr. non quot.. Doc: Cacc'e mmitte di Lucera non quot.; Orta
Nova non quot.; San Severo bianco 11,5 non quot.; rosso 12 non quot.; rosato
12 non quot.. Tavoliere delle Puglie o Tavoliere non quot.. Rosso di Cerignola
non quot.. Igt: Daunia-Puglia bianco 10,5-11,5 non quot.; rosso 11-12 non
quot.; rosato 11-12 non quot..

Cereali

Farine di estrazione
Girasole integrale (prot. 28% min) 151-152. Soia tostata nazionale (prot.
44%) 327-332; non OGM non quot.; estera 327-331.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 27/09/2017. Prezzi in ¤.

Cereali
Frumento nazionale: No.1 di forza alla tonnellata 197-202; No.2
panificabile sup. 184-187; No.3 buono mercantile 168-170; No.4
mercantile(uso zootecnico) non quot.; Esteri: naz. Rinfusa, fco part. VE-RA
Northern Spring (prot.15%) 265-270; Manitoba (prot.15%) 265270; comunitario fco arrivo 172-174. Granoturco naz. 14% um. Giallo; uso
zootech. Treviso-Venezia 169-171; uso zootech.Friuli 166-168; uso
alimenentare Treviso-Venezia non quot.; uso alimentare Friuli non
quot.; Bianco uso zootecnico 169-171; uso alimentare non quot.; estero f.co
arrivo um. 14% 172-174. Orzo naz. p.s. inferiore a 62 - umidita' 14% non
quot.; naz. p.s. superiore a 62 - umidita' 14% 147-152; Comunitario p.s. 64/65
166-168. Avena estera bianca p.s. 50/55 185-200; Seme di soia nazionale
imp.2% partenza TV-VE 365-370; estera um.14% imp.2% partenza VE-GM
353-355; estera um.14% imp.2% partenza RA-GM 345-348; tostato part.
stab.to 375-380. Farine di grano tenero con caratt. di legge 260-265; normale
tipo "00" - w 180/200 420-430; tipo "0" - w 200/240 415-420; superiore tipo
"00" - w 260/280 525-535; tipo "0" - w 300/320 470-475; per pasticceria - w
340/360 575-585. Semola di duro 400-405. Farina di granoturco: bianca
nostrana 510-530; granita 530-540; gialla nostrana naz. 410-420; granita
420-440; spezzato degerminato tenero 295-300; farinetta 153-158; germe
210-215. Sottoprodotti del frumento: crusca e cruschello rinfusa 100-105; in
sacco 140-150; rinfusa pellets di grano tenero 107-112; di grano duro 107112; tritello rinfusa 110-115; in sacco 150-155; farinaccio rinfusa 145-150; in
sacco 185-195.
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Libero scambio

IL CONFRONTO TRA AMERICA ED EUROPA

Altri tempi
Nel 2016 è tramontata l’intesa per una zona
di libero scambio tra le sponde dell’Atlantico

Battaglia sulle ceneri del Ttip

Il saldo commerciale Usa-G20
Deficit commerciale o surplus, in miliardi di dollari
Cina

pSono più di 50 i “duelli” aper-

ti tra Stati Uniti e Unione europea davanti al tribunale dell’Organizzazione mondiale per il
commercio: in 33 casi è Bruxelles a lamentare pratiche scorrette ai danni delle proprie imprese, 19 sono invece i ricorsi lanciati da Washington, in una battaglia, quella tra le principali
potenze commerciali del mondo (insieme alla Cina), cominciata molto prima che Donald
Trump prendesse possesso della Casa Bianca, ma che con il
nuovo presidente Usa ha assunto toni molto più accesi.
I tempi della Transatlantic
Trade and Investment Partnership sono lontanissimi: l’accordo che avrebbe dovuto creare
una zona di libero scambio tra le
due sponde dell’Atlantico è finito nel dimenticatoio, e non solo
per l’ostilità manifestata da
Trump nei confronti dei trattati
commerciali. Probabilmente, ad
affossarlo sarebbero bastate le

resistenze europee. Avviate nel
2013, le trattative si sono arenate
dopo il 15° round negoziale, all’inizio di ottobre del 2016 (e a poche settimane dal voto per le presidenziali Usa, l’8 novembre).
Fin qui però, lo stato dei rapporti tra Usa e Europa resta nel

