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ETICHETTA SEMAFORO: MERCURI (ALLEANZA COOP), RISCHIO ANCHE
NEI PAESI TERZI, MASSIMO IMPEGNO A TUTELA DI PRODOTTI ITALIANI
7143 - roma, (agra press) - "l'agroalimentare italiano non puo' in alcun modo
essere penalizzato dalle insidie contenute nei sistemi di etichettatura nutrizionali a
colore, gia' utilizzati in regno unito e in francia e che risultano attualmente allo
studio persino in alcuni paesi terzi, quali l'arabia saudita. il mondo ha sempre piu'
fame di cibo italiano di qualita' e il nostro comune impegno deve essere di
aumentare la quota di export dei nostri prodotti di eccellenza, che non possono
rischiare di essere bocciati o danneggiati da sistemi nutrizionali discutibili e
fuorvianti", afferma il presidente dell'alleanza delle cooperative agroalimentari
giorgio MERCURI, impegnato in una missione organizzata dal commissario
all'agricoltura ue phil HOGAN in iran e arabia saudita, finalizzata ad aprire maggiori
sbocchi di mercato per i prodotti europei. "l'alleanza, insieme alle altre due sigle
che componevano la delegazione italiana, federalimentare e assocarni, ha colto
l'occasione di questo viaggio in medio oriente per rappresentare ad HOGAN la
necessita' che di fronte al problema delle etichettature a semafori, la commissione
possa esprimersi con una posizione netta di tutta l'europa", riporta l'associazione.
"in arabia saudita ho potuto toccare con mano il desiderio dei consumatori di
accostarsi ad un piu' ampio paniere di prodotti made in italy. alcune delle nostre
cooperative commercializzano, pur se in quantitativi limitati, formaggi, salse e
passate di pomodoro e frutta fresca, in particolare mele, pere, uva da tavola e kiwi.
considerato che la produzione locale sara' sempre piu' insufficiente nel prossimo
futuro a soddisfare la richiesta di cibi freschi e salutari, riteniamo che esistano
spazi interessanti anche per altri prodotti ortofrutticoli italiani, specie quelli che
dopo la chiusura dell'embargo russo hanno incontrato grandi difficolta' nel
posizionarsi in altri mercati. va inoltre considerato che i consumatori sauditi, il cui
pil pro-capite e' di quasi 50.000 euro, appaiono particolarmente interessati a
produzioni di qualita', anche di nicchia, e con certificazione biologica", prosegue
MERCURI. "anche in iran, al momento le esportazioni agroalimentari italiane
risultano ancora molto limitate, in virtu' soprattutto delle difficolta' riscontrate nel
sistema bancario. in una prospettiva di medio-termine, tuttavia, le opportunita'
potrebbero essere molteplici, anche in virtu' del forte impegno a collaborare
espresso dall'iran, che potrebbe presto nell'avvio di partnership, anche di
investimento, con l'unione europea", rileva l'alleanza delle cooperative, la quale
durante la missione ha avuto l'occasione "di incontrare gli ambasciatori di arabia e
iran, unitamente agli uffici di ice locali, per un importante confronto sugli interessi
e i dossier in discussione nei due paesi". 13:11:17/11:22

NOMISMA, NEL 2017 EXPORT AGROALIMENTARE OLTRE
I 40 MLD, MA IL 60% VIENE DA SOLO QUATTRO REGIONI
7142 - bologna, (agra press) - secondo stime nomisma agrifood monitor
"quest'anno l'export agroalimentare italiano oltrepassera' i 40 miliardi di euro,
grazie ad una crescita superiore al 6% rispetto all'anno precedente". "a spingere il
settore verso un nuovo record nelle vendite oltre frontiera sono soprattutto le
esportazioni dei prodotti simbolo del 'made in italy' alimentare, vale a dire vino,
salumi e formaggi che dovrebbero chiudere l'anno con un aumento nell'export
compreso tra il 7 e il 9%", sottolinea nomisma, osservando che "sono soprattutto i
paesi extra-ue, seppure rappresentino ancora meno del 35% dell'export totale, ad
evidenziare i tassi di crescita piu' elevati. tra questi russia e cina, con variazioni
negli acquisti di prodotti agroalimentari italiani a doppia cifra, oltre il 20%, benche'
il loro 'peso' continui ad essere marginale sul totale dell'export, meno del 2%. in
linea invece con la media di settore le esportazioni verso nord america e paesi ue,
secondo dati gennaio-luglio 2017". "l'aumento dell'export unito ad un
consolidamento della ripresa dei consumi alimentari sul mercato nazionale, +1,1%
le vendite alimentari nei primi 9 mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del
2016, prefigurano un 2017 all'insegna della crescita economica per le imprese
della filiera agroalimentare", rileva il responsabile dell'area agroalimentare di
nomisma denis PANTINI. si tratta di - sottolinea nomisma - "una filiera che dalla
produzione agricola alla distribuzione al dettaglio e ristorazione vale oltre 130
miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 9% del pil italiano, genera lavoro per
oltre 3,2 milioni di occupati, il 13% del totale, e coinvolge 1,3 milioni di imprese, il
25% delle aziende attive iscritte nel registro imprese delle camere di commercio.
ma la rilevanza strategica della filiera agroalimentare va oltre i valori assoluti e si
esprime nella sua capacita' di tenuta e salvaguardia socioeconomica anche in
tempo di crisi. "dallo scoppio della recessione globale (2008) ad oggi il valore
aggiunto della filiera agroalimentare italiana e' cresciuto del 16%, contro un calo di
oltre l'1% registrato dal settore manifatturiero e un recupero del 2% del totale
economia, avvenuto in maniera significativa solamente a partire dal 2015",
aggiunge PANTINI. "non male per un settore fortemente frammentato dove le
imprese alimentari con piu' di 50 addetti, quelle medio-grandi, rappresentano
appena il 2% del totale, quando in altri paesi competitor, come la germania, questa
incidenza arriva al 10%. e questo spiega anche perche' la propensione all'export
della nostra industria alimentare sia pari al 23% contro il 33% della germania, o
visto da un'altra angolatura, perche' le nostre esportazioni per quanto in crescita
siano ancora molto inferiori a quelle francesi, 59 miliardi di euro, o tedesche, 73
miliardi", evidenzia ancora nomisma, secondo cui "la presenza di imprese piu'
dimensionate unita a reti infrastrutturali piu' sviluppate nonche' a produzioni
alimentari maggiormente 'market oriented' spiegano anche perche' oltre il 60%
dell'export italiano faccia riferimento ad appena 4 regioni: veneto, lombardia,
emilia romagna e piemonte, mentre al contrario tutto il sud del paese incida per
meno del 20%". e' "un differenziale che rischia di allargarsi ulteriormente anche in
quest'anno di trend favorevole ai nostri prodotti, dato che nel primo semestre
2017 mentre le regioni del nord italia hanno messo a segno una crescita di oltre il

7% nelle vendite oltre frontiera, quelle del mezzogiorno non sono riuscite a
raggiungere il +2%", conclude nomisma. 13:11:17/10:20

PAC: COPA COGECA CHIEDE APPLICAZIONE PARTE
AGRICOLA OMNIBUS DAL 1° GENNAIO 2018
7145 - bruxelles, (agra press) - il copa cogeca chiede che la parte agricola del
cosiddetto regolamento omnibus, su cui si e' raggiunto un accordo politico, venga
applicata a partire dal primo gennaio 2018. "gli agricoltori hanno bisogno della
rapida attuazione di queste misure prima dell'inizio del prossimo periodo per le
domande di aiuto della pac", afferma il segretario generale del copa cogeca pekka
PESONEN, ad avviso del quale l'applicazione del norme permettera' di "ridurre la
burocrazia e incoraggiare l'applicazione di misure di assicurazione". "esortiamo le
istituzioni europee a dividere il regolamento omnibus e procedere rapidamente
alla sua adozione formale e all'attuazione della parte agricola del regolamento",
conclude PESONEN. (ab) - 13:11:17/14:57
RISO: BMTI, RIALZI IN APERTURA DI CAMPAGNA
MA CONFRONTO CON 2016 RIMANE NEGATIVO
7152 - roma, (agra press) - "archiviata una campagna 2016/17 che, dal punto di
vista dell'andamento dei prezzi dei risoni, verra' ricordata come una delle peggiori
degli ultimi anni, con diffusi ribassi per tutti i gruppi varietali, l'esordio ad ottobre
della campagna commerciale 2017/18 ha mostrato, da un lato, prezzi attestati su
livelli piu' bassi rispetto all'avvio della precedente campagna ma, al tempo stesso,
anche dei rialzi durante le rilevazioni del mese di ottobre", rende noto la borsa
merci telematica italiana (bmti) sulla base di una analisi svolta dalla camera di
commercio di pavia in collaborazione con la stessa bmti, precisando che si tratta
di "aumenti che, sebbene di entita' differente, hanno interessato di fatto tutti i
gruppi, con la sola eccezione delle classiche varieta' da risotto, carnaroli in testa".
"da evidenziare, in particolar modo, la performance del risone baldo che, grazie
agli aumenti in avvio di campagna, +16% tra la prima e l'ultima rilevazione di
(ap) - n. 288 7./..

