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FERRERO BATTEZZA IL SINDACATO DEL
#DAZIO
Actis: parteciperemo al tavolo piemontese sul riso. Gelo dagli altri sindacati agricoli

Al prossimo tavolo piemontese sulla risicoltura ci sarà un sindacato in più. L’assessore regionale
Giorgio Ferrero l’aveva promesso e adesso è ufficiale: #ildazioètratto è stato invitato a discutere il
futuro del riso in Piemonte, a fianco di Coldiretti, Confagricoltura e Cia. La Regione, che ha convocato
il tavolo il 17 gennaio alle 14.30, riconosce dunque un ruolo di rappresentanza all’associazione nata

dalla protesta del 2017. L’annuncio l’ha dato Piero Actis, leader del movimento, ad Asigliano
Vercellese, durante l’incontro con il candidato premier del M5S Luigi Di Maio. «Parteciperemo al
tavolo piemontese, siamo stati invitati da Giorgio Ferrero» ha detto, di fronte al presidente di
Confagricoltura Vercelli, visibilmente perplesso: Giovanni Perinotti aveva già dichiarato la sua
contrarietà (leggi l’articolo) quando la notizia era stata ventilata dalla Regione. Ora bisognerà vedere se
gli altri sindacati accetteranno di sedersi al tavolo istituzionale con #ildazioètratto o se contesteranno la
decisione di Ferrero, magari declinando l’invito per “improrogabili impegni”.

	
  
SEMINATIVI	
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  E	
  PREVISIONI	
  SECONDO	
  LA	
  FILIERA	
  	
  

Nonostante un lieve aumento delle superfici a grano tenero, duro e soia, il 2018 vedrà una ulteriore contrazione delle
superfici investite a mais da granella. Questo in estrema sintesi quanto emerso dall’incontro del Comitato di coordinamento
commerciale di Anb Cop, che lo scorso 6 dicembre ha portato allo stesso tavolo operatori della filiera cerealicola e
proteoleaginosa italiani e francesi e dell’industria di trasformazione.
Sul fronte dell’import le previsioni vedono una crescita della dipendenza del nostro Paese e in particolare di mais dall'Est
europeo, dove arriverà sempre più offerta, soprattutto da Russia e Ucraina, in quanto stanno aumentando superfici e rese di
tenero e mais con un notevole tasso di crescita
Ampio spazio durante l’incontro è stato dato al grano duro: il raccolto 2017 ha visto rese nella norma e altissimo contenuto
proteico, ma gli stock sono ancora abbondanti a causa delle produzioni 2016 molto elevate. Le produzioni 2018 dal bacino
del Mediterraneo prevedono un leggero aumento per l’Italia, ma una situazione stabile a livello europeo.
Per l’industria la domanda di grano duro nazionale resterà stabile, così come l’import, verso il quale però Barilla è
intenzionata a richiedere partite con assenza di glifosate.
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Alimentare. Vendite per 1,43 miliardi nel ramo italiano

In attesa del deal Nestlè
Ferrero investe
130 milioni in Italia
No comment
sull’offerta
per la divisione
americana
Filomena Greco
TORINO

pIl ramo italiano di Ferrero

chiude l’ultimo bilancio (al 31 agosto 2017) con un miliardo e 429 milioni di vendite sul mercato domestico, lo 0,8% in più rispetto all’anno precedente. Mentre Ferrero Spa, la holding delle attività
italiane del Gruppo, ha generato
un utile di esercizio pari a 200 milioni di euro.
Il dato, reso noto nel pomeriggio di ieri dai vertici del colosso di
Alba, è il primo risultato diffuso all’indomani del consolidamento
della nuova struttura societaria
varata da Alba per le attività italiane del Gruppo, che conta in Italia
oltre 6.700 addetti, e non è dunque
confrontabile con i risultati precedenti. In sostanza, tiene conto
soltanto dei ricavi di una delle
quattro società in capo a Ferrero
Spa, la Ferrero commerciale,
quella che gestisce la distribuzione e la vendita dei prodotti Ferrero. E non considera ad esempio le
esportazioni infragruppo, cioé di
quanto prodotto in Italia e distribuito in altre aree del mondo, una
partita da quasi un miliardo di euro nel bilancio scorso. Un sistema
di fatto superato dalla nuova organizzazione: la Ferrero Spa diventa
la holding delle società italiane del
gruppo che dal primo gennaio del
2017 acquisiscono materia prima
e conferiscono prodotti finiti direttamente alla Ferrero Trading,
la holding di Gruppo.

Per gli altri tre rami della Ferrero italiana – Ferrero Industriale,
Management e Ingegneria – la comunicazione di Alba valorizza
soltanto il dato dell’utile di esercizio: 31,2 milioni per Ferrero Industriale, il cuore produttivo del
gruppo, che sintetizza il risultato
dei quattro stabilimenti in Italia;
2,1 milioni di utile per il ramo Management Services e 13 milioni di
utile d’esercizio per Ferrero technical services, le attività di ingegneria di sviluppo packaging e di
sviluppo dei sistemi di produzione del Gruppo, sicuramente un asset prezioso per il colosso di Alba.
Al capitolo investimenti industriali, poi, Ferrero rende noto che
nell’ultimo esercizio l’impegno
del gruppo a favore del tessuto
produttivo italiano ha superato i
130 milioni di euro rispetto agli 86
dell’anno precedente, e ha superato il miliardo di euro negli ultimi
dieci anni. Un’accelerazione dunque sul fronte industriale che accompagna le ultime produzioni di
casa Ferrero – dal B-ready al biscotto Cards, dalla nuova linea di
briosche Kinder alle gomme a
brand Tic Tac – che si affianca ai
dossier finanziari collegati alle
nuove acquisizioni.
Il dato sull’ultimo esercizio fiscale (chiuso al 31 agosto) è arrivato in ritardo rispetto alla consuetudine, complice, forse, l’impegno del management sul dossier
Nestlè e la riorganizzazione societaria del ramo italiano avviata
nella primavera del 2016, a cavallo
dunque di due bilanci di esercizio.
Seguita, a quasi un anno di distanza, dalla nuova governance varata
per il Gruppo, che ha portato Giovanni Ferrero al ruolo di Executive Chairman focalizzato su strategie, nuovi mercati, dossier Merger and Acquisition e Lapo Civiletti sulla poltrona di Ceo.

di Massimo Agostini

M

ercati altalenanti per le quotazioni del
riso. Ieri la borsa merci di Mortara (Pavia) ha chiuso le contrattazioni con poche variazioni e di segno diverso. Nel gruppo dei risoni comuni «Sole e similari» ha guadagnato
10 euro raggiungendo un prezzo minimo di
230 euro a tonnellata e un massimo di 250. Nel
gruppo dei fini «Dardo-Luna CL e similari»
ne ha guadagnati 5 attestandosi a un range di
225-275 euro. Nel gruppo dei superfini Baldo e
similari ha spuntato 10 euro in più finendo la
sedutaa340-385euro,mentrel’Arborio-Volano ne ha persi 10 finendo a 285-300. In ribasso
di 5 euro nella quotazione minima il gruppo
del Carnaroli a quota 260-320. Più movimentata giovedì la piazza di Bologna, dove lo stesso Carnaroli si è deprezzato di 10 euro chiudendo a 260-320 euro. In aumento di 10 euro
invece Arborio-Volano a 280-300 euro e soprattutto «Baldo e similari» che con un balzo
di 25 euro è salito a 390-400 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

