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CONFAGRI, TRA 2012 E 2016 CALATO DEL 5% GRADO
DI AUTO APPROVVIGIONAMENTO AGRICOLO
711 - roma, (agra press) - "la quota di auto-approvvigionamento di prodotti
agricoli, fra il 2012 e il 2016, si e' ridotta dall'83% al 78%", rileva il centro studi della
confagricoltura, sulla base dei risultati di proprie analisi sulla produzione agricola
e l'auto-approvvigionamento. "la riduzione deve ricondursi soprattutto al maggior
fabbisogno di materie prime agricole dell'industria alimentare per sostenere
l'incremento delle esportazioni di prodotti alimentari, cresciute del 21% in valore",
rende noto il centro studi della confederazione. il rapporto del centro studi e'
consultabile su https://goo.gl/dxwE1W. (ab) - 05:02:18/10:12
VERSO RIORGANIZZAZIONE AIA. CONVEGNO CON NOCENTINI, MADDE'
CALBI, GRENDENE, BONGIOVANNI, FILIPPINI, DESTRO, TRESTINI
715 –
verona, (agra press) - a fieragricola il direttore generale dell'associazione
italiana allevatori roberto MADDE' ha presentato a 150 tra allevatori e tecnici,
dirigenti e rappresentanti del sistema le principali novita' della riorganizzazione
delle attivita' di assistenza e consulenza dell'associazione, progetto che - specifica
aia in un comunicato - "ruota essenzialmente sull'obiettivo generale del
miglioramento della sostenibilita' e competitivita' del settore zootecnico e, nello
specifico, nel consolidamento, innovazione e riconferma delle attivita' istituzionali
legate ai controlli funzionali ed al miglioramento genetico poste in essere con il
sistema delle associazioni territoriali e nazionali di razza e specie. lo sviluppo di
nuovi servizi vedra' un maggior impegno sui temi della sostenibilita' ambientale,
della sanita' e del benessere animale, sicurezza alimentare e tracciabilita' delle
produzioni, certificazioni, formazione ed aggiornamento, informatizzazione,
zootecnia di precisione, aspetti gestionali economici dell'allevamento". tra gli altri
e' intervenuto l'amministratore delegato della societa' cirio agricola, paolo
GRENDENE, che ha svolto alcune valutazioni "dalla parte del produttore" forte
dell'esperienza di una delle piu' importanti realta' nazionali ed europee nella
zootecnia bovina da latte. samuele TRESTINI dell'universita' di padova ha messo
in evidenza le opportunita' e la convenienza economica per l'allevatore associato
derivanti dall'adesione ai controlli funzionali effettuati dal sistema allevatori.
francesco BONGIOVANNI, dirigente produzioni animali del mipaaf, ha dato conto
del decreto legislativo di riforma della disciplina della riproduzione animale in
corso di approvazione. augusto CALBI, direttore dell'ara basilicata, anche a nome
dell'aidez (l'associazione che riunisce i dirigenti degli enti zootecnici), ha ribadito il
pieno appoggio dei direttori del sistema allevatori al progetto aia. giovanni
FILIPPINI, dirigente veterinario istituto zooprofilattico sperimentale umbria e
marche, ha parlato della gestione integrata dei protocolli zootecnici sanitari. il
convegno, al quale e' intervenuto il vicepresidente dell'associazione claudio
DESTRO, e' stato concluso dal presidente roberto NOCENTINI che ha parlato di
un "momento delicato" per l'associazione sottolineando pero' "siamo preparati e
pronti a nuove sfide". 05:02:18/00:05
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Mipel. Fiera e Comune di Milano ottimisti: attesi 12mila buyer

In breve

La pelletteria sfonda
i 6 miliardi di export
grazie a Usa e Corea

SNEAKER

Car Shoe si ispira
alle auto americane

Surplus record, il traino dalla fascia lusso

Si ispira alle variopinte
livree delle “stock car”
americane la sneaker
Flames di Car Shoe. In pelle
monocolore o laminata, è
disponibile da febbraio
nelle varianti nero, bianco e
argento.