ottobre, dettati dal buon andamento della domanda proveniente dalla turchia, si e'
riportato su valori piu' elevati del 15% circa rispetto a dodici mesi prima",
sottolinea la bmti, evidenziando pero' che "per la maggior parte dei risoni i prezzi
si mantengono su livelli ben inferiori allo scorso anno: rispetto ad ottobre emerge
un -25% per i tondi (varieta' selenio), -16% per gli indica (thaibonnet). piu' marcato
il calo tra i lunghi a, con un -40% circa per il carnaroli e un -32% per l'arborio".
13:11:17/00:07

Rschio etichette a semaforo in Paesi extra-Ue,
Arabia le sta studiando
Alleanza Cooperative, massimo impegno a tutela Made in
Italy

"L'agroalimentare italiano non può in alcun modo essere penalizzato dalle insidie contenute nei
sistemi di etichettatura nutrizionali a colore, già utilizzati in Regno Unito e in Francia e che
risultano attualmente allo studio persino in alcuni Paesi Terzi, quali l'Arabia Saudita". Lo ha detto

Giorgio Mercuri, presidente dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, impegnato in questi
giorni in una missione organizzata dal commissario all'Agricoltura Ue Phil Hogan in Iran e Arabia
Saudita, finalizzata proprio ad aprire maggiori sbocchi di mercato per i prodotti europei.
"Il mondo - ha aggiunto - ha sempre più fame di cibo italiano di qualità e il nostro comune impegno
deve essere di aumentare la quota di export dei nostri prodotti di eccellenza, che non possono
rischiare di essere bocciati o danneggiati da sistemi nutrizionali discutibili e fuorvianti".
L'Alleanza, insieme alle altre due sigle che componevano la delegazione italiana, Federalimentare e
Assocarni, ha colto l'occasione di questo viaggio in Medio Oriente per rappresentare ad Hogan la
necessità che di fronte al problema delle etichettature a semafori, la Commissione possa esprimersi
con una posizione netta di tutta l'Europa.
"In Arabia Saudita - spiega Mercuri - ho potuto toccare con mano il desiderio dei consumatori di
accostarsi ad un più ampio paniere di prodotti Made In Italy. Alcune delle nostre cooperative
commercializzano, pur se in quantitativi limitati, formaggi, salse e passate di pomodoro e frutta
fresca, in particolare mele, pere, uva da tavola e kiwi. Considerato che la produzione locale sarà
sempre più insufficiente nel prossimo futuro a soddisfare la richiesta di cibi freschi e salutari,
riteniamo che esistano spazi interessanti anche per altri prodotti ortofrutticoli italiani, specie quelli
che dopo la chiusura dell'embargo russo hanno incontrato grandi difficoltà nel posizionarsi in altri
mercati. Va inoltre considerato che i consumatori sauditi, il cui Pil pro-capite è di quasi 50.000
euro, appaiono particolarmente interessati a produzioni di qualità, anche di nicchia, e con
certificazione biologica". (ANSA).
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Il report di Unioncamere

Gli artigiani tra sofferenza
e voglia di ripresa
Cresce solo l’agricoltura
Il calo è piccolo, piccolissimo
ma anche nel terzo trimestre
del 2017 il mondo dell’artigianato piemontese fa registrare un saldo negativo (- 0,13
per cento) tra imprese che
hanno cessato l’attività e
quelle che invece hanno deciso di iniziare la produzione. A
contenere la flessione sono
state le imprese artigiane
dell’agricoltura, che hanno
chiuso il trimestre con un
+0,64% e quelle degli altri
servizi (+0,12%). «I risultati
di questo trimestre ci mostrano un settore ancora in
lieve sofferenza e che ha bisogno di un importante rilancio», spiega Ferruccio Dardanello, presidente di Uniocamere Piemonte. E aggiunge: «Il nostro compito è di
supportare tutte le Pmi, soprattutto le meno strutturate, nei loro processi di crescita, digitalizzazione e internazionalizzazione: servizi che
speriamo possano aiutare a
realizzare quel cambio di
passo decisivo per imboccare finalmente la strada della
crescita». h
Questi dati sono commentati con preoccupazione da
Nicola Scarlatelli, presidente
Cna Torino perché «non assistiamo ad un reale cambio
del quadro congiunturale e
non ci basta più sapere che
abbiamo contenuto le perdite». Dal suo punto di vista
«non è solo una questione di
numeri perchè dietro i numeri ci sono le imprese e le storie di vita degli imprenditori
e delle loro famiglie che sono
ancora in affanno. Così l’economia non riparte».
Confartigianato Piemonte, invece, è più ottimista. Secondo il presidente Giorgio
Felici «ci stiamo lasciando alle spalle la peggiore crisi dal
dopoguerra. Le imprese artigiane hanno voglia di ripresa,

Economia NordOvest .53

.

Le imprese agricole sono cresciute dello 0,64%

lavorando con rinnovata fiducia e determinazione». Il suo
ragionamento è il frutto dei risultati della quarta indagine
congiunturale dove si rafforza
la percentuale di artigiani che

prevede un aumento della produzione e anche di quelli che
ipotizzano il miglioramento
delle esportazioni che sale dallo 0,95% al 3,54%.
[M.TR]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Confagricoltura
Nel 2017 produzioni in forte calo
ma di elevata qualità
n Produzioni in forte calo ma di elevata qualità ca

ratterizzano il 2017 in Piemonte. La vera emergenza
sono i cambiamenti climatici che impongono efficaci
politiche di gestione del territorio. Confagricoltura
Piemonte fotografa così l’andamento dell’annata
agraria che si è appena conclusa. Il Piemonte vitivini
colo ha una produzione di vino inferiore di quasi il 30%
ma la vendemmia fortemente anticipata per la matu
razione precoce dovuta al caldo non ha impedito ele
vati livelli qualitativi delle uve. Per quanto riguarda la
frutta si registra un crescente interesse per il biologi
co. Sul fronte cereali si registra un ottimo raccolto per
il riso per qualità e quantità.
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Sport e business. Con gli Azzurri fuori dai giochi perso l’1,5% degli investimenti pubblicitari - Per le due finaliste 66 milioni di dollari

Calcio. Pareggio di bilancio soltanto nel 2020

Il prossimo sarà il campionato più ricco di sempre con un giro d’affari di 790 milioni

l’anno sarà in rosso

Milan «cinese»
Addio Russia, svanisce il tesoro mondiale Ilparte
in utile, ma
Marco Bellinazzo
Andrea Biondi

pNiente da fare. Lo scenario

peggiore alla fine è diventato realtà. Per la prima volta dopo 60
anni l’Italia non parteciperà alle
fasi finali di un Mondiale. Il prossimo, in Russia, sarà senza i campioni del mondo del 2006. Glorie
lontane ormai sideralmente e distanziate dalla mancata partecipazione a quello che necessariamente si poneva come un appuntamento cruciale per il “Calcio
italiano Spa” sia dal punto di vista
sportivo, sia economico. Il match
di ritorno dei playoff di qualificazione ai Mondiali della prossima
estate in Russia si è presentato
come un dentro o fuori di non poco conto. Solo per fare un esempio: nei giorni scorsi Lorenzo
Sassoli de Bianchi, presidente
degli investitori pubblicitari dell’Upa, aveva quantificato in una
percentuale compresa fra l’1 e
l’1,5% l’impatto in termini di pubblicità aggiuntiva con l’Italia fra i
partecipanti alla World Cup.
Al di là di questo, anche dal punto di vista strutturale il football
delle nazionali di calcio è oggi un
business non meno rilevante di
quello dei club. Fra sponsorizzazioni, diritti tv e premi Fifa la cifra
in ballo si aggira sui 100 milioni.
Per Russia 2018 il totale dei contributi economici ammonterà a
790 milioni di dollari. Somma notevolmente superiore rispetto alla precedente edizione della Coppa del mondo del 2014 organizzata
in Brasile, quando si è toccato quota 576 milioni di dollari (di cui 100
destinati alle assicurazioni per i
giocatori e 70 ai club proprietari
dei calciatori impegnati nella rassegna iridata). La maggior parte di
queste risorse, 400 milioni di dollari, sarà riservata alle 32 squadre
che parteciperanno alla fase finale
(in Brasile erano 358 milioni di
dollari). In Russia ciascuna delle
32 finaliste riceverà perciò una
preparation fee di 1,5 milioni di