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
54,125100
63,353570
63,364240
60,012280
56,851970
54,758150
50,663880
46,062710

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 2.00 - 2.99 carati
Colore
Qualità Valori al 27.12.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
21999 - 33696
D (bianco extra eccezionale +)
vvs1
18285 - 24648
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
15640 - 21211
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
13515 - 18358
F (bianco extra+)
vs1
10792- 14408
F (bianco extra+)
vs2
9832 - 12873
G (bianco extra)
if
12375 - 16576
H (bianco)
if
9570 - 13291
I (bianco sfumato)
if
7917 - 9890
J (bianco sfumato)
vs1
5376 - 6608
J (bianco sfumato)
vs2
5185 - 6419
K (bianco leggermente colorito)
if
5700 - 6718
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)

Rilevazione mensile del 10/01/2018 a cura della Camera di Commercio di
Milano.Dal produttore o dall'importatore al commerciante all'ingrosso o
all'industria farmaceutica, franco partenza. Iva esclusa.I prodotti quotati
corrispondono alle caratteristiche previste dalle principali farmacopee
internazionali.Il divario esistente tra i prezzi minimi e massimi è in relazione
alle caratteristiche chimico-fisiche, alle fonti e al processo di produzione, al
quantitativo e al tipo di confezione del prodotto.
Acetilcisteina il kg. 23-40; acido acetilsalicilico 6-10; clavulanico 160180; folico 400-650; l-ascorbico (vitamina C) 16-30; ursodesossicolico 360450; acyclovir 50-80; alfuzosina 900-1200; allopurinolo 40-50; almotriptan
80-150; amikacina solfato 240-340; aloperidolo 413-870; alprazolam 21002800; ambroxolo cloridrato 90-113; aminofilina 8,30-16; amiodarone HCI
100-180; amlodipina besilato 180-220; amossicillina triidrato 2936; ampicillina sodica liofilizzata sterile 70-83; triidrata 28-36; anastrozolo
18-22; articaina cloridrato 250-350; atorvastatina 350-400; l-arginina 13,2020; atenololo 34-44; azithromicyna 230-270. Benzidamina cloridrato 90100; benzocaina 21-32; bisoprololo emifumarato 520-700; brinzolamide 2535; bromazepam 700-1100; budesonide al g. 6,50-12. Candesartan 440540; carbamazepina 90-170; carbocisteina 22-33; carvedilolo 280510; cefaclor 235-262; cefalessina monoidrato 70-80; cefazolina sodica
sterile 185-218; cefotaxima 320-335; cefradina 120-130; ceftazidima sterile
500-600; ceftriaxone sodico sterile 270-305; cefurossima sodico 290342; celecoxib 80-150; cellulosa microcristallina 2,90-4,45; cetirizina 320400; ciprofloxacina 40-60; citalopram bromidrato 370-570; claritromicina
200-300; clortalidone 144-190. clotrimazolo 80-130. Desametasone il g.
2,30-3,20; desloratadina il kg. 330-450; diazepam 40-80; diclofenac sodico
33-75; diltiazem 97-152; domperidone 230-450; dorzolamide 4,506,50; dutasteride non quot.. Econazolo nitrato 90-105; escitalopram 12501700; l-efedrina cloridrato 68-90; enalapril 140-200; eparina sodica milioni
U.I. 37-44; esomeprazolo il kg. 595-895. Fenilefrina cloridrato 270330; fenofibrate 80-100; finasteride 2000-3000; fluconazolo 300600; fluoxetina 130-200; flurbiprofene 150-180; flutamide 260290; fluticasone 35-70; formoterolo 80-120; fosfomicina trometamolo 140180; fosinopril 1400-1600; furosemide 33-45. Gabapentin 50-75; genfibrozil
55-70; gentamicina solfato base il kg. 500-730; glibenclamide il kg. 80138; glicina 7-14; glicole propilenico 1,90-2,70; glucosio anidro apirogeno
1,65-2. Ibandronato sodico 500-600; ibuprofen 20-32; idroclorotiazide 3080; imatinib mesilato 2400-3000; irbesartan 150-200; l-isoleucina 43,5049; isosorbide mononitrato (20%) 60-80; itraconazolo 400-580. Ketoprofene
70-95. Lamivudina 270-350; lamotrigina 160-240; lansoprazolo 360520; latanoprost 2000-2300; lattosio 2,80-3,40; anidro 6,10-6,80; spray
dryed 5,40-6,70; letrozolo 16-19; l-leucina 27-31; levocetirizina 680800; levodopa 70-149; levofloxacina 120-200; levulosio apirogeno 3,804,50; lidocaina cloridrato 35-43; l-lisina cloridrato 13,50-16,50; lisinopril
280-400; loratadina 470-680; lorazepam 270-530; lormetazepam 620810; losartan 90-150. Mesalazina 42-70; metformina 3,804,20; metilprednisolone
1500-2500; metoprololo tartrato
3755; mirtazapina 600-750; montelucast Na 1400-1600; moxifloxacina 300400. Naproxene 48-63; nebivololo 2600-3300; nifedipina 60100; nimesulide 30-65; nimodipina 150-200; norfloxacina 7095. Olopatadina non quot.; olmesartan non quot.; olanzapina 15002100; omega 3 70-90; omeprazolo 90-250. Pantoprazolo sodico 180210; paracalcitolo 170-260; paracetamolo 6-9,80; paroxetina 9001200; perindopril terbutilammina 3600-3800; pioglitazone cloridato 670800; piroxicam 46,50-130; pravastatina 600-900; PVP polivinilpirrolidone
13,50-26; pregabalin non quot.; procaina cloridrato 13-18; prulifloxacina
800-1000. Rabeprazolo Na 900-1200; ramipril 550-900; raloxifene HCI 600800; ranitidina 27-38; risedronato sodico 900-1100; risperidone 12001800; rupatadina non quot.; rosuvastatina non quot.. Salbutamolo 180300; salmeterolo 30-50; sertralina 210-240; sildenafil citrato 180260; simvastatina 310-380; sevelamer HCI 110-200; sorbitolo soluzione 70%
non cristallizzabile 0,85-1,50; sulindac 240-265. Tadalafil al g. non
quot.; tamsulosin HCL al g. 14-24; telmisartan 180-210; teofillina anidra 1420; terbinafina 580-650; ticlopidina 57-65; timololo maleato 8001200; torasemide 130-160; triamcinolone acetonide 2100-3500; triazolam
23-30. l-valina 23,80-27,50; valsartan 230-340; venlafaxina 120170; verapamil 73-95. voriconazolo 6000-6500. Zolmitriptan 17000-22000.

Metalli non ferrosi

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 13.01.2018
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
44,590000
52,930000
09.00
01.00
42,250000
53,290000
10.00
02.00
36,105590
52,510000
11.00
03.00
33,802090
47,730000
12.00
04.00
32,550000
44,700000
13.00
05.00
32,550000
43,780000
14.00
06.00
43,560000
45,000000
15.00
07.00
52,100000
48,730000
16.00
08.00

ELETTRODOMESTICI

Mise, due proposte
per Embraco
Arrivano direttamente dal
ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda,
due proposte di mediazione
dopo l’annuncio di chiusura
del sito della Embraco di
Riva di Chieri, nel torinese.
Ieri al Mise nel corso
dell’incontro con i
rappresentanti di azienda,
sindacati e Regione
Piemonte, il ministro ha
proposto alla società di
valutare la possibilità di un
piano di cassa integrazione
straordinaria per crisi che
potrebbe consentire
l’esplorazione di eventuali
alternative che permettano
al sito di mantenere una
realtà produttiva. L’azienda
ha dato la propria
disponibilità a valutare la
proposta del ministro. Il
prossimo incontro è
previsto per l’8 febbraio,
mentre ieri, il premier Paolo
Gentiloni, in visita
all’Arsenale della Pace a
Torino, ha incontrato i
lavoratori dicendo: «Stiamo
cercando di risolvere questo
problema».