Marta Casadei

pLa pelletteria made in Italy di

fascia alta piace sempre di più ai
clienti stranieri. A confermarlo
sono le cifre di preconsuntivo
2017, elaborate dal centro studi
di Confindustria Moda su dati
Istat: nei primi dieci mesi dello
scorso anno, le esportazioni di
prodotti made in Italy hanno superato i 6,1 miliardi di euro, mettendo a segno una crescita del
14,1% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
I dati che fotografano l’aumento delle esportazioni in volume +7,2% a 53mila tonnellate - e del
prezzo medio dei prodotti venduti oltre confine - +6,4%, a 114,7 euro
- confermano che i prodotti più
acquistati all’estero sono proprio
quelli a maggiore valore aggiunto.
Non è tutto: a fronte di un incremento delle importazioni del
7,7% nei dieci mesi il surplus commerciale ha toccato i 3,8 miliardi
di euro, in salita del 18,3% rispetto
al periodo gennaio-ottobre dell’anno precedente.
I numeri sono stati diffusi ieri
a Milano,alla presentazione della 113esima edizione di Mipel-the
bagshow, organizzata da Aimpes alla fiera di Milano-Rho dall’11 al 14 febbraio. Mipel, che dovrebbe attirare circa 12mila
buyer da tutto il mondo, sarà lo
specchio di un settore da 7,5 miliardi di ricavi, con oltre 4.100 imprese e circa 33mila addetti in
tutta la Penisola. E si può definire
in salute: «Secondo le stime del
centro studi Confindustria Moda - spiega Danny D’Alessandro,
ad di Aimpes - il settore ha chiuso

CAPSULE

Max Mara riprende
il logo degli anni 50

Si chiama #maxmaragram il
lettering usato da Max
Mara negli anni 50 che ha
decorato la sfilata della P-E
2018 e che caratterizza una
capsule di abiti, accessori e
complementi in vendita
negli store e sul sito
maxmara.com.

MODA24
LUXURY

All’asta a Parigi
gli arredi del Ritz
In aprile Artcurial batterà
circa 3.500 arredi dello
storico hotel parigino
www.moda24.ilsole24ore.com

PRIMI DIECI MESI 2017

+14,1%

Crescita export in valore
Le esportazioni di prodotti di
pelletteria made in Italy sono
salite a doppia cifra in valore.
L’incremento in volume è stato
del 7,2%. a 53 milioni di kg.

3,8 miliardi

Surplus commerciale
L’avanzo commerciale è
cresciuto del 18,3% nei primi
dieci mesi 2017 rispetto allo
stesso periodo del 2016

502 milioni

Export Usa
Le esportazioni verso gli Stati
Uniti sono salite del 4,4%
in valore. La quota di mercato
degli Usa è dell’8,2%.

Lodi, nuovi ribassi
per i prezzi del latte

A

ncora in calo i prezzi del latte «spot»
che ha chiuso ieri a Lodi in ribasso del
2,6%, mentre la variazione negativa su base annua ha superato ormai abbondantemente il 20%. Il mercato sconta la ripresa
della produzione europea post quote ma
anche gli squilibri sul mercato del latte in
polvereconitimorilegatiall'imminenterilascio sul mercato delle quasi 400mila tonnellate stoccate con il sistema Ue. Intanto
l'indice dei prezzi Fao diffuso nei giorni
scorsi ha fatto segnare per i lattiero-caseari
nel complesso un calo del 2,4% a gennaio,si
tratta del quarto ribasso mensile consecutivo. Da ottobre il listino ha ceduto oltre il
21%,mentrel'indicedigennaiosiposiziona
su un livello inferiore di quasi il 7% a quello
di un anno fa. Alla base dei ribassi, dopo i
forti aumenti estivi, la maggiore pressione
dell'offerta australiana e la crescita della
produzione europea.
© 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 06.02.2018
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
45,396600
62,108840
09.00
01.00
42,764520
62,080210
10.00
02.00
42,435170
58,195080
11.00
03.00
42,375300
55,715760
12.00
04.00
42,009330
53,446430
13.00
05.00
44,961400
52,561590
14.00
06.00
49,267580
52,566710
15.00
07.00
56,673160
51,739190
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
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Giulia Crivelli