la fase a gironi intascheranno comunque 8 milioni di dollari ciascuna. Passare i gironi e avviarsi
verso la finale garantirà altri “gettoni” e le due finaliste potrebbero
accumulare un tesoro di 38 milioni di dollari per la vincitrice e 28
per la seconda classificata. Dunque 66 milioni in tutto per le due finaliste. Un cammino fino ai quarti
di finale può portare a preventivare un incasso “minimo” sui 18 milioni.
L’“apocalittico” mancato viaggio in Russia a questo punto non
può che provocare una svalutazione del brand Italia, con effetti
pesanti sul piano degli incassi da
sponsor e tv, che valgono attualmente circa 70 milioni. Nel dettaglio, gli introiti commerciali della

SUL PICCOLO SCHERMO

Ora entrerà nel vivo l’asta
per l’assegnazione
dei diritti tv per le edizioni
del 2018 e del 2022 in Qatar
Rai e Mediaset in lizza
Figc ammontano a 43 milioni su
un fatturato totale di 174 milioni.
La Federazione ha siglato nel
2014 un contratto quadriennale
con Infront (e il Gruppo 24 Ore,
nel frattempo uscito dall’accordo) per il ruolo di advisor. Il contratto prevede un minimo garantito di 57 milioni per l’intero periodo, dunque di 14,25 milioni annui
assicurati a prescindere dai risultati. A questo si aggiungono i 18,7
milioni annui fissi dell’intesa con
lo sponsor tecnico Puma siglata fino al 2022. Puma, oltre al corrispettivo fisso, riconosce delle royalties legate alla partecipazione della Nazionale ad eventi speciali come accaduto per l’Europeo in
Francia del 2016, quando sono stati venduti oltre un milione di capi
d’abbigliamento con il marchio
degli Azzurri. Il 2014, l’anno dell’edizione

rappresentato ad esempio metà
dell’intero merchandising azzurro, con circa 2,7 milioni di euro di
royalties.
La mancata qualificazione a
Russia 2018 a questo punto avrà un
inevitabile effetto depressivo sui
contratti da stipulare con gli sponsor (oggi ce ne sono 21) per il quadriennio che porta a Qatar 2022.
Altre conseguenze negative scaturiranno, infine, dai contratti tv.
Gli Azzurri garantiscono una media di 12 milioni di spettatori e oltre
per le gare di cartello (come i
playoff), e comunque uno zoccolo
duro di circa 8 milioni. Nei Mondiali 2014 l’audience media è salita
addirittura a 17,7 milioni di telespettatori. L’audience cumulata a
livello mondiale per la Nazionale
nel corso dei Mondiali 2014 ha superato gli 1,2 miliardi di telespettatori, con una visibilità televisiva di
quasi 42 ore per gli sponsor Figc.
Sul capitolo diritti tv finora c’è
stato il ticket Rai-Sky, andato
avanti già da qualche edizione. La
media company di casa Murdoch
ha acquisito i diritti del 2006. Poi la
Rai per 360 milioni si è aggiudicata
i due successivi mondiali, ma uno
switch di diritti con scambi (le
Olimpiadi erano un’esclusiva
Sky) e accordi economici oltre
che sul versante pubblicitario
hanno garantito la trasmissione
degli eventi su entrambe le tv. Gli
ultimi Mondiali del 2014 hanno
portato nelle casse delle concessionarie di Rai e Sky rispettivamente sui 70e 40 milioni. A questo
punto, dopo il match di ieri, l’assegnazione entrerà nel vivo per
un’asta alla quale, oltre alla Rai, si è
fatta avanti anche Mediaset. In palio ci sono i diritti audiovisivi delle
edizioni 2018 in Russia e del 2022 in
Qatar. La procedura è stata aperta
a fine agosto dalla Federazione,
con Mp&Silva nel ruolo di advisor. L’aggiudicazione è “full rights”: in chiaro e pay. Si vedrà però
a quali cifre.Non certo i 180 milioni delle ultime edizioni.

Carlo Festa
Simone Filippetti

A San Siro 0-0 nella partita di ritorno dello spareggio

AP

Una disfatta storica, l’Italia sbatte contro il muro svedese
Niente. L’Italia non ce l’ha fatta. Niente Russia
dunque. Gli Azzurri non sono riusciti a bucare il muro
difensivo della Svezia che ha fatto un gran
catenaccio per 95 minuti. Qualche occasione per
Immobile ma poco altro. Sessant’anni dopo si ripete
la tragedia sportiva.
All’inizio gara il messaggio è chiaro: l'Italia è con gli
azzurri ma non con Gian Piero Ventura. E' difficile
tradurre altrimenti il messaggio dei 72mila tifosi sugli
spalti di San Siro, che a pochi minuti dall'inizio della
cruciale partita hanno fischiato il ct.
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protezione della propria porta. L’Italia aveva fatto
ben sperare soprattutto verso la fine del tempo,
quando si erano collezionate almeno tre azioni
pericolose. Una con la palla salvata sulla linea su tiro
di Immobile. Nel secondo tempo Ventura aumenta la
pressione offensiva con l’innesto di Belotti , El
Shaarawy e Bernardeschi. Subito una traversa su un
rimpallo in area. Il Faraone crea difficoltà ai giocatori
svedesi ma i cross si ripetono senza costrutto.
Al novantesimo saranno 5 i minuti di recupero con
San Siro che canta l’inno di Mameli.
Ma non basta l’Italia è fuori. In Russia ci va la Svezia.

MERCATI IN ITALIA

L’

aumento dell’offerta fa abbassare anche questa settimana i prezzi degli
agrumi. In base alle rilevazioni di Unioncamere Bmti e Italmercati, ieri le clementine,
di buona qualità, sia italiane sia spagnole, si
sono attestate tra 1 e 1,30 euro il chilo con cali variabili del 10-15 per cento. Analoghi ribassi per le arance, finite sotto la soglia dell’euro, e i limoni che nonostante l’incremento produttivo continuano a spuntare
quotazioni elevate (1,20-1,30 euro per il
prodotto nazionale). La minore disponibilità di merce, con la campagna ormai agli
sgoccioli, tiene ancora alti invece i prezzi
dell’uva, con scambi a 1,60-1,80 euro per la
varietà Italia e fino a 2,50 euro per quella extra. Tra gli ortaggi, a fronte di una stabilizzazione verso il basso (-10-15%) per i prodotti in serra, gli operatori hanno segnalato
incrementi per cetrioli, quotati a circa 1 euro, e peperoni, a una media di 1,30-1,50 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)
Euro correnti
(base 1977=100)

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

121,03
74,00
167,71
95,09
208,37
376,54
236,69
307,22
514,36
393,34
264,44
335,46

128,75
74,52
191,30
100,80
200,93
368,89
233,65
306,85
496,87
373,47
263,53
324,10

119,66
92,54
154,23
101,11
162,66
348,68
211,31
303,82
459,41
352,52
248,19
305,68

116,86
71,38
161,91
91,88
201,24
363,57
228,37
296,78
496,56
379,88
255,33
323,95

127,48
73,72
189,38
99,87
198,97
365,23
231,14
303,96
491,87
369,85
260,92
320,94

121,75
94,08
156,91
102,96
165,44
354,80
214,82
309,31
467,42
358,80
252,55
311,09

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 14.11.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
53,935180
09.00 106,704420
01.00
50,000000
10.00 117,673410
02.00
49,810000
83,071990
11.00
03.00
49,340000
81,041500
12.00
04.00
47,820000
76,510410
13.00
05.00
50,200010
72,920960
14.00
06.00
69,360000
77,491280
15.00
07.00
104,310600
81,153420
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

IL RIFINANZIAMENTO

Esclusiva di 8 settimane
con un fondo: trattativa
condotta dall’advisor Bgb
Le voci (smentite) su un
coinvolgimento di Giraudo
Secondo quanto indicato da
Fassone in assemblea una delle
opzioni è quella avviata a Londra con la boutique Bgb Weston, che avrebbe avviato con
un fondo un’esclusiva di 8 settimane per rifinanziare l’intero
debito. Della Bgb Weston poco
si sa, tranne che è guidata dal
manager Lorenzo Gallucci e
che nella divisione real estate di
Bgb figura una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex
Ceo della Juventus Antonio Giraudo. Tanto che, alcune indiscrezioni indicherebbero proprio l’ex manager dei bianconeri con un ruolo di advisor nella
trattativa con il nuovo investitore che dovrebbe prendere il
posto di Elliott sul rifinanziamento. Ipotesi che tuttavia i diretti interessati smentiscono.