E-COMMERCE

Ynap inaugura uffici
lungo la Teem

Pronti 350 milioni per il Centro Italia
Accordo da 350 milioni per finanziare il plafond Sisma Centro
Italia della Cdp, risorse destinate a supportare i progetti di
ricostruzione privata nelle aree del Centro Italia colpite dai
terremoti del 2016 e 2017. L’accordo è stato siglato dal
vicegovernatore per la strategia finanziaria della Banca di sviluppo
del Consiglio d’Europa (Ceb), Carlo Monticelli, e dall’ad della Cassa
depositi e prestiti, Fabio Gallia, al ministero dell'Economia, alla
presenza del ministro Pier Carlo Padoan e del commissario
straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli, che ha
sottolineato anche il lavoro parallelo per garantire «meccanismi di
trasparenza, la prima fase della ricostruzione è certamente
avviata, non con numeri roboanti ma con numeri che danno una
sensazione di robustezza importante. Cominciano ad esserci
numeri un pochino più significativi». È importante «tradurre le
cose che facciamo in cose concrete per la gente» sottolinea il
ministro: «La parola chiave è fiducia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chimici farmaceutici

Rilevazione bimensile dei prezzi del 21/07/2017, resi noti dalla Camera di
Commercio di Milano. Per i "grezzi" le merci dìimportazione si intendono già
nazionalizzate;per i semilavorati si intendono per spesori, diametri e formati
base dove non specificato. Prezzi in ¤, Iva esclusa. Fonte Assomet.Per grezzi e
semilavorati merce resa franco stabilimento produttore. Per i rottami franco
stabilimento compratore.La Commissione Metalli Ferrosi e non Ferrosi ha
sospeso le rilevazioni. La sospensione verrà protratta sino alla creazione di un
nuovo regolamento nazionale.L'ultima rilevazione è del 21/7/17.

Grezzi

Alluminio e Leghe: Al 99,70 in pani EN AB 10700 UNI EN 576 per t. 20152115; Al 99,5 (1050 A) in placche per laminazione UNI EN 487 2095-2195; Al
Mg Si (6060) in lingotti per estrusione (biliette) UNI EN 486 2365-2465; Al Si
12 (b) EN-AB 44100 UNI EN 1676 2570-2620; Al Mg 3 (b) EN-AB 51000 UNI EN
1676 2605-2640; Al Si 12 Cu Ni Mg EN-AB 48000 UNI EN 1676 2715-2750; Al Si
9 Cu 3 (Fe) EN-AB 46000 UNI EN 1676 2110-2135; Al Si 11 Cu 2 (Fe)(Zn 1,4)
EN-AB 46100 EN 1676 2105-2130; Al Si 12 Cu 1 (Fe) EN-AB 47100 EN 1676
2152,50-2177,50; Al Si 6 Cu 4 EN-AB 45000 EN 1676 2040-2065. Antimonio:
Sb 99,60 (regolo) UNI 3270 7590-7895. Bismutomin 99,99% 90009725,70. Cadmio: Cd 99,95 in bacchette UNI 3816 2145-2495. Cromo: 99%
6820-7050. Magnesio e leghe: MgP 99,90 in pani ex UNI 5537 1835-1935; GD
Mg Al 8,5 Zn Mn in pani ex UNI 6169 2400-2520. Manganese elettrolitico
99,9% 1490-1590. Nichel: Ni 99,8 in catodi, brichette, gocce UNI 3353 93509650. Piombo: Pb 99,99 in pani UNI EN 12659 2267,50-2347,50. Rame: grado
A Cu-Cat-1 UNI EN 1978 6242,50-6342,50. Bronzo: Cu Sn5 Zn5 Pb5 B (CB
491K) in pani UNI EN 1982 5800-6050; Cu Sn 12 B (CB 483K) in pani UNI EN
1982 7950-8200; Cu Al10 Fe2 B (CB 331G) in pani Uni EN 1982 5355-5455; CU
Al11 Fe6 Ni6 (CB 334G) in pani UNI EN 1982 5510-5610. Ottone: Cu Zn35 Pb2
Al-B (CB 752S) ADZ in pani UNI EN 1982 4625-4725; Cu Zn37 Pb2 Ni1 Al Fe B
(CB 7535) in pani 4075-4175; Cu Zn35 Mn2 Al1 Fe1 B (CB 765S in pani 47254825; Cu Zn38 Al B (CB 767S) in pani UNI EN 1982 4875-4975; Cu Zn39 Pb1 Al
B (CB 754S) in pani UNI EN 1982 4025-4125. Silicio metallico: Si 98 UNI 3038
1830-1880. Stagno e leghe: Sn 99,90 in lingotti UNI EN 610 17720-18220; Pb

Contrattazione. In gennaio tranche di 11 euro

BREVI
Dal Territorio

Yoox Net-A-Porter si
accinge ad aprire l’hub
destinato a creare 900 nuovi
posti di lavoro che, dal 2016
in avanti, ha realizzato lungo
il tracciato della nuova
tangenziale esterna di
Milano, la A58-Teem,
interconnessa con A1
Milano-Bologna, A4 TorinoTrieste e A35-Brebemi. Lo
riferisce una nota di Teem.
Prossimi all’inaugurazione il
polo logistico, gli uffici
direzionali e le boutique
virtuali che il colosso dello
shopping online ha
concentrato a Landriano
(Pavia).Ynap intanto ha
avviato la selezione delle
300 figure da inserire in
organico entro l’estate 2018.

Gomma-plastica:
«Il conguaglio si farà
si rispettino i patti»
Cristina Casadei

«Nessuna “espropriazione”,
ma solo l’applicazione del
contratto liberamente sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali il 10 dicembre
2015». A parlare è il direttore
generale della Federazione
Gommaplastica, Angelo
Bonsignori, che reagisce così ai messaggi con cui i sindacati di settore, Filctem,
Femca e Uiltec hanno deciso
di accompagnare la proclazione di un nuovo sciopero, il
15 gennaio.
Il nodo di tutta la questione
è l’articolo 70 del contratto
collettivo nazionale di lavoro
che è stato firmato il 10 dicembre del 2015 e prevedeva
un aumento di 76 euro da corrispondere in tre tranche: 30
euro nella busta paga di gennaio 2017, altri 30 in quella di
gennaio 2018 e 16 in quella di
ottobre 2018. L’articolo 70
prevedeva che ogni anno venisse effettuata una verifica
dei minimi salariali, in modo
da aggiornarli alla luce di
eventuali scostamenti inflattivi. Che in effetti ci sono stati,
perché l’inflazione nel 2017 si
è attestata a un livello più basso rispetto alla previsione
che era stata fatta al momento
della sigla del contratto. In
una nota, la Federazione
Gommaplastica spiega che
«il tasso di inflazione reale rilevato dall’Istat per il 2016 è
stato inferiore di un punto
percentuale rispetto a quanto
stimato nel mese di gennaio e
saranno recuperati in soluzione unica 19,06 euro». Facendo un rapido calcolo, 30
meno 19 dà 11 euro e quindi
nella busta paga di gennaio i
lavoratori si troveranno una
tranche media di 11 euro, invece di 30.
I sindacati la scorsa estate
hanno provato a percorrrere
la via negoziale, ma si sono

trovati di fronte il muro della
Federazione Gommaplastica ferma nel sostenere che si
deve rispettare il contratto e
che il contratto prevede un
conguaglio annuale che ha
un effetto sulle tranche da
corrispondere. Lunedì arriva il nuovo sciopero di 8 ore
proclamato da Filctem,
Femca e Uiltec che puntano
il dito contro la Federazione
e contro la Confindustria: «I
lavoratori saranno compatti
nella difesa dei loro diritti scrivono in una nota -. Non
sono, infatti, i 19 euro nella
tranche di gennaio la posta in