Caseari
Rilevazione settimanale della Camera di Commercio di Milano del
29/01/2018. (Prezzi medi statistici riferiti alla situazione di mercato accertata
nella settimana precedente).Franco partenza, pagamento in contanti, Iva
esclusa, ¤ al kg.

¤/MWh
55,950000
60,210000
66,731120
63,832600
58,654940
49,313050
48,100000
44,700000

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 31.01.2018
D (bianco extra eccezionale +)
if
3080 - 5065
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
2550 - 3744
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
2433 - 3385
F (bianco extra +)
vs1
2173 - 3103
G (bianco extra)
if
2322 - 2962
G (bianco extra)
vvs1
2255 - 3014
H (bianco)
vvs2
2088 - 2670
H (bianco)
vs1
2065 - 2677
I (bianco sfumato)
vs2
1624 - 2317
J (bianco sfumato)
if
1682 - 2099
J (bianco sfumato)
vvs1
1593 - 1975
K (bianco leggermente colorito)
vvs2
1353 - 1666
K (bianco leggermente colorito)
vs1
1250 - 1664
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)

Burro pastorizzato (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti
provvigioni) 2,55; prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e
pastorizzazione (regolamento CEE n.1234/07) 3,85; di centrifuga
4,10; zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di premi
quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni) 2,35; crema di latte (40% di
sostanza grassa) 1,90; siero di latte scremato (compresa la scotta) 1000 kg. 1213; latticello (uso zootecnico) 1000 kg. 5-6.

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 11,20-12,10; stagionatura 18 mesi e oltre 10,40-10,95; stagionatura
12 mesi e oltre 9,55-9,85; Grana Padano (scelto 01) per frazione di partita:
stagionatura 15 mesi e oltre 7-7,60. stagionatura 9 mesi e oltre 6,256,35; stagionatura 60/90 giorni fuori sale 5,05-5,35. 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 7,40-7,60. 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 05/02/2018 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. 65,25; di 15 kg 5,64; di 25 kg
3,88; magroncelli locali 30 kg. 3,42; 40 kg. 2,77; magroni locali 50 kg. 2,28; 65
kg. 1,90; 80 kg. 1,75; 100 kg. 1,56; Capi da macello scrofe da macello a peso
vivo (franco peso partenza): I cat. 0,60.

Prodotti Conservati
Rilevazione mensile del 18/01/2018 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 0,38-0,67. 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 18/01/2018 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 4,95-5,15; extra vergine di oliva 3,85-4,05; di oliva 3,82-4,02; di
sansa di oliva 2,55-2,65. Olio d'oliva in recipienti a perdere da 1 litro. Extra
vergine di oliva 100% italiano 5,70-5,90; extra vergine di oliva 4,25-4,45; di
oliva 4,05-4,25. Olio di semi in recipienti a perdere da 10 litri P.E.T. dal
produttore o confezionatore all''utilizzatore. Arachide 1,46-1,57; mais 1,101,16; girasole 0,88-0,94; soia 0,89-0,95; semi vari 0,90-0,94. Olio di semi in
recipienti a perdere da 1 litro e 5 litri P.E.T. dal produttore o confezionatore al
dettagliante; arachide 1,54-1,65; mais 1,13-1,19; girasole 0,90-0,96; soia
0,92-0,98; semi vari 0,93-0,97.