¤/MWh
95,227810
113,882380
137,955450
114,219220
84,875210
67,106720
62,132660
58,169220

DIAMANTI
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 0.50 - 0.69 carati
Colore
Qualità
Valori al 25.10.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
3228 - 4481
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
2548 - 3361
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
2369 - 3056
F (bianco extra +)
vs1
2204 - 2749
G (bianco extra)
if
2150 - 2754
G (bianco extra)
vvs1
2132 - 2682
H (bianco)
vvs2
1917 - 2454
H (bianco)
vs1
2100 - 2531
I (bianco sfumato)
vs2
1596 - 2014
J (bianco sfumato)
if
1587 - 1886
J (bianco sfumato)
vvs1
1505 - 1853
K (bianco leggermente colorito)
vvs2
1122 - 1508
K (bianco leggermente colorito)
vs1
1149 - 1497
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)

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO
Caseari
Rilevazione settimanale della Camera di Commercio di Milano del
13/11/2017. (Prezzi medi statistici riferiti alla situazione di mercato accertata
nella settimana precedente).Franco partenza, pagamento in contanti, Iva
esclusa, ¤ al kg.

Burro e crema di latte

di Massimo Agostini

Dollari correnti
(base 1977=100)

nese parte bene: nei primi tre
mesi della nuova gestione di
Mister Li, il club italiano che ha
vinto più Coppe Campioni di
tutti, ha macinato 50 milioni di
ricavi, 36 milioni di margine
lordo e i conti chiudono pure in
utile (4 milioni).
Dopo l’addio di Silvio Berlusconi (per il sollievo della Fininvest, che ha incassato una plusvalenza di 600 milioni e si è
sgravata di un fardello), la nuova
vita del Milan dopo i 30 anni berlusconiani,èindiscesasoloinapparenza. L’attuale stagione, che
si chiuderà il 30 giugno 2018, sarà
comunque in perdita, nonostante l’avvio incoraggiante.
I numeri finali del primo bilancio dell’Ac Milan dipenderanno anche dal piazzamento
del club: inizialmente l’asticella
era stata posta attorno a quota 70
punti, per raggiungere l’obiettivo del ritorno in Champions League. Ieri però la nuova proprietà, riunita per l’assemblea dei soci del bilancio intermedio a sei
mesi (che ha visto il bilancio in
perdita a quota 32,6 milioni di
euro) ha messo le mani avanti:
serviranno molti più punti, visto
l’attuale andamento del campionato. Nel 2020, poi, il Milan
potrebbe anche sbarcare in Borsa dopo aver raggiunto il break
even di bilancio.
Grandi progetti; prima, però,
il Milan deve risolvere il problema del rifinanziamento: con la
scadenza dell’ottobre 2018 per
rimborsare gli oltre 300 milioni
di debiti verso il fondo americano Elliott di Paul Singer. Nell’ultimo mese la proprietà cinese e
l’Ad Marco Fassone avrebbero
aperto diversi tavoli di discussioni.Difficilecapiredoveporteranno le diverse opzioni sul tavolo.Ilveroproblemarestailrifinanziamento, da parte di un unico
i

contratti dalla holding Rossoneri Lux sia dei 123 milioni in capo al
Milan: il piano di sopra e quello di
sotto sono infatti strettamente
collegati dal punto di vista giuridico, a cominciare dai pegni sottoscritti con Elliott sulle azioni e
sulle attività del Milan. Ovvio
che è molto più semplice rifinanziare la società operativa (garantendosi con i diritti del calcio) rispetto alla cassaforte di Yonghong Li. Non è un caso che Goldman Sachs si sia per ora tirata
indietro dal rifinanziamento,
mentre Merrill Lynch avrebbe
dato la disponibilità a rifinanziare soltanto il club. Nelle ultime
settimane sarebbero stati avviati
contatti con altri soggetti, fra cui
la banca statunitense Jefferies.

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Prezzi degli agrumi
sempre in ribasso

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

pIl Milan con passaporto ci-

Burro pastorizzato (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti
provvigioni) 3,60; prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e
pastorizzazione (regolamento CEE n.1234/07) 4,90; di centrifuga
5,15; zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di premi
quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni) 3,40; crema di latte (40% di
sostanza grassa) 2,68; siero di latte scremato (compresa la scotta) 1000 kg. 1213; latticello (uso zootecnico) 1000 kg. 4-5.

Formaggi

Franco caseificio o magazzino stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi
secondo la prescrizione di legge, pagamento in contanti, Iva esclusa, al kg..N.B.:
Le forme o le confezioni dei prodotti di origine e tipici devono recare impresso il
marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Parmigiano reggiano (scelto 01) per frazione di partita: stagionatura 24 mesi
e oltre 11,10-11,95; stagionatura 18 mesi e oltre 10,30-10,80; stagionatura
12 mesi e oltre 9,45-9,70; Grana Padano (scelto 01) per frazione di partita:
stagionatura 15 mesi e oltre 7,30-7,90. stagionatura 9 mesi e oltre 6,506,60; stagionatura 60/90 giorni fuori sale 5,20-5,55. Provolone Valpadana
fino a tre mesi di stagionatura 5,45-5,60; oltre tre mesi 5,70-5,95. Pecorino
romano oltre cinque mesi stagionatura 6,80-7. Asiago I scelta d'allevo 60/90
gg. 5,80-6,10. pressato a latte intero 4,85-5,15; Gorgonzola fresco 5,205,50; maturo I scelta 6,20-6,50 Italico fresco 4,20-4,30; maturo 55,30. Taleggio fresco da salare 4,05-4,25; fresco fuori sale 4,25-4,45; maturo
5-5,40. Quartirolo lombardo 4,65-4,85. Crescenza matura 4,104,35. Mozzarella di latte vaccino conf. (125 gr. circa) 4,45-4,55. Mascarpone
4,30-4,45.

Suini
Rilevazione settimanale del 13/11/2017 a cura della Camera di Commercio
di Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nella
settimana precedente).
Suini: d'allevamento (f.co allevamento, dall'allevamento al commerciante o
all'ingrassatore) locali: 7 kg cad. non quot.; di 15 kg non quot.; di 25 kg non
quot.; magroncelli locali 30 kg. non quot.; 40 kg. non quot.; magroni locali 50
kg. non quot.; 65 kg. non quot.; 80 kg. non quot.; 100 kg. non quot.; Capi da
macello scrofe da macello a peso vivo (franco peso partenza): I cat. 0,70.