LE MINACCE DI WASHINGTON

Il presidente americano
ha messo nel mirino
una novantina di prodotti
“made in Eu”, dal formaggio
francese alla Vespa italiana

solco di una collaborazione
competitiva consolidata nel
tempo. A far rizzare i capelli ai
leader europei sono invece i toni neo-mercantilistici di
Trump, con la minaccia di imporre dazi su una novantina di
prodotti «Made in Eu» (dal formaggio francese alla Vespa italiana) e con le indagini lanciate

sull’import Usa di acciaio e alluminio, con la prospettiva di
bloccarlo per difendere la «sicurezza nazionale» americana.
L’amministrazione Trump si è
spinta fino a mettere nel mirino
l’euro, sostenendo che è troppo
basso nei confronti del dollaro e
che la Germania se ne serva come grimaldello per spingere le
proprie esportazioni oltre i livelli che le sarebbero possibili
se usasse una moneta nazionale
propria, forte come era forte il
fu marco tedesco.
L’Unione europea vanta un
surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti pari a
115,3 miliardi di euro (dato 2016,
solo beni), con esportazioni per
362 miliardi. Se i dazi medi sono
pari al 3%, secondo i dati della
Commissione europea, i principali ostacoli al commercio tra
le due aree sono le cosiddette
barriere non tariffarie (regolamenti, standard, criteri tecnici
e fitosanitari).
Di fronte all’offensiva statu-

BOEING VS AIRBUS
La guerra dei cieli
 Quello tra Bombardier e
Boeing è solo un capitolo,
secondario, della guerra
commerciale tra costruttori di
aerei, che vede da 13 anni
schierate l’una contro l’altra la
statunitense Boeing e il
consorzio europeo Airbus.
 Il campo di battaglia è la Wto,
che il 4 settembre ha segnato
un importante punto a favore
della Boeing, respingendo
l’accusa lanciata da Airbus,
secondo la quale la rivale
americana aveva ricevuto 9
miliardi di sussidi pubblici per
la costruzione del suo 777x.
 Davanti alla Wto restano così
due cause principali, basate su
una miriade di ricorsi e controricorsi. Airbus sostiene di aver
subito danni per 100 miliardi
di dollari a causa degli aiuti
concessi da Washington al
proprio campione nazionale.

12

Messico

Russia

104

nitense, la risposta europea si
muove su più versanti. In primo
luogo, la difesa della Wto e delle
sue regole, come meccanismo
di governo degli scambi commerciali, che Trump vorrebbe
invece aggirare per avere mano
libera per proteggere gli «American Jobs». In questo senso,
Bruxelles affila dossier e report
per preparare ricorsi e ritorsioni contro eventuali mosse unilaterali di Washington. Infine,
ma non per ordine di importanza, la Commissione europea sta
cercando di rafforzare le alleanze commerciali con altri Paesi,
lanciando nuovi accordi commerciali o accelerando quelli
già avviati. Come quello con il
Giappone (trattative avviate
nel 2013), con l’intesa firmata a
Bruxelles all’inizio di luglio dal
capo dell’Esecutivo Ue JeanClaude Juncker, dal presidente
del Consiglio europeo, Donald
Tusk, e dal premier giapponese
Shinzo Abe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indonesia

327

Tra Usa e Ue più di 50 i ricorsi aperti alla Wto (anche prima di Trump)
Gianluca Di Donfrancesco

Gli ostacoli al commercio
Con dazi medi pari al 3%, le due aree sono
divise soprattutto da barriere non tariffarie