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 1,32-1,41; in blocco da 25 kg 1,02-1,08. Oli concreti vegetali
raffinati ; di cocco raffinato (in cartone) 1,80-1,83; (in autobotte) 1,62-1,65; di
palma raffinato (in cartone) 1-1,03; (in autobotte) 0,82-0,85.

Qualità
del lavoro:
il primato
è di YNap
Chiara Beghelli

pIncauto, fuori luogo, fuori

dal tempo. Così apparirebbe chi
chiedesse a Fiorina Benveniste
Schuler se si senta a suo agio, come giovane donna, in un mondo
ancora molto maschile, quello
della tecnologia. Primo: questa
imprenditrice poliglotta (parla
cinque lingue) è abituata a vivere e studiare in Paesi diversi fin
da quando era bambina e sembra perfettamente consapevole
dei suoi talenti, mezzi e opportunità come persona, non come
donna. Secondo: prima di inventarsi Selec.to, Fiorina ha
preso una laurea e un dottorato
in economia e finanza e per dieci anni ha lavorato nel sistema
moda, scegliendo di non specializzarsi, ma facendo esperienze diverse: stylist, pr, buyer,
solo per fare alcuni esempi.
Selec.to è una piattaforma
B2B che funge da showroom
virtuale, da punto di incontro
tra marchi più o meno conosciuti e buyer che non hanno
tempo o risorse per visitare
ogni showroom fisico di Milano, Parigi, Londra, New York e
magari Hong Kong, per trovare
brand emergenti o comunque
diversi e complementari a quelli più famosi, che hanno i loro
showroom e magari sfilano o
presentano singolarmente durante le settimane della moda.
«Quando mi chiedono come
è cambiato il lavoro dei buyer
nell’era di internet, rispondo
che è diverso, in parte, nella forma, ma non nella sostanza – racconta in un italiano che Fiorina
insiste a non definire perfetto,
mentre lo è –. I buyer devono
continuare a fare affidamento
sul loro intuito, partendo, certo,
da una profonda conoscenza
del mercato e dalla voglia di studiare i cambiamenti in atto nella società. Ma ogni acquisto resta una scommessa, non si può
essere certi che una collezione

B2C. Premi

pLe

per l’accesso base, a pagamento
per servizi veri e propri. Il contatto tra brand e buyer è solo il
primo passo, in futuro vorremmo offrire consulenza per le
strategie di comunicazione, per
costruire una rete commerciale
e magari anche di stile».
Agli occhi di un non Millennial la cosa più interessante è
l’attenzione di Fiorina per la
parte meno tecnologica: non
vuole cancellare l’esistente, ma
usare la tecnologia come ponte.
«Durante la prossima fashion
week di Parigi avremo, per la seconda volta, uno showroom fisico – spiega –. Chi sarà in città
per il calendario ufficiale potrà
vedere tutto dal vivo, dopo aver
avuto un assaggio virtuale».
Anche per il B2C e in particolare per l’e-commerce l’imprenditrice ha idee chiare: «Già
adesso le piattaforme per le
vendite online offrono molti
servizi interessanti e una buona
shopping experience. In futuro
sarà sempre di più così, grazie
all’intelligenza artificiale e ai
programmi di realtà virtuale e
aumentata. Ma niente può sostituire l’esperienza fisica, il
contatto umano. Lo dico da Millennial, nativa digitale e amante
della tecnologia in ogni forma».