Prodotti Conservati
Rilevazione mensile del 18/10/2017 della Camera di Commercio di Milano.
(Prezzi dal produttore o dal distributore al dettagliante e/o grande
consumatore - Franco Destino - termini di pagamento come da art. 62
l.27/2012. Iva esclusa, cadauno)
Concentrato di pomodoro; doppio in scatole da 4/4 da 850 gr netti 2,363,16; doppio in tubetti da 130 gr netti 0,43-0,72. Pomodori pelati; in scatole da
3/1 da 2,500 kg netti 1,90-2,11; da 400 gr netti 0,36-0,51. Passata di
pomodoro; in scatole da 3/1 da 2,500 kg netti 1,88-2,14; in bottiglie da 700 gr
netti 0,49-0,88. Piselli al naturale; in scatole da 1,500 kg sgocciolato 1,922,32; da 250 gr sgocciolato 0,40-0,46. Fagioli lessati; cannellini in scatole da
1,500 kg sgocciolato 1,87-2,27; borlotti in scatole da 1,500 kg sgocciolato
1,85-2,25. Olive verdi in salamoia; olive nere snocciolate 28/32 1,450 g netto
3,95-4,45; pezz. 190/210 in scatole da 2,500 kg sgocciolato 4,33-4,85; in vaso
da 215 gr sgocciolato 0,70-0,80. Funghi Champignon coltivati all'olio
d'oliva; in vaso da 2,5 kg netti 8,40-11,14; da 314 gr netti 1,32-1,61. Carciofini
all'olio d'oliva ; interi in vaso g 280 2,01-2,23; formato 3/1 g2500 13,0715,71. Cipolline all'aceto agro di vino; in scatole da 2,500 kg peso sgocciolato
3,82-4,33; in vaso da 215 gr sgocciolato 0,85-1,11. Peperoni all'aceto agro di
vino (rossi e gialli); in falde, in scatole da 2,200 kg sgocciolato 4,04-4,56; filetti
in vaso 180 gr sgocciolato 0,95-1,16. Confettura varietá pregiata; in vaso da
400 gr netti 0,96-1,29; miniporzioni 25 gr netti 0,15-0,17. Frutta allo
sciroppo; ananas in scatole da 350 gr netti 0,79-0,92; ananas in scatole da 850
gr netti 1,55-1,78; macedonia di frutta mista (6/8 frutti) da 2,600 kg netti 3,403,81. Succhi di frutta; in tetrabrick da 200 gr netti 0,22-0,29; da 1 lt 0,770,95. carne in scatola; in gelatina da 270 gr netti (confezioni da 3 pezzi da 90 gr)
1,66-1,89.

Paste alimentari secche
Rilevazione mensile della Camera di Commercio di Milano. Per vendite da
produttore o da distributore al dettagliante e/o grande consumatore -Franco
Partenza -termini di pagamento come da art.62 l.27/2012 - Iva esclusa
(cadauno)
Pasta di semola di grano duro. Per formati speciali (festonati, lasagne, ziti
ecc.) maggiorazione di euro 0,13 al kg; per formati tipo Bologna maggiorazione
di euro 0,03 al kg.. Confezioni da 500 gr 0,35-0,77; da 1 kg 0,73-1,36; da 5 kg o
più (al kg) 0,73-1,33. Pasta di semola biologica; confezioni da 500 gr 0,941,08; da 5 kg (al kg) 1,74-2,10. Pasta all'uovo (Il contenuto in uova è riferito ai
minimi di legge (4 uova per kg). Confezioni da 250 gr (pastine) 0,40-0,68; da
250 gr (tagliatelle: 6 uova per kg) 0,75-1,02; da 500 gr (nidi) 1,14-1,36; da 1 kg
(nidi e pastine) (al kg) 1,56-2,06.

Oli alimentari
Rilevazione mensile del 18/10/2017 della Camera di Commercio di Milano.
(Merce con caratteristiche di legge - dall''industria ai gruppi
d''acquisto). Franco Milano e provincia. Termini di pagamento come da art. 62
l. 27/2012, Iva esclusa, il L.
Olio d'oliva in recipienti a perdere da 5 litri. Extra vergine di oliva 100%
italiano 5,75-5,95; extra vergine di oliva 4-4,20; di oliva 4,07-4,27; di sansa di
oliva 2,75-2,85. Olio d'oliva in recipienti a perdere da 1 litro. Extra vergine di
oliva 100% italiano 6-6,20; extra vergine di oliva 4,25-4,45; di oliva 4,154,35. Olio di semi in recipienti a perdere da 10 litri P.E.T. dal produttore o
confezionatore all''utilizzatore. Arachide 1,64-1,75; mais 1,15-1,21; girasole
0,91-0,97; soia 0,93-0,99; semi vari 0,94-0,98. Olio di semi in recipienti a
perdere da 1 litro e 5 litri P.E.T. dal produttore o confezionatore al
dettagliante; arachide 1,72-1,83; mais 1,18-1,24; girasole 0,93-0,99; soia
0,96-1,02; semi vari 0,97-1,01.

Margarina e Oli concreti vegetali raffinati
Rilevazione mensile della Camera di Commercio di Milano. Franco Mi e
provincia. Termini di pagamento come da art. 62 l. 27/2012, Iva esclusa, il Kg
Margarina interamente vegetale destinata al consumo diretto . Confezionata
in panetti - da 250 gr. e 500 gr. 1,88-2,08; in vaschette - da 250 gr. 2,402,77. Margarina destinata all''industria alimentare ; interamente vegetale - in
pani da 1 kg 1,37-1,46; in blocco da 25 kg 1,07-1,13. Oli concreti vegetali
raffinati ; di cocco raffinato (in cartone) 2,10-2,13; (in autobotte) 1,92-1,95; di
palma raffinato (in cartone) 1,06-1,09; (in autobotte) 0,88-0,91.

Alessandria
¤.

Listino della Camera di Commercio di Alessandria del 13/11/2017. Prezzi in

Cereali
Frumento tenero varieta' speciali ( p.s. 79-80) 212-218; panificabile
superiore ( p.s. 78-79) 185-190; panificabile (p.s. minimo 77-78) 167169; mercantile non quot.; biscottiero (p.s. 76-77) 166-168; altri usi non
quot.. Frumento duro nazionale: orig. prov. (p.s.80-81) 205-212; altri usi non
quot.. Granoturco belgrano e similari 193-195; nazionale ibrido secco (um.
14%) 166-169; gritz non quot.; nazionale ibrido verde (um. 30%) non
quot.. Orzo naz. Vestito 160-163. Sorgo rosso 166-168; bianco 166168. Legumi proteici Pisello proteico ( umid. 14% - impur. 2% ) non
quot.. lupini in natura non quot.. Farine di grano tenero con caratteristiche
sup. min. di legge: tipo 00 (prot. min. 14) 565-590; tipo 00 prot.min. 13 460480; tipo 00 prot.min. 11,5 385-400. Sfarinati di grano duro: semola
rimacinata per panificazione 500-505. Farine di granoturco a macinazione
integrale 260-265; granoturco spezzato 298-300. Cascami di
frumento farinaccio 150-153; crusca e cruschello 134-138.

Brescia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Brescia del 09/11/2017.

Cereali
Prezzi al mercato libero. (Merce sana, secca, leale, mercantile, su veicolo
all'azienda del produttore, alla rinfusa, pagamento alla consegna, tonn./¤).
Frumento: varietà speciali di forza non quot.; fino p.s. base 79/80 178182; buono mercantile p.s. base 76/80 176-178; altri usi p.s. base 65/75 non
quot.; Granoturco nazionale giallo um. 14% 172-173; aflatossina B1 max 5 ppb
Don max 4.000 ppb 174-177; mais da granella verde um. 30% non
quot.; trinciato di mais in campo (30% sost. secca e amido) non quot.. Orzo
nazionale leggero (p.s. 55/60) non quot.; pesante (p.s. 61/66) 163-167; estero
p.s. 66/67 (f.co magazzini interni) non quot.; p.s. 63/68 (f.co arrivo) 180190. Sfarinati di frumento tenero: farine (con caratt. di legge) tipo "00" w
380/430 prot.ss min.14 445-455; w 280/330 prot.ss min.13 425-445; w
180/200 prot.ss min. 11,5 390-400; Sfarinati di duro: semola (f.co pastificio
alla rinfusa) 345-350. Derivati dal granoturco: farina nostrana 375380; fioretto 412-417; bramata 414-419; per mangime integrale rinfusa 204205; spezzato degerminato ibrido 280-283; germe (fco part. rinfusa) 219220. Cascami di frumento tenero (f.co molino rinfusa): farinaccio 148150; tritello 131-132; crusca e cruschello 125-126. Paste alimentari: pasta
semola grano duro in conf. gr.500 0,37-0,42; gr. 1000 0,75-0,80; da kg 5 o piu'
0,70-0,75. Risi: (merce f.co magazzino grossista, kg./¤) semifini: Padano 0,961,20; Vialone nano 1,50-1,55; Fini: Ribe 0,89-0,91; Parboiled fino Ribe 0,981,10; Superfini: Roma 1,09-1,14; Arborio 1,17-1,21.