LA REAZIONE

I sindacati parlano
di espropriazione
del differenziale e hanno
indetto un nuovo sciopero
per lunedì 15 gennaio
gioco, ma il valore e il rispetto del contratto nazionale di
lavoro che Confindustria
evidentemente non vorrebbe più. A pagare sono gli stessi lavoratori e le aziende, ree
di sostenere queste posizioni
autoritarie della Federazione Gomma Plastica (ma leggasi Confindustria) che, a
tutte le nostre proposte di
mediazione, ha risposto con
un ingiustificato diniego».
Nel crescendo dei toni, i
sindacati sono arrivati a parlare di espropriazione del
differenziale, fatto che giudicano inaccettabile. In realtà, spiega Bonsignori, «non
siamo di fronte a nessuna
espropriazione. Pacta sunt
servanda, quindi nessuna
espropriazione ma solo il rispetto di quanto concordato
e siglato dalle parti a dicembre 2015».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Per il riso italiano
prezzi in altalena

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

ANSA

Il Sole 24 Ore sabato 13 gennaio 2018

MERCATI IN ITALIA

Dollari correnti
(base 1977=100)

L’Italia, insieme a Francia e
Germania, rappresenta attualmente uno dei mercati principali
per il Gruppo che ha chiuso il consolidato al 31 agosto 2016 con ricavi per 10,3 miliardi e che nel frattempo ha portato a casa altre tre
acquisizioni negli ultimi mesi: i biscotti della belga Delacre, il cioccolato Fannie May e le produzioni
dolciarie di Ferrara Candy.
Tutte realtà che saranno valorizzate a bilancio sui prossimi
esercizio e che metteranno in luce
la crescita per canali esterni del
Gruppo di Alba nell’ultimo biennio, soprattutto sul mercato americano, il cuore della strategia industriale di Ferrero, stando alle
indiscrezioni non confermate
dalla casa madre sulla corsa per
l’acquisizione del ramo americano di Nestlè. Una situazione che
ribalta nell’arco di quattro anni i
rapporti e le strategie dei due
gruppi: nel 2013 si parlava dell’interesse di Nestlè per la Ferrero,
oggi parliamo di un possibile deal
per le attività americane del colosso svizzero da parte di Alba.
La corsa per la divisione americana di Nestlè (confectionery)
potrà giocare un ruolo chiave, in
termini economico-finanziari,
tanto quanto l’ultima acquisizione di Ferrero negli States, la Ferrara Candy, terza sul mercato statunitense nel comparto dei dolciumi (cioccolato escluso). Anche se riuscire ad accaparrarsi le
barrette Nestlè in Usa, in particolare l’intero comparto confectionary, rappresenterebbe per Alba
un colpo industriale di maggiore
risonanza e, soprattutto, consoliderebbe il peso del Gruppo dolciario italiano nel settore del
cioccolato negli Stati Uniti, dopo
l’acquisizione di Fannie May,
l’anno scorso.

Ricostruzione dopo-terremoto

Sn 50 per saldatura dolce UNI 10368 9930-10290; Mb 83 antifrizione in pani
UNI 4515 17960-18460. Titanio spugna 12-70mm 6775-6975. Zinco e leghe:
Zn 99,995 in lingotti UNI EN 1179 2637,50-2717,50; Zn 98,5 in lingotti UNI EN
1179 2532,50-2612,50; G-Zn Al 4 in lingotti UNI EN 1774 3170-3270; G-Zn Al
4 Cu 1 in lingotti UNI EN 1774 3180-3280. Argento: Ag 999,9/1000 al kg.
461,20-470,70. Oro: Au 999,9/1000 34757-35935. Palladio: Pd tit. min.
999/1000 25578-25898. Platino: Pt tit. min. 999/1000 26933-27626.

Semilavorati

Alluminio e leghe: lastra Al 99,5 EN AVV 1050A UNI EN 573-3 mm
2000x1000x1 la ton. 3565-3695; barra standard Al Mg Si En AVV 6060 UNI EN
573-3 e UNI EN 755-2 stato T5, ø mm 20, lungh. comm. 3510-3610; barra
standard Al Si Mg Mn EN AVV 6082 UNI EN 573 e UNI EN 755-2 stato T6, ø mm 20
lungh. comm. 3695-3765; filo Al 99,5 EN AVV 1050 A UNI EN 573-3 e UNI EN
1301-2 ø mm 2 3190-3240; laminato sottile base 0,007 Al 99,5 UNI EN 576
4205-4555; laminato sottile base 0,02 Al 99,5 UNI En 576 3815-4075; nastro
per contenitori base 0,07 Al 99,0 UNI EN 576 3425-3700; nastro per capsule,
base 0,20-0,23 Al 99,0 EN AVV 1200 UNI EN 573-3 e UNI EN 485-2 33003550. Piombo: lastre da Pb 99,95 UNI 3165 2652,50-2702,50. tubi da Pb
99,95 UNI 3165 2787,50-2837,50; Rame: lastra UNI EN 1652-CW 024 A-H 090
mm 1,5x1000x2000 7142,50-7282,50; tubo UNI EN 1507 - R 220 mm 12x1,0
7211,50-7351,50; tubo UNI EN 13602 da Cu-ETP cotto su bobiine 0,50
7392,50-7492,50; nastro per lattoneria UNI EN 1172 CW 0.24 A-R 240 0,6
x1000 6947,50-7047,50. Ottone: lastra OT 67 cotto,CW506L UNI EN1652, mm
2000x1000x0,8 6322,50-6435,50; filo Cu Zn 37 UNI EN 12166 6582,506716,50; tubo OT 63 duro CW 508L UNI EN 12449, in verghe, mm 35x1
6437,50-6555,50; barra CW 614 UNI EN 12164, in verghe ø mm 25 48755125. Titanio: lamiera a caldo commerciale, non in lega mm 2000x1000x3 UNI
10258 22500-26500; barra tonda tornita ø mm 60 in lega UNI 10450 2500029000; laminato sottile, commerciale non in lega UNI 10258 s=0,7-0,9 mm
23500-27500; tubi saldati non in lega, per condensatori e scambiatori UNI
10364 25x0,7 mm 31000-35000. Zinco: lastra da Zn 99,95 UNI EN 1179
3382,50-3482,50.