aziende della moda
conquistano anno dopo anno sempre più posti nella lista del Top Employers Institute, organizzazione di ricerca indipendente con base in
Olanda e presente anche in
Italia dal 2009. Da oltre 25 anni l’istituto esamina e analizza vari aspetti legati alla gestione delle risorse umane,
come le condizioni di lavoro,
la cultura aziendale, i benefit
e le iniziative a favore dei dipendenti, premiando le
aziende più virtuose sotto
questi aspetti. Per fortuna,
sempre più numerose: se nel
2009, infatti, le aziende incluse nella lista erano state
23, nel 2018 sono 90.
Fra esse, quattro appartengono al segmento moda: il
primato delle presenze va a
Yoox Net-a-porter group,
confermato come eccellenza
nel rapporto con le proprie risorse per il quarto anno consecutivo, come Gucci; annoverata fra le migliori aziende
è anche Bottega Veneta, per il
secondo anno, mentre Furla
è una new entry del 2018.
Lo scorso anno Ynap era
stato incluso anche nella
classifica “Top 100 Companies for Millenial Women in
2017” di Mogul, peraltro come unico caso italiano. Le
donne compongono oggi il
61% del team di Ynap, formato da oltre 4.500 dipendenti di più di 75 nazionalità,
con un’età media di 33 anni.
Sempre nel 2017, Ynap ha ricevuto dei riconoscimenti
per il suo impegno nella sosteniblità ed è stato inserito
al 14esimo posto nella classifica “The World’s Most Innovative Growth Companies” di Forbes.
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Versatile. Il sito è tra i primi a
utilizzare l’estensione «.to» ed è
ottimizzato per pc, tablet e
smartphone. A lato, la fondatrice
Fiorina Benveniste Schuler

piacerà. Resta lo stesso anche il
desiderio di scoprire stilisti o
marchi emergenti e magari di
sostenerli. La tecnologia cambia il lavoro dei buyer nel modo
in cui lo fa Selec.to, rendendo
accessibile con un clic invece
che con un volo aereo la visione
di centinaia di collezioni».
Online da pochi mesi, Se-

200
Marchi acquistabili su Selec.to
Vengono da 32 Paesi e la
maggior parte sono da donna
lec.to ha raccolto 200 marchi di
abbigliamento e accessori (in
prevalenza da donna e tra gli
italiani c’è Orciani) di 32 Paesi.
La squadra è composta da 14
persone, sette delle quali nella
sede di Londra, e la sua fondatrice ha progetti che vanno ben oltre lo showroom virtuale.
«La parte tecnologica è molto importante ed è grazie al
coinvolgimento e finanziamento di Microsoft che siamo
arrivati in fretta all’operatività –
sottolinea Fiorina –. Il modello
di business è freemium: gratis

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Burro e crema di latte

di Alessio Romeo

Dollari correnti
(base 1977=100)

spinto l’acceleratore sulla qualità
e la ricercatezza del prodotto ha
dato i propri frutti: a conquistare il
pubblicointernazionale,comegià
detto, sono i prodotti di fascia alta.
Per capirlo basta analizzare il
comportamento d’acquisto dei
primi dieci clienti della pelletteria
italiana: la crescita del valore dell’export, infatti, supera di molto
quella del volume.
La prima destinazione di borse
e pelletteria italiana è la Svizzera,
mercato “di snodo” che assorbe
quasi il 21% dell’export di settore e
nel periodo analizzato ha registrato un +34,4% , seguita da Francia
(+7,4%) e da Hong Kong (+11,3%).
Particolarmente importanti, in
questi primi mesi del 2017, le performance degli Usa, che sono tornati a crescere (+4,4%), del Giappone (+3,6%) e della Corea del Sud
(+25,7%). Questi due mercati, in
solido, assorbono circa il 15% dell’export in valore. Ottime le performance della Cina, che tra gennaio e ottobre ha acquistato prodotti per 288 milioni, +40,4%.
Mipel intercetterà questa
clientela internazionale, nei padiglioni della fiera e in centro, con il
supporto del Comune e per quest’edizione in partnership con Rinascente. Quest’edizione della
manifestazione, con oltre 300
brand, partirà all’insegna dell’ottimismo che anima gli addetti ai lavori del settore: «Non solo abbiamo registrato il tutto esaurito in
termini di brand, ma abbiamo dovuto ampliare l’area espositiva