Foraggi
Fieno maggengo ¤/t. 135-145; agostano 125-135; terzuolo 115-125; di
erba medica 155-165; paglia 70-80.

Caseari
Merce resa al caseificio in panoni, kg./¤: burro I qualità (affioramento)
3,70; II qualità (siero) 3,50; siero di latte scremato (compresa la scotta)
0,16; Formaggi. Contrattazioni tra produttori e grossisti, merce nuda, posta al
caseificio salvo diversa indicazione, kg./¤:; granamerce fresca 2/3 mesi f.s.
non quot.; padano stagionato 9 mesi 6,60-6,65; stagionato 12/15 mesi 7,607,75. Provolone Valpadana fino a 3 mesi stagion. 5,50-5,60; oltre 5 mesi
stagion. 5,75-5,95. Provolonea 40 gg fuori sale 5,30-5,40; con 3/4 mesi di
stagion. 5,55-5,75. Taleggio tipico fresco fuori salamoia 4,30-4,45. Italico
fresco fuori salamoia 4,20-4,30. Robiola (formaggella bresciana fuori sale)
4,47-4,57. Crescenza a latte intero fresca fuori sale 4,24-4,34. Gorgonzola
fresco 4,15-4,30. Quartirolo lombardo 4,75-4,85.

Suini
A peso vivo, sul mercato di produzione: da allevamento lattonzoli da 15 kg.
4,94; da 25 kg. 3,29; magroncelli da 30 kg. 2,87; da 40 kg. 2,39; da 50 kg.
2,19; magroni da 65 kg. 1,98; da 80 kg. 1,82; da 100 kg. 1,63; da macello grassi
da 115 a 130 kg. 1,59; da 130 a 144 kg. 1,60; da 144 a 156 kg. 1,66; da 156 a
176 kg. 1,73; da 176 a 180 kg. 1,69; da 180 a 185 kg. 1,64; oltre 185 kg.
1,59; scrofe I qualità 0,71; II qual. 0,69; III qual. non quot..

Forlì
Prezzi rilevati il 13/11/2017 al mercato avicunicolo all'ingrosso, Animali
vivi, prezzi in ¤/kg.

Pollame
Polli 1,10-1,12. Galline; pesanti ( oltre 3 kg. ) 0,30-0,38; Rosse 0,770,79; Livornesi 0,54-0,56. Anatre mute; femmine 2,70-2,74. Tacchini 1,511,53; tacchine mini (fino a kg 3,8) 2,75-2,85. Faraone allev. tradizionale 2,502,60. Capponi allev. tradizionale 3,60-3,80. Piccioni
6,706,90. Pollastre rosse di 112 giorni (¤/CAD.) 4,35-4,45. Galletti livornesi 33,10; golden comet 2,70-2,80. Conigli leggeri (fino a kg 2,5) 2,372,41; pesanti (oltre kg 2,5) 2,44-2,50. Quaglie 3,28-3,32. Uova in natura da
all. in gabbia arricchita: (Euro/Kg) Nat. (G) S - meno di 53 g. 1,59-1,63; M - da 53
a 63 g. 1,98-2,02; L - da 63 a 73 g. 1,98-2,02. Uova selez. allev. in gabbia
arricchita: (Euro/100 pezzi) Sel.(G) S - meno di 53 g. 12,60-12,80; M - da 53 g. a
63 g. 15-15,20; L - da 63 g. a 73 g. 16,10-16,30; XL - da 73 g. e piu` 18,6018,80. Uova in natura da allev. a terra: (Euro/Kg) Nat. (T) S - meno di 53 g. 1,601,64; M - da 53 g. a 63 g. 2,11-2,15; L - da 63 g. a 73 g. 2,11-2,15. Uova selez.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjYzk2NDE5NTEtM2NjNS00YzlkLTk5MjYtMDI4YThhOTIyNjdkIyMjMjAxNy0xMS0xNFQwOTo0MzowNCMjI1ZFUg==

allev. a terra : (Euro/100 pezzi) Sel.(T) S - meno di 53 g. 13,10-13,30; M - da 53
g. a 63 g. 16,10-16,30; L - da 63 g. a 73 g. 16,80-17; XL - da 73 g. e piu` 19-19,20.

Modena
Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Modena presso la
Borsa merci il 13/11/2017 per merce al netto dell'Iva, prezzi in ¤.

Suini

290-310; Baldo 350-385; Roma 250-265; Arborio, Volano 300-320; Carnaroli
280-325; Lungo B: Thaibonnet, Gladio e sim. 250-270. Risi lavorati: Originario
525-590; Lido 560-600; Ribe 570-610; Augusto 640-740; S. Andrea 610650; Baldo 800-840; Roma 535-585; Arborio 670-720; Carnaroli 740790; Thaibonnet 580-610; Parboiled Ribe 670-710; Parboiled Baldo 900940; Parboiled Thaibonnet 680-710.

Legumi secchi

Caseari

F.co partenza produttore su camion, Iva escl., al q.le.. Extra vergine di
oliva DOP "Aprutino-Pescarese" 830-850; prod. Abruzzo prov.Pescara ac. max
0,6 730-750; ac. max 0,8 non quot.; di oliva vergine prod. Abruzzo - altre zone
ac. max 0,6 non quot.; di oliva extra vergine prod. altre zone ac. max 0,6 550560; di oliva rettificato raff. A 375-380; di sansa di oliva rettificato raff. B 250255; di semi arachide 143-145; mais 100-105; girasole 80-83; soia 8183. Olio extra verg. DOP APR/PESC in conf. da 0,50 litri non quot.; da 0,75 litri
non quot.; da 5 litri 50-55.

Allevamento intensivo: da allevatore ad acquirente f.co part.
produttore:; lattonzoli 7 kg. Cadauno 58; 15 kg. 74,50; 25 kg. 80,30; 30 kg.
83,90; 40 kg. 94,10; magroni 50 kg. 104,10; 65 kg. 124,40; 80 kg. 144; 100
kg. 163. Magri da macelleria 90/115 kg. 1,82. Grassi da macello: alla prod.
peso vivo f.co part. produttore: 115/130 kg 1,58; 130/144 kg. 1,59; 144/156
kg. 1,63; 156/176 kg. 1,70; 176/180 kg. 1,68; 180/185 kg. 1,62; oltre 185 kg
1,57. Scrofe da macello 0,69.

Zangolato di creme fresche per burrificazione (prezzo medio in ¤)
4,30; burro pastorizzato (prezzo medio) 4,50. Gorgonzola: piccante fresco
non quot.; maturo 6,65-6,95; dolce fresco non quot.; maturo 5,655,95; siero di gorgonzola freddo f.co caseificio per 100 litri 1,50.

Carni bovine fresche

Cereali

Da macellatore a dettagliante: Mezzene di vitello naz. qual. extra 7,107,50; I qual. 6,60-7,10; II qual. 5,80-6,10; di vitellone extra 5,57-5,82; I qual.
5,22-5,57; II qual. 4,59-4,99; di manzo e vitellone femmina qual. extra 5,906,20; I qual. 5,37-5,77; II qual. 5,07-5,27; di vacca di I cat. I qual. 4,11-4,38; II
qual. non quot.. Da macellatore a grossista: Mezzene di vitello qual. Extra 6,707,10; I qual. 6,20-6,70; II qual. 5,40-5,70; di vitellone extra 5,17-5,42; I qual.
4,82-5,17; II qual. 4,19-4,59; di manzo e vitellone femmina qual. Extra 5,505,80; I qual. 4,97-5,37; II qual. 4,67-4,87; di vacca di I cat. I qual. 3,75-3,95; II
qual. 3,35-3,55; di vacca di II cat. I qual. 3,25-3,55; II qual. 2,70-3. Qualifica
griglia Cee. Carni bovine fresche: Vitelloni maschi mezzene E1 non quot.; E2
4,45-4,62; E3 4,45-4,62; U1 non quot.; U2 4,45-4,55; U3 4,45-4,55; R1 non
quot.; R2 non quot.; R3 non quot.; O1 non quot.; O2 3,21-3,41; O3 3,213,41; P1 non quot.; P2 3,06-3,26; P3 3,06-3,26. Vitelloni femmine: mezzene
E1 non quot.; E2 4,88-5,05; E3 4,88-5,05; U1 non quot.; U2 4,58-4,68; U3
4,58-4,68; R1 non quot.; R2 3,81-4,09; R3 3,81-4,09; O1 non quot.; O2 2,672,97; O3 2,67-2,97; P1 non quot.; P2 2,01-2,30; P3 2,012,30. Vacche: mezzene R1 2,59-2,64; R2 2,64-2,79; R3 2,64-2,79; O1 2,192,29; O2 2,50-2,59; O3 2,70-2,72; P1 1,59-2,14; P2 1,79-2,14; P3 1,79-2,14.