Rottami

Rottame di fili e cavi UNI 13920/3 1377,50-1477,50; rottame di alluminio
non legato (99,50%) UNI 13920/2 1205-1305; rottame consistente di una sola
lega da lavorazione plastica - UNI 13920/4 1215-1320; rottame consistente di
due o più leghe da lavorazione plastica appartenente alla stessa serie UNI EN
13920/5 1160-1260; 762.5 725-775; 1125 1075-1125; rottame in getti UNI
EN 13920/7 1162,50-1212,50; rottame proveniente da processi di
separazione dei residui non ferrosi frantumati UNI EN 13920/9 1227,501277,50; rottame di materiale non ferroso proveniente da processi di
frantumazione destinati alla separazione dell'alluminio Uni EN 13920/8 305365; trucioli composti di una sola lega UNI EN 13920/12 1105-1170; trucioli
composti da commisto di due o più leghe UNI EN 13920/13 1162,501212,50; rottame proveniente da imballaggi usati UNI EN 13920/14 135165; rottame proveniente da dealluminazione di imballaggi usati UNI EN
13920/15 270-320; residui di alluminio in in forma di schiumature, colaticci,
granelle UNI 13920/16 135-315; rottame di alluminio, rame da radiatori UNI
13920/11 2022,50-2072,50; rottame di alluminio da incenerimento, resa
metallica media 75% 925-975. Nichel: rottami di nichel UNI EN 12861
4677,50-5177,50; rottami di anodi e catodi UNI EN 12861 4627,505127,50; rottami di cupronichel UNI EN 12861 S-Cu Ni10 Fe1 Mn 415545; rottami di alpacca ALPA UNI 9980 578-683. Piombo: colaticci, schiume,
ossidi, ceneri di piombo ex UNI 10434/5 40-70; 1067.5 1277,501327,50; rottame di guaine per cavi ex UNI 10434/3 1237,501287,50; rottame di leghe miste ex UNI 10434/4 1137,511187,50. Rame: spezzoni di cavo di rame - costituiti da filo o spezzoni di cavo di
rame ricoperti con gomma, plastica o altro; materiale, asportabile mediante
lavorazione meccanica e provenienti sia da attività di produzione dei medesimi
sia da; rottamazione per cessato utilizzo - (contenuto Cu da 30 a 70%) 1253,503165; elettrolitico di produzione UNI EN 12861-S-Cu-1-A 48605030; elettrolitico di recupero UNI EN 12861-S-Cu-2-A 4910-4990; di
produzione di tubi, nastri ecc. UNI EN 12861-S-Cu-4 4800-4948; di filo
smaltato UNI EN 12861-S-Cu-3-A 4745-4827; da recupero tubi, nastri UNI EN
12861-S-Cu-5 4741-4826; da recupero ritagli e filo bruciato 98,5% m/m UNI
EN 12861-S-Cu-6 4693-4775; da recupero tubi, nastri ecc. 95,0% m/m UNI EN
12861-S-Cu-7 4585-4675; da recupero ritagli e fili bruciati 96% m/m UNI EN
12861-S-Cu-8 4330-4524; da recupero fili, lastre 92,0% m/m UNI EN 12861S-Cu-9 4185-4322; granulato 99,90% UNI EN 12861-S-Cu-10-A 48914981; granulato 99,80% UNI EN 12861-S-Cu-10-B 4795-4880; granulato
98,50% UNI EN 12861-S-Cu-10-C 4640-4780; schiumature, colaticci e scaglie
40-160. Bronzo: binario allo stagno UNI 12861 S-Cu Sn 8 4860-4960; binario
impuro UNI 10596/1 3895-3945; industriale UNI 10596/2 3595-3645; al
piombo UNI 10596/3 3465-3515; meccanico pezzature a torniture UNI
10596/4 3395-3445; valvolame pezzature e torniture UNI 10596/5 33953445; all'alluminio di 1ª cat. UNI 10597/1 2285-2385; di 2ª cat. UNI 10597/2
1985-2085; schiumature, granelle e colaticci 50-300. Ottone: da produzione
di semilavorati UNI EN 12861-S-CuZn-1-A Cu 63,5% 3910-3995; bossoli puliti
UNI EN 12861-S-CuZn-2 4040-4190; da produzione di semilavorati UNI EN
12861-S-CuZn-1-B Cu 62% 3815-3895; bossoletti puliti UNI EN 12861-SCuZn-3 3900-3985; da produzione di semilavorati UNI EN 12861-S-CuZn-1-C
Cu 59,5% 3715-3795; misto valvole /rubinetti UNI EN 12861-S-CuZn-6
3037,50-3367,50; vari 95% UNI EN 12861-S-CuZn-7 3167,503245,50; torniture al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-5-B 3425-3565; da barre
al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-4-B 3667,50-3817,50; schiumature,
granelle, colaticci 50-250; da barre al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-4-A
3717,50-3867,50; torniture al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-5-A 34753615; Stagno: rottame non in lega UNI 10432/1 10060-10260; di leghe per
saldatura UNI 10432/2 2787,50-2887,50; di leghe per saldatura di peltro UNI
10432/3 9240-9390; di leghe antifrizione UNI 10432/4 9530-9740; di leghe
miste UNI 10432/5 3037,50-3187,50; colaticci, schiume, ossidi e ceneri UNI
10432/6 600-800. Titanio: ritagli 1800-2800; sfridi o trucioli 18003300. Zinco: rottami non in lega UNI 14290 A.1.1, A.2.1 2405-2505; matte da
zincatura a caldo UNI 14290 B.1 2105-2235; colaticci schiume e ceneri UNI
14290 B.2 150-500; polvere di zinco da zincatura UNI 14290 A.1.5 912,50987,50; rottami di leghe miste da getti frantumati UNI 14290 A.2.4 777,50827,50; di leghe da fonderia UNI 14290 A.1.2 1207,50-1287,50; rottame di
leghe miste UNI 14290 A.2.2 1007,50-1082,50. Argento: sfridi e scarti da
lavorazione e uso e leghe al kg. 423,90-434. Oro: sfridi e scarti da lavorazione
ed uso e leghe al kg. 34784-35874. Platino: sfridi e scarti da lavorazione e uso
al kg. 25997-26690. Palladio: sfridi e scarti da lavorazione e uso e leghe al kg.
24879-25200.
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Broni
Rilevazione del 22/12/2017 . Contratti per merce franco cantina, Iva esclusa
(prezzi al litro/¤).

Vini D.O.C.

Prod. 2017 (¤/l): Riesling O.P. 0,90-1,10; Pinot nero vinificato in rosso O.P.
1-1,30; vinificato in bianco O.P. 1,10-1,30; Pinot grigio IGT 1,101,30; Moscato O.P. 1,30-1,50; Moscato IGT 1,20-1,30; Malvasia IGT 0,901,10; Chardonnay O.P. 1,10-1,20; Barbera O.P. 0,90-1,10; Bonarda O.P. 11,30; Sangue di Giuda 1,10-1,45.

Vini da tavola

Rosso da tavola (¤/l) I.G.T. (11-12 gradi) 0,75-0,90; comune (10,5-11,5
gradi) 0,75-0,90.

Vini in damigiane

Vini DOC - f.co cantina venditore (¤/l) Prod. 2017. Riesling O.P. 1,702; Pinot O.P. 1,80-2,20; Barbera O.P. 1,60-2,10; Croatina I.G.T. 1,70-2,20.