3

Germania

Sudafrica

66

1

Giappone

Brasile

1

63
Canada

55

Deficit
Surplus

Altri UE

Argentina

37
Italia

2
Turchia

30
Corea del Sud

3
Arabia Saudita

27
India

3
Regno Unito

25
Francia

5
Australia

14

14

Fonte: Fmi

FOCUS. LA CRESCITA DEL SURPLUS AGROALIMENTARE

Nella sfida dei dazi è l’Italia
il Paese che rischia di più
di Roberto Iotti

I

n una eventuale guerra dei
dazi commerciali nel settore agroalimentare tra Stati
Uniti e Unione europea, l’Italia
è il Paese che rischia di più. Pur
essendo in buona compagnia
con Germania e Francia, la
struttura e la composizione del
paniere made in Italy esportato negli Usa ci espongono ai pericoli maggiori. Un esempio:
oggi l’Italia è il primo esportatore di vino negli Usa, con la
Francia alle spalle. Quasi 1,3 miliardi di controvalore, una quota del 35% dell’export totale oltre l’Atlantico. All’amministrazione Trump basterebbe
alzare un muro di dazi sul vino
per colpire in modo pesante il
business italiano.
Negli ultimi cinque anni, grazie anche a una diversa politica
commerciale italiana, le esportazioni negli Stati Uniti sono aumentate costantemente, raggiungendo a fine 2016 un valore
di quasi tre miliardi di euro, più
del 10% del totale delle nostre
esportazioni di settore nel mondo. Oltre al vino, i prodotti maggiormente ricercati dai consumatori statunitensi sono l’olio
di oliva (530 milioni di euro, il
13% dell’export), riso-cerealiderivati (468 milioni, 12% del totale), formaggi e latticini (291
milioni, l’8% delle esportazioni). Una recente analisi Ismea
spiega che «guardando all’interscambio con gli Usa,la bilancia commerciale italiana dell’agroalimentare mostra un surplus pari a 2,9 miliardi di euro
nel 2016, in aumento di 350 milioni rispetto all’anno precedente; le esportazioni verso il

mercato statunitense si attestano a poco più di 3,8 miliardi, in
aumento del 5,8% rispetto al
2015. Nei primi due mesi del 2017
- aggiunge Ismea - la bilancia
commerciale con gli Stati Uniti
si è contraddistinta per un incremento del surplus di 24 milioni, dovuto all’aumento delle
esportazioni (+4,2) e alla stabilità delle importazioni (-0,3%)».
Particolarmente importante
il contributo delle produzioni a
Denominazione di origine protetta (Dop) e a Indicazione geografica (Ig). Dal punto di vista
del valore commerciale i nume-

PRIMI ESPORTATORI

Un esempio è il vino:
un muro di tariffe
di Trump colpirebbe
pesantemente
il business italiano
ri non raggiungono quelli del vino, ma sotto il profilo della simbologia made in Italy sono fondamentali: prosciutti di Parma e
San Daniele, Parmigiano reggiano, Grana padano, Pecorino
romano, aceto balsamico solo
per citare i più ricercati - e anche
i più imitati - sui mercati degli
Stati Uniti. In una analisi intitolata “L’America First di Trump,
scenari globali per il commercio agroalimentare” presentata
la settimana scorsa sempre da
Ismea, è riportato che «nel 2015
il fatturato delle esportazioni
dei prodotti Ig italiani è stato pari a oltre 556 milioni, circa il 18%
del totale. Le denominazioni
più rappresentative in termini
di fatturato esportato - scrive lo

studio Ismea - sono il Pecorino
romano e il Parmigiano reggiano, che incidono rispettivamente per il 46% e 45% sul totale
del settore, e l’aceto balsamico
di Modena Igp. Il prosciutto di
Parma e il San Daniele hanno il
maggior peso nel settore dei
“prodotti a base di carne”, rispettivamente con il 79% e il
16% del totale. Per oli e grassi e
ortofrutticoli i prodotti Ig di
punta sono, rispettivamente,
l’olio Toscano e il Pomodoro
San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino».
Sui rapporti Italia-Usa, il presidente di Federalimentare,
Luigi Scordamaglia spiega: «Il
mercato Usa è stato il punto di
riferimento più importante e dinamico per il nostro export negli ultimi anni, raggiungendo il
secondo posto come mercato di
destinazione dopo la Germania.
È cresciuto inoltre in qualità, in
consapevolezza del valore del
made in Italy alimentare reale
grazie anche all’azione prioritaria e innovativa fatta con Ice.
Nel primo semestre di quest’anno la corsa di questo mercato è
leggermente rallentata, ma a
mio avviso è una flessione non
strutturale. Certo - dice Scordamaglia - la mancata conclusione
del Ttip è un’occasione persa
ma dovremmo avere come Ue il
coraggio di rilanciare. Paradossalmente dovremmo ringraziare il presidente Trump, che nel
frattempo ha sospeso il Tpp firmato da Obama che avrebbe
consacrato Usa e Far East a protagonisti mondiali del commercio riducendo l’Europa a semplice spettatore. Quanto meno
adesso i giochi si riaprono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La composizione del «made in Italy»
Saldo commerciale Italia-Usa per comparti produttivi. Milioni di euro nel 2016
Vino e mosti