Merce nuda posta sul veicolo partenza produttore, prod. 2017, prezzi
tonn./¤.
Grano tenero: nazionale prod. 2017 varietà spec. di forza p.s.79/80 kg non
quot.; superfino p.s. 78/79 kg. 187-189; fino p.s.78/79 kg 181-183; buono
mercantile p.s.72/76 kg 174-176; altri usi p.s 70 kg e oltre non quot.. Grano
duro: nazionale prod. 2017 fino p.s.79 kg 220-222; buono mercantile p.s.77 kg
210-213; mercantile p.s. 74 kg. non quot.. Granoturco naz. comune ibrido
prod. 2016 um. 14% 171-173. Orzo nazionale prod. 2017 p.s.60/62 non
quot.; p.s.63/65 164-166; p.s.66 e oltre 169-171. Soja in granella prod. 2017
380-385. Cascami di frumento tenero: farinaccio rinfusa 143-147; tritello
sacco per merce non quot.; crusca e cruschello sacco per merce 160-161; alla
rinfusa 121-122.

Salumi e grassine
Da industriale a dettagliante f.co partenza. Pancetta arrotolata senza
cotenna 8-8,70; con cotenna 8,60-9,30; filettata coppata 10,5011,30; salame qual. sup. puro suino 11,15-12,05; salamini italiani alla
cacciatora Dop 11,85-12,55; coppa nazionale (stag. min. 90gg) 1111,70; mortadella Bologna IGP 6,80-7,60; puro suino 5,80-6,60; zampone di
Modena IGP (da cuocere) 8,40-9,20; di Modena IGP (precotto) 7,308,10; zampone (da cuocere) non quot.; (precotto) 6,30-7,10; cotechino di
Modena IGP (da cuocere) 7,10-7,90; di Modena IGP (precotto) 6,307,10; cotechino puro suino (da cuocere) non quot.; puro suino (precotto) 5,406,20; prosciutto crudo Prosciutto di Modena DOP stag. con osso 11,9012,90; di Parma DOP stag. con osso 13,30-14,10; di San Daniele DOP stag. con
osso 13,30-14,10; nazionale stag. con osso : peso da Kg. 7 piu' 9,9010,90; stag. con osso: peso da Kg. 6 piu' 7-7,40; cotto nazionale cotto di alta
qualita' 14,10-15,10; cotto di alta qualita' 11,30-12,30; cotto 6,657,55; spalla cotta 6,30-7; salsiccia di puro suino 6,40-7,20; strutto raffinato
in pani da 10 a 25 kg. 1,85-2,05; speck IGP 10,20-10,80; speck 8,659,35; bresaola IGP (punta d'anca) 19,80-20,80; bresaola (punta d'anca)
19,30-20,30.

Carni suine fresche
Prezzo da macellatore a industriale o da industriale a industriale, f.co
stabilimento venditore.; Mezzene nazionali taglio MEC extra 2,89; nazionali
taglio MEC 2,84. Pancetta fresca non salata, disossata e squadrata, peso 3 kg. e
oltre 3,24; pancettone con bronza peso 7,5/9,5 kg. 1,73; scotennato e lavorato
da salame resa 60% 2,88; coppa fresca kg 2,4 3,43; kg 2,4-2,7 3,92; kg 2,7 e
oltre 4,10; spalla fresca, disossata e sgrassata 3,21; denervata resa 75%
4,28; denervata resa 80% 4,01; lombi Modena interi 3,27; lombo Padova
3,42; alla bolognese senza costato 3,20; lardo fresco cm 3 e oltre
2,79; lardello con cotenna da lavorazione 1,30; gole con cotenna e magro
1,63. Lonza (filone) con cordone leggera fino a 4,3 kg 4,25; puro occhio o pulito
leggera, fino a 4 kg 4,45. Trito di prima qualità 3,81; coscia fresca refilata per
prosciutto da sale, peso 10/12 kg. (±10%) 3,01; superiore a 12 kg. e oltre
(±10%) 4,18; per prosciutto DOP senza piede 10,5/12,5 kg. (±10%)
5,08; superiore a 12,5 kg. e oltre (±10%) 5,42. Grasso da fondere escluso
lardello ¤/t 290. Strutto grezzo in cisterna ¤/t 798; raffinato in cisterna
1094; raffinato in cartone da 25 kg 1244; raffinato in pacchetti e/0 vaschette
fino a 1 kg 1894.

Caseari
Zangolato di creme fresche per burrificazione (f.co luogo produzione)
3; Formaggio parmigiano-reggiano qualita' scelto +12% fra 0-1 per lotti di
partita, quantita' 100 forme circa; min. 30 mesi e oltre 11,85-12,85; min. 24
mesi e oltre 10,90-11,55; min. 18 mesi e oltre 10,40-10,80; min. 12 mesi e oltre
9,60-10,25.

Novara
Rilevazioni del 13/11/2017 della Camera di Commercio di Novara,merce al
tenimento del produttore Iva esclusa.

Risi e Risoni
Risone (prezzi in ¤ per tonnellata): Tondo: Sole CL e sim. 240-260; Balilla Centauro 260-280; Selenio 245-285; Medio: Lido e sim. 255-275; Lungo A:
Dardo, Luna CL e sim. 255-275; Loto 300-335; Augusto 305-325; S. Andrea

Piacenza
Prezzi quindicinali rilevati dalla CdC di Piacenza del 04/11/2017.

Caseari
Franco caseificio: formaggio grana padano fraz. di partita stagionato 20 mesi
(riserva) il kg. 7,40-7,50; 12-15 mesi 7-7,10; 9 mesi 6,40-6,55. Burro (merce
nuda f.co caseificio in pani da 10/20 kg da pr. a gross.) di affioramento 3,703,80; zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,67-3,87. Siero di latte
raffreddato uso industriale 1,30-1,50; residuato lavorazione formaggio grana
e provolone 0,45-0,50.

Bovini
Da allevamento (peso vivo). Vitelli da latte (baliotti): da incrocio con razze da
carne: maschi e femmine 1,60-2,70; incroci con extra Pie Blue Belga 2,804,20; nostrani: maschi e femmine, inferiori a 45 kg non quot.; da 45 a 50 11,25; da 50 a 55 1,40-1,50. Vitelloni nostrani da ingrasso da 6 a 12 mesi 11,10; oltre 12 e fino a 18 mesi 1-1,10; Limousine dell'annata naz., svezzati
maschi 2,50-2,60; femmine 2,75-2,85; Charollaise maschi 2,452,55; femmine 2,55-2,75; incroci nazionali maschi 2,45-2,70; femmine 2,452,70; incorci importati maschi 2,60-2,70; femmine 2,45-2,65; Manzette(*)
fino a 12 mesi (capo) 300-320; oltre 12 mesi 350-440; Manze gravide di oltre 6
mesi (I scelta) 870-1000; II scelta 820-880; Vacche da latte(*) I scelta 670790; II scelta 590-700; (*) Se sprovvisti di I.B.R. diminuzione del 30% circa..
Da macello. Vitelli da latte: di razze da carne 3,50-3,98; comuni nostrani
2,20-2,60. Vitelloni e scottone extra razze da carne inferiori 24 mesi:
Limousine maschi 2,35-2,60; femmine 2,40-2,64; Charollaise e incroci
francesi maschi 2,28-2,54; femmine 2,30-2,55; Vitelloni inferiori ai 24 mesi
extra incroci con razze da carne 1,84-2,04; nostrani di I qualità 1,20-1,40; II
qualità 1,10-1,20. Scottone inferiori ai 24 mesi da incrocio da 380 a 500 kg
2-2,25; oltre 500 kg 1,80-2,15; nostrane di I qualità 1-1,20; II qualità 0,901. Vitelloni oltre 24 mesi : prezzo inferiore di Euro; Vacche I qual. 0,901,10; II qual. 0,80-0,90; III qual. 0,55-0,70; Manzi incroci 1,401,70; nostrani 1,10-1,20. Tori: I qual. 1,05-1,15; II qual. 0,85-1.