Vini in bottiglia

Vini DOC - f.co cantina produttore bottiglie (75 cl ¤/cad.) Prod.2016. O.P.:
Riesling 2,90-3,80; Pinot in bianco vivace 3,50-4; Cortese 2,50-3,50; Moscato
vivace 3,50-4,20; Malvasia 2,80-3,20; Chardonnay 2,80-3,50; Barbera 34; Bonarda 3,50-5; Rosso 5-7; Buttafuoco 3,50-10; Sangue di Giuda 4-5; O.P.
metodo classico DOCG 8-14; Pinot nero vinificato in bianco O.P. spumante
Martinotti 4,50-6; Pinot nero vinificato in rosa O.P. spumante Martinotti 4,506; O.P. metodo classico DOCG Cruasé 8-14; Pinot nero vinificato in rosso O.P.
3,50-5,50; Pinot nero vinificato rosato 3,50-4,50.

Firenze
La camera di Commercio e la Borsa merci di Firenze comunicano i seguenti
prezzi validi al 12/01/2018. Prezzi in ¤.

Vini

Prezzi all'hl. per partite f.co produttore locale, gradazione e denominazione
come da disciplinare, Iva escl.
Chianti 2013 non quot.; 2014 130-180; 2015 130-180; 2016 130165; 2017 130-160. Chianti classico 2013 non quot.; 2014 250-295; 2015
270-315; 2016 265-305. Vino rosso prod. 2017 10-11 gr. non quot.; prod.
2017 11-12 gr. non quot.; prod. 2017 oltre 12 gr. 6-6,80. Rosso toscano prod.
2015 12 gr. 95-130; prod. 2016 12 gr. 95-130; prod. 2017 12 gr. 95130; Toscano bianco prod. 2016 gr. 12 90-105; prod. 2017 oltre 12 gr. 105135. Toscano Sangiovese prod. 2015 12 gr. 105-130; prod. 2016 12 gr. 105140; prod. 2017 12 gr. 110-150.

Oli commestibili

Prod. locale prov. di Firenze, partite da produttore, f.co luogo produzione, a
grossista.
Olio extra vergine d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano ac max 0,6% nuovo
raccolto 2017/2018 8700-9400; d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano "Colline
di Firenze" ac max 0,5% campagna 2017/2018 non quot.; d'oliva atto a
divenire D.O.P. Chianti Classico ac.mass. 0,4% 2017/2018 13000-15000; ac.
max 0,8% non quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2017/2018
non quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2017/2018 43505100. Altre prov. naz. prezzi all'ingrosso, merce f.co arrivo in cisterna. Olio
extra vergine d'oliva ac. max 0,8% Lazio non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Sicilia
camp. 2017/2018 4600-5000; d'oliva ac. max 0,8% Abruzzo non quot.. Prezzi
da grossista importatore a grossista locale per merce in cisterna. Extra
vergine d'oliva ac. max 0,8% prov. Grecia camp. 2017/2018 38004350; contingentato prov. Tunisia 3550-3650; prov. Spagna Borgas camp.
2017/2018 non quot.; altre prov. Spagna camp. 2017/2018 3750-3900; olio
extravergine ol. ac. mas. 0,8% - Arbequino (E) camp. 2017/2018 39004200. Olio d'oliva raffinato ac. max 0,50% in cisterna 3600-3650. Olio di
sansa d'oliva raffinato ac. max 0,50% cist. 2200-2250; greggio bassa ac.
5/10% ad esano non quot.; ac. 10/15% ad esano 900-920. Oli di semi in
cisterna: soia raff. Convenzionale non quot.; arachide 1450-1460; girasole
810-820; mais 970-980.

Montichiari
Prezzi relativi al mercato del 12/01/2018. Iva esclusa.

Bovini

Risoni e Risi

Risoni: gruppo comuni (merce sfusa): Sole e Similari 230-250; Centauro
265-285; Selenio (resa -) 220-285. Gruppo semifini (merce sfusa): ; Vialone
Nano (resa -) 340-380. Gruppo fini (merce sfusa): S. Andrea (resa -) 290310; Loto (resa -) 300-335; Dardo - Luna CL e similari 225-275; Augusto 285335. Gruppo superfini (merce sfusa): Thaibonnet (resa -) 220-270; Altre
Indica (resa -) 220-270; Arborio-Volano (resa -) 285-300; Baldo e sim. (resa -)
340-385; Roma e sim. (resa -) 260-270; Carnaroli (resa -) 260-320. Risi: Non
parboiled (merce in sacconi da 1t.): Carnaroli 740-790; Arborio 610660; Roma 545-595; Baldo 800-850; S.Andrea 600-630; Ribe-Loto e similari
550-580; Thaibonnet 570-600; Vialone nano 860-910; Lido e similari non
quot.; Originario-similari 550-590. Parboiled (merce in sacconi da 1t.): Baldo
900-950; Ribe 620-650; Thaibonnet 620-650. Sottoprodotti del riso (merce
sfusa):
Risetto 210-260; Corpettone 305-310; Corpetto 297302; Mezzagrana 245-300; Risina 240-270; Grana Verde 200-220; Farinaccio
161-171; Pula Vergine (max 1,7% silice) 109-110; Pula (max 2,5% silice) 8990; Lolla di Parboiled non quot.; Lolla non quot..

Agricoltura biologica

Frumento 340-360; Mais 340-350; Soia 640-650; Risoni: Ribe non
quot.; Indica (Thaibonnet, Gladio e sim.) 720-750; Tondo 690-700.

Padova
Listino della CdC di Padova, rilevato il 12/01/2018.

Vini

Vini: prod. 2017 merce nuda alla cantina del produttore con grad. sup. a
gradi 8,5. Al lt; Colli Euganei bianchi DOC 1,10-1,25; Colli Euganei Pinot bianco
e Chardonnay DOC 1,30-1,45; Colli Euganei Serprino DOC 1,50-1,65; Colli
Euganei Moscato DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1,451,60; Colli Euganei Merlot e Rossi DOC 1,15-1,25; Colli Euganei Cabernet DOC
1,25-1,40; Friularo DOCG Bagnoli 3,50-4; Glera atta a Prosecco DOC 2,402,50; Glera IGT Veneto non quot.; Pinot grigio atto a DOC delle Venezie 1,201,30; Moscato IGT Veneto 1,05-1,15; Raboso IGT Veneto. All'ettogrado 7,507,95; Merlot ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7,25-7,65; Cabernet (gradi 11-12) IGT
Veneto 7,55-8,15; Vino rosso 6,05-6,60; Vino bianco 6,50-6,80; Rosso ( gr 1012 ) IGT Veneto 6,50-7; Bianco ( gr 10-12 ) IGT Veneto 6,90-7,35; Pinot bianco
IGT Veneto 8,85-9,35; Chardonnay bianco IGT Veneto 8,55-9,10; Mosto
concentrato rettificato (franco arrivo). Al gr. Brix x 0,6 5,10-5,40.

Parma
Prezzi rilevati il 12/01/2018 merce f.co Parma. Iva esclusa, prezzi in ¤.

Conserve vegetali

4,30-4,60; da 8 kg e oltre 4,80-5,10. Salame di Felino IGP 11,80-14. Coppa di
Parma IGP 10,10-10,60. Pancetta di Parma c.c. stagionata 8,10-8,60.

Carni fresche suine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Prosciutto per crudo "Parma" coscia refilata 11/13 kg (peso medio 12 kg)
4,85; 13/16 kg (peso medio 14,5 kg) 5,11; da sale 10/12 kg (peso medio 11 kg)
2,67; da sale superiore a 12 kg 3,75; Coppa da macelleria disossata peso
inferiore a 2,7 kg 3,92; per salagione rifilata peso oltre 2,7 kg
3,92. Lombo taglio Modena 3,30. Spalla disossata 3,23. Trito da salame
3,29. Gola con cotenna e con magro 1,52. Pancetta squadrata
3,24. Pancettone con cotenna e bronza 1,72. Lardello con cotenna da
lavorazione 1,28. Lardo spess. cm 3 e più 2,55; da sale spessore cm 4 e più
3,35.