Animali e carni

+1.312
Oli e grassi

+81
Florovivaismo

+527
Altre bevande

+7
Foraggere

+345
Cereali, riso e derivati

-11
Ittico

+312
Latte e derivati

-75
Colture industriali

+291
Ortaggi freschi e trasformati

-135
Frutta fresca e trasformata

+87

-172
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Agroalimentare

i pastifici italiani
che hanno invitato il governo
a non procedere
con l’etichettatura obbligatoria
per l’origine di pasta e riso

di Michelangelo Borrillo

MILANO Il grano estero non è a
rischio. A certificarlo, nei giorni scorsi, è stato il ministero
della Salute. Che ha messo un
punto fermo nella guerra del
grano tra la Coldiretti — che
spesso ha messo in dubbio la
salubrità dei carichi di cereali
provenienti da oltrefrontiera
— e i produttori di pasta.
Nel dettaglio, il Piano nazionale ministeriale per il controllo delle micotossine, pubblicato il 18 settembre 2017,
non ha rilevato irregolarità in
alcun campione di grano importato analizzato. Sono risultati conformi ai controlli sulle
micotossine (aflatossine, deossinivalenolo, ocratossina A,
zearalenone) sia i campioni di
grano duro proveniente da
Messico, Canada, Usa, Ucraina,
sia quelli di grano tenero proveniente da Ucraina, Canada,
Russia, Usa, Moldavia e Kazakistan.
«Le analisi sulle micotossine — è spiegato in una nota di
Aidepi, l’Associazione delle
industrie del dolce e della pasta italiane — fanno seguito ai
controlli, sempre realizzati dal
ministero della Salute, su pesticidi e fitofarmaci divulgati a
giugno. Anche in quel caso,
nessun campione di grano duro è risultato fuorilegge». E
proprio a giugno scorso risale
la protesta eclatante organizzata dalla Coldiretti al porto di
Bari per bloccare una nave con
50 mila tonnellate di grano
proveniente dal Canada. Anche in quel caso le analisi diedero esito negativo, portando
al dissequestro del carico.
«Finalmente — spiega Riccardo Felicetti, presidente dei
Pastai italiani di Aidepi —
quello che ribadiamo da anni
è stato confermato anche dall’organo di controllo più autorevole: la pasta è buona e sicura. Ci auguriamo che questi
dati allentino la tensione degli
ultimi mesi, frenando le insinuazioni e le accuse di chi, come Coldiretti, ha strumentalmente lanciato una campagna
per screditare la qualità e la salubrità delle materie prime
della pasta».
Il nodo della questione è
l’indicazione dell’origine del
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Guerra del grano, quello estero è sicuro

IlministerodellaSaluteconferma:nessunairregolarità.EsultaAidepinellabattagliaconColdiretti
grano. Sull’argomento, lo
scorso 12 settembre, è intervenuto con una lettera al Corriere anche il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina per il quale «la decisione di
introdurre l’indicazione obbligatoria dell’origine delle materie prime per pasta e riso è una
scelta di grande valore strate-

gico per tutto l’agroalimentare
italiano». « Il ministro — replica Felicetti — parla di massima trasparenza per il consumatore: ben prima dell’intervento di questo governo i pastai italiani avevano come
interesse principale il consumatore e l’esigenza di garantirgli completa e trasparente in-

La quotazione

Spactiv,
Borletti sbarca
in Borsa

P

rimo giorno di
quotazione, ieri, per
Spactiv, la Spac
promossa da Borletti Group
e Milano Capital (rialzo
dello 0,2% a a 10,02 euro).
«Abbiamo potuto creare
un book con investitori
inusuali per una Spac e
molto equilibrato — ha
spiegato Maurizio Borletti
— composto da una quota
di fondi internazionali,
fondi di grandi
dimensione, fondi medi e
family office». Borletti ha
inoltre espresso
«soddisfazione per la
domanda molto superiore
all’offerta» e la conseguente
chiusura «in anticipo» del
collocamento di Spactiv,
che rappresenta la 18esima
quotazione sul mercato
Aim della Borsa nel 2017.
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formazione e avevano proposto un sistema di etichettatura
volontaria facilmente comprensibile (a differenza della
proposta del governo) per la
quale non abbiamo purtroppo
ricevuto risposta alcuna. Con
un appello firmato da ben 22
pastifici italiani (la quasi totalità del mercato italiano di pa-

sta), abbiamo invitato il governo a non procedere con questa
legge e a ricercare una soluzione normativa armonizzata a livello europeo, in quanto
avrebbe leso la competitività
dei pastai italiani, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da
parte del governo».
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