Equini e ovini
Puledri da latte il kg. 2,10-2,30; puledri 1,50-1,80; cavalli 1,301,60; Agnelli 2,20-2,30; capretti 2,30-2,50; pecore 0,80-0,90; castrati 1,101,50.

Suini
Capi muniti di Marchio di Qualità (f.co tenimento) da allevamento: lattonzoli
da 15 kg 4,93; magroncelli da 25 kg 3,30; 30 kg 2,90; 40 kg 2,45; 50 kg
2,17; magroni da 65 kg 2; 80 kg 1,88; 100 kg 1,68; Da macello: grassi da 130 kg
1,58; 145 kg 1,62; 160 kg 1,69; 180 kg 1,67.

Foraggi
In cascina o luogo di produzione. Fieno di prato stabile I sfalcio prod. 2017
100 kg./¤ 9,50-10,50; II sfalcio 9,50-10,50; III sfalcio 9,50-10,50; di erba
medica prod. 2017 I sfalcio 12-14; II sfalcio 11,80-13,80; III sfalcio 11,8013,80; fieno in ballette 2017 14,50-16,50; Trinciato di mais 2016 insilato
maggengo 4,20-5; agostano 4,20-5; paglia di frumento pressata prod. 2017 in
rotoballe 3,30-3,50; in ballette 3-3,50; balloni rettangolari 3,50-4.

Pescara

Merce rinfusa f.co grossista a tonnellata Ceci di prod. nazionale calibro
grande 670-720; di massa prod. nazionale 600-630. Favino bianco di
produzione nazionale commerciale 240-245; nero 245-250. Pisello proteico
non quot..

Oli commestibili

Thiene
Listino della Camera di Commercio di Vicenza rilevato alla sala Borsa di
Thiene il 13/11/2017 (al netto dell'Iva). Prezzi in ¤.

Caseari
Asiago fresco Dop 20 gg di maturazione il kg. 4,70; stagionato con
maturazione 2-3 mesi 5,15; stagionato Mezzano con maturazione 4-6 mesi
5,75; stagionato Dop "vecchio" 8-8,50; Burro di affioramento il kg.
5; zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,40. Grana padano merce
scelta 01 maturazione min.10 mesi 6,35-6,45; maturazione da 12 a 15 mesi
6,75-6,95. Siero di latte raffreddato ad uso industriale 1000 Kg 12-14; di latte
ad uso zootecnico 1000 Kg 5-5,50; latticello uso zootecnico 1000 Kg 4,505,50. Panna Crema di latte (40% m.g.) 2,52.

Verona
Listino della Borsa Merci di Verona. Prezzi all'ingrosso franco produttore
rilevati il 13/11/2017. Prezzi in ¤.

Cereali
Grano Tenero - produzione nazionale 2001 (prezzo base per tonnellata)
frumento Falling number mm. 220 n. 1 varietà grani di forza.
Grano tenero naz. n. 1 di forza non quot.; n. 2 varietà speciali non quot.; n. 3
fino 184-185; n. 4 b. mercantile 180-182; n. 5 mercantile non quot.; prod. Est.
Arrivo molino: Manitoba 2 261-263; Northern Spring prot. Base 15% 261263; estero p.s. 76/77 f.co partenza porto alla rinfusa 181-182; estero p.s.
76/77 f.co arrivo alla rinfusa 188-189. Granoturco: ibrido prod. veronese non
quot.; ibrido alimentare (secondo spec. Vigenti) 200-202; ibrido farinoso base
Verona con gar. Aflatossina B1 max 5 ppb non quot.; ibrido farinoso base
Verona con gar. Aflatossina B1 max 20 ppb 168-169; ibrido estero (franco
arrivo alla rinfusa) 184-185; ibrido estero (franco partenza porto alla rinfusa)
168-170. Cereali minori: avena non quot.; orzo vestito naz. leggero p.s. 56/59
non quot.; medio p.s. 62/63 non quot.; pesante p.s. 64/66 non quot.; vestito
estero (fr. arrivo alla rinfusa) 179-180; grano foraggero 187-188.

Vini
Vini della provincia di Verona amarone e recioto
Valpolicella (al litro) amarone e recioto prod. d.o.c.g. non quot.; amarone e
recioto prod. d.o.c.g. classico non quot.. Produzione 2013 - Amarone e
Recioto (al litro) doc atto a superiore (gr.12/13) 8-9; doc classico Amarone e
Recioto 8,50-9,50; Produzione 2014 - Amarone e Recioto (al litro) doc atto a
superiore (gr.12/13) 7,50-8,50; doc classico Amarone e Recioto 89; Produzione 2015: Valpolicella doc ripasso 3,40-3,60; doc classico ripasso
3,50-3,70; Vini IGT Verona rosso veronese gr.13,5/14 non quot.; Produzione
2016: Valpolicella doc non quot.; doc atto a superiore (gr 12/13) non quot.; doc
classico non quot.; doc atto a ripasso 3,50-3,90; doc classico atto a ripasso
3,60-4; Lugana doc non quot.; Vini IGT Verona pinot grigio veneto non
quot.; Produzione 2017: Bardolino doc 1,20-1,25; doc chiaretto 1,251,30; doc classico 1,30-1,40; Valpolicella doc 2,20-2,80; doc classico 2,602,90; doc atto a superiore (gr 12/13) non quot.; doc classico superiore (gr
12/13) non quot.; Soave doc 7,30-7,80; doc classico (prezzo Euro/lt) 11,10; docg classico superiore (gr 12,5/13) non quot.. Custoza doc 0,951,05; Garda doc garganega 0,90-0,95; doc pinot grigio 1,401,50; Valdadige doc rosso non quot.; doc bianco non quot.; pinot grigio 1,451,50. Lugana doc 3,80-4. Vini I.G.T. Verona rosso veronese gr. 10/12 non
quot.; rosso veronese gr. 13.5/14 non quot.; bianco veronese gr. 10/13 77,70; chardonnay gr. 12 (Euro/litro) 1,10-1,20; durello 7-7,70; garganega 77,70; merlot 7,50-8,20; pinot bianco gr.12 (Euro/litro) 1,10-1,20; Doc delle
Venezie bianco 0,90-0,95; pinot grigio 1,25-1,38; Vino da tavola rosso non
quot.; bianco 6,70-7,20.

Latte spot

Cereali

In cisterna, franco arrivo. Latte spot nazionale crudo 415-425; estero prov.
Germania - Austria 400-410; magro pastorizzato tipo 0,03 M.G. 150165. Panna di centrifuga 40 % M.G. 2550-2650.

Merce nuda, partenza da produttore a grossista al q.le Grano tenero fino
kg.hl. 79 175-185; mercantile kg.hl. 79 non quot.; Grano duro fino extra
(bianconato massimo 25%) kg.hl. 79/80 255-260; fino (bianconato massimo
35%) kg.hl. 78/80 239-242; mercantile kg.hl. <77/78 219-222; mercantile
slavato kg.hl. <70/74 non quot.. Granoturco nazionale 185-190; locale non
quot.. Avena nazionale rossa non quot.. Orzo vestito nazionale kg. hl.62-64
non quot.; vestito nazionale kg. hl.65-67 175-180. Farina di soia
nazionale prot 44% f.co gross. in sacc. carta 375-380.

Prezzi per suini lattonzoli, magroncelli e magroni f.co caseificio e, per i suini
grassi da macello, alla pesa più vicina ai luoghi di vendita, pronta consegna e
pagamento. Le quotazioni si riferiscono sempre ai suini di razza bianca
pregiata.
Di razza pregiata. Lattonzoli 15 kg. 4,88; 25 kg. 3,24; magroncelli 30 kg.
2,75; magroni 40 kg. 2,31; 50 kg. 2,11; 65 kg. 1,95; Grassi da
macello 146/160 kg. 1,60. 161/180 kg. 1,70; oltre 180 kg. 1,63.

Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Pescara presso la
Borsa merci il 13/11/2017. Prezzi ¤/tonnellata. Iva esclusa.

Suini