Suini

Consegna sul luogo. Suini d'allevamento, tara d'uso (quest'ultima esclusa
per i lattonzoli).
Suini d'allevamento a peso vivo il kg: 15 kg 5,39; 25 kg 3,59; 30 kg 3,16; 40
kg 2,56; 50 kg 2,14; 65 kg 1,86; 80 kg 1,78; 100 kg 1,59. Da macello: grassi da
130/144 kg 1,47; 144/156 kg 1,51; 156/176 kg 1,56; 176/180 kg
1,56; 180/185 kg 1,56; oltre 185 kg 1,50; oltre 195 kg pes. oltre 12 mesi
2,50. Scrofe da macello: I qualità 0,66; II qualità 0,59.

Carni grassine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Grasso da fusione la tonn. 250. Strutto grezzo in cisterna 735; raffinato
deodorato in cisterna 1075; raffinato deodorato in cartoni da 25 kg
1203; raffinato deodorato in vaschette da 1 kg 1853.

Udine
Listino della C.d.C. di Udine rilevato il 12/01/2018. Prezzi in ¤.

Cereali

Prezzi da produttore a commerciante o industriale, f.co autocarro partenza,
min. 250 q.li, merce nuda pronta consegna e pagamento per tonn., Iva escl.
Frumento tenero locale buono mercantile um. 14% ps 77/78 180182; mercantile ps 70/75 175-177; Mais loc. in granella ibrido giallo a
stagione um. 14% 165-167; uso energetico non quot.; Soia nazionale (um.
13%, impurità 2%) 365-372. Orzo naz. vestito (um. 14% p.s 60/63) 165170. Farine Manitoba tipo "0" 640-642; di grano tenero ad alto tenore di
glutine con caratt. max di legge: tipo "00" 540-542; tipo "0" 508-513; di
frumento tipo "00" (in sacchetti, 1000 pezzi) 720-730; bramata gialla 485490; bramata bianca 635-640; fioretto gialla 485-490; farinetta per uso
zootecnico rinfusa f.co partenza 138-140; spezzato di granone degerminato
rinfusa f.co partenza 264-266. Cruscami di frumento, part. molino, 30-50 q.li,
Iva esclusa: crusca sfusa di tenero 146-147; sacco carta 191-192; farinaccio
sfuso 166-167; sacco carta 201-202.

Derivati del pomodoro ; Triplo concentrato A - mercato naz. (res. refratt. min.
36%): fusti sterili o sim., p. netto il kg. 0,89-0,99; barattoli di marca 1/2 kg.
nom. cad. 0,71-0,78; barattoli di marca 5/1 kg. nom. cad. 5,06-5,28; tubetti di
marca 100 g. p. netto cad. 0,33-0,38; tubetti di marca 185 g. p. netto cad. 0,450,50; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. 0,46-0,50; tubetti di marca 280 g. p.
netto cad. 0,69-0,75. Doppio concentrato A - Mercato naz. (res. refratt. min.
28%): in fusti sterili o similari, peso netto CB kg 0,69-0,74; peso netto HB kg.
0,70-0,77; in sacchi sterili peso netto 10 kg. cad. 9,75-10,03; 20 kg. cad. 18,5420,25; barattoli di marca (nom) kg. 1/5 cad. 0,27-0,30; 1/2 kg. cad. 0,640,71; 4/4 kg. cad. 1,24-1,30; 5/2 kg. cad. 2,52-2,71; 3/1 kg. cad. 2,923,17; 5/1 kg. nominale CB cad. 4,52-4,80; 5/1 kg. nominale HB cad. 4,885,28; tubetti di marca 130 g. p. netto cad. 0,35-0,39; tubetti di marca 150 g. p.
netto cad. 0,36-0,40; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. 0,41-0,45. Semplice
concentrato (r.r. min.18%) Esportaz.: fusti sterili e sim. p. netto HB 0,540,60. Semiconcentrato (passata): in scatole 3/1 kg. nominale cad. 1,371,52; bottiglie 700 gr. p. netto cad. 0,39-0,46; in sacchi sterili da 20kg 8,519,70; in fusti sterili o similari residuo refrattometrico 8% 0,38-0,47; in fusti o
similari residuo refrattometrico min. 12% 0,42-0,49. Pizza sauce 12% - 14% in
fusti sterili o similari 0,44-0,49; in barattoli da marca da 5/1 kg numinali 2,622,82. Polpa di pomodoro (pomodori triturati) (resid.refratt.min. 5%) fusti
sterili e sim. p. netto 0,34-0,38; 10 kg 4,92-5,34; 15 kg 7,30-7,82; barattoli di
marca (nom) 1/2 kg cad. 0,35-0,40; 4/4 kg cad. 0,59-0,65; 3/1 kg cad. 1,281,50; 5/1 kg 2,14-2,37. Polpa di pomodoro cubettata : (resid.refratt.min. 5%)
10/14 in fusti sterili e similari, p. netto kg. 0,36-0,42; 16/20 in fusti sterili e
similari , p. netto kg. 0,36-0,42. Residui del pomodoro Bucce, semi e cellulosa:
umidita 10% circa non quot..

Contratti per merce f.co magazzino acquirente, in sacchi di carta, Iva esclusa.
Farina per panificazione ad alto tenore di glutine: Tipo 00 (W 380-430) 540565; (280-330 W) 430-460; (180-200 W) 355-375. Cascami di frumento
tenero (merce sfusa): farinaccio 150-155; tritello 148-149; crusca e
cruschello 145-146; germe di grano non quot..

Fieno Fieno di erba medica o prato stabile I taglio pressato 2017 120-135; di
erba medica II/III taglio pressato 2017 135-150; di prato stabile II/III taglio
pressato 2017 125-140; di prati vallivi, argini 2017 non quot.; Paglia di
frumento pressata 2017 47-52.

Fieno maggengo di erba medica 175-180; seconda scelta non
quot.; agostano di erba medica 180-185; terzuolo di erba medica 190200; loietto 170-175. Paglia pressata in balle quadrate 70-75; pressata in
rotoballe 70-75.

Voghera
Rilevazione del 22/12/2017

Cereali

Frumenti: merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna, Iva
esclusa tonn/¤.
Grano tenero (um. 14%, imp. 2%): varietà di forza 220-235; panificabile
sup. 190-200; panificabile 182-185; biscottiero 177-182; altri usi 172175. Grano duro: fino 222-227; mercantile 214-217. Sorgo Nazionale : sorgo
per uso zootecnico 162-167; Granoturco naz. zootecnico 171-173; naz. ibrido
(umid. base 14% - spezz.4%) 168-170; bioenergetico 145-150. Orzo per uso
zootecnico leggero non quot.; pesante 169-174. Soia in granella 365370. Pisello proteico 210-220.

Farine

Da macello: vacche I qualità Frisona 1,10-1,25; II qualità 0,85-1; III qualità
0,70-0,80. Vitelloni Frisoni I qualità 24/30 mesi 1,50-1,60; fino 24 mesi 1,631,73; incroci nazionali I qualità 2-2,30. Manze Scottone Incroci Nazionali I
qualità 2-2,30; scottone Nazionali I qualità fino a 30 mesi 1,25-1,30; oltre 30
mesi 1,10-1,25; Charollaise 2,56-2,66; Limousine 2,86-2,96; incrocio
francese (bionde) 2,53-2,63. Vitelloni incrocio francese (biondi) 2,602,70; pezzato rosso 2,32-2,42; polacchi 2,15-2,25; Charollaise 2,682,78; Limousine 2,85-2,95. Femmine da ristallo Charollaise ed incroci kg.280320 2,66-2,76; Limousine kg.280-320 2,87-2,97. Maschi da ristallo
Limousine kg.300 3,01-3,11; Charollaise kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci
Fr.(char. x ubrac) kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci Fr.(saler x char) kg.300
2,63-2,73; Limousine kg.400 2,69-2,79; Charollaise kg.400 2,592,69; Incroci Fr.(char x ubrac) kg.400 2,59-2,69; Incroci Fr.(saler x char)
kg.400 2,54-2,64. Vitelli baliotti incroci nazionali/Blu Belga kg.50/60 3,504,50; baliotti nazionali I 56/60 kg. 1,20-1,40; 45/55 kg. 1-1,10; polacchi
svezzamento 60 kg. 3,70-4; da carne bianca Frisoni I qualità 2,75-2,90; incroci
extra 3,75-3,95; Simmenthal 3,25-3,40; polacchi P.N. I qualità 3,153,25; polacchi P.N. II qualità 2,45-2,65; incroci nazionali 3,55-3,75.

Foraggi

Foraggi e paglia

Granaglie

Verona

Puledri lattoni I qualità 2,05-2,15; II qualità 1,80-1,90. Sopranno inf. ai 2
anni I qualità 1,55-1,72. Muli-asini I qualità 1,20-1,28; II qualità 0,830,90. Cavalli da macello I qualità 1,83-1,97; II qualità non quot.; III qualità
(magri) non quot..

Caseari

Equini

Mortara
Rilevazione del 12/01/2018 Prezzi tonn./¤, Iva esclusa, fco veicolo, rinfusa,
caratt. norma di legge.

Cereali

Frumenti teneri naz. (umid.14%-imp. 2%). Frumento di forza non
quot.; Panificabile superiore non quot.; Panificabile non quot.; Biscottiero
non quot.; Altri usi non quot.. Granoturco naz.,zootecnico 171-173; ibrido,
umid. base 14% 170-175; ibrido, umid. base 30% non quot.. Orzo leggero p.s.
58-61 non quot.; pesante p.s. oltre 62 non quot.. Semi di soia nazionale um.
14%, imp. 2% 340-380.

Frumento biologico 360-370; fino (peso non inferiore a 80kg) 222228; buono mercantile (non inferiore a 78kg) 217-223; mercantile (non
inferiore a 76kg) non quot.; altri usi non quot.; tenero nazionale biologico 342347; speciale di forza peso 80 195-200 speciale peso 79 181-183; fino peso
78/79 179-181; buono merc.75/76 172-174; mercantile 73/74 non
quot.; altri usi non quot.. Granoturco nazionale 156-160; estero
nazionalizzato non quot.. Orzo nazionale peso per hl da 55 kg a 57 kg non
quot.; peso per hl da 60 kg a 62 kg non quot.; peso per hl da 63 kg a 64 kg 177179; peso per hl da 67 kg e oltre non quot.; estero pesante non
quot.. Avena nazionale non quot.; estera pesante non quot.. Farina di
frumento tenero con caratt. di legge tipo 00 401-421; tipo 0 386-396; con
caratt. sup. minimo legge tipo 00 546-556; tipo 0 531-541. Crusca di tenero in
sacchi 189-190; rinfusa 149-150.
Zangolato di creme fresche per burrificazione euro/kg 1,95; Siero di
latte residuato della lavoraz. Del formaggio grana, per uso zootecnico 1,402,10; raffreddato per uso industriale 5,25-7,25; Parmigiano-Reggiano fra 0-1
per lotti di partita: produzione minimo 30 mesi e oltre 11,75-12,05; produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,95-11,45; produzione minimo 18 mesi e oltre 10,3010,75; produzione minimo 12 mesi e oltre 9,65-10.

Salumi e grassine

Da produttore a distributore all'ingrosso. Prezzi f.co stabilimento produttore
(stagionatore), pronti consegna e pagamento, kg/¤.
Prosciutto "di Parma" con osso per lotti selezionati con 16 mesi e oltre di
stagionatura da 9 a 11 kg 12,60-13,90; alla produzione per partite intere
inferiore a 9 kg 9,65-9,85; da 9 a 11 kg 9,85-10,95. Prosciutto crudo nazionale
stagionato con osso per lotti selezionati inferiore a 9 kg 6,80-7,10; da 9 kg e
oltre 7,15-7,55. Prosciutto crudo con osso inferiore a 7 kg 3,75-4; da 7 a 8 kg

Prezzi in ¤ rilevati il 12/01/2018 dalla C.d.C. di Verona.

Pollame e uova

I prezzi degli animali da cortile s'intendono a peso vivo, al kg., e quelli delle
uova a unità e compreso imballaggio, nella fase di scambio da produttore a
commerciante grossista, sul luogo di produzione, pronta consegna e
pagamento, Iva escl.
Polli 1,10-1,12; Galline pesanti 0,36-0,42; rosse 0,34-0,38; Livornesi
0,14-0,18; Oche non quot.. Anatre mute femmine 2,70-2,74; maschi pesanti
da taglio non quot.. Faraone allev. trad. 2,55-2,59; Tacchine mini 3,5/4,2 kg.
non quot.; medie 4,5/5,5 non quot.. Tacchini non quot.; tacchini 1,451,47. Capponi allev. tradiz. non quot.. Galletti golden comet 2,652,69; livornesi 2,95-2,99; altri non quot.. Conigli allev. naz. fino kg. 2,5 non
quot.; oltre non quot.. Uova cat. A da allevam. in gabbia (Reg. CEE 1511/96) per
100 pezzi: XL oltre 73 gr 17,50; L 63/72 gr. 15,10; M 53/62 gr. 14; S meno di 53
gr. 12,20. Uova cat. A da allevam. a terra (Reg. CEE 1511/96) per 100 pezzi: XL
oltre 73 gr 18,70 L 63/72 gr. 16,30 M 53/62 gr. 15,30 S meno di 53 gr. 12,90.

Pollame macellato

Polli Tradizionali 2,10-2,20; a busto rosticceria da gr 1000; gr 1100; gr 1200
2,25-2,35; a busto 2,10-2,20. Galli golden comet tradiz. 4,15-4,25; livornesi
tradiz. 4,85-4,95. Galline tradiz. Leggere 2,20-2,30; a busto pesanti 2,202,30; a busto leggere 2,20-2,30. Faraone tradiz. 4,154,25. Tacchine eviscerate senza frattaglie non quot.. Tacchini a busto 2,302,40. Anitre femmine tradiz. 4,70-4,80; a busto 5,60-5,70. Parti di pollo: petti
con forcella 4,70-4,80; cosciotti 2,15-2,25; ali non separate 1,50-1,60. Parti di
tacchina: fesa 5,60-6,70; cosce 2,70-2,80; ali 1,30-1,40. Parti di
tacchino: fesa 5,60-5,70; cosce 2,60-2,70; ali 1,30-1,40. Conigli macellati
freschi nazionali 5-5,10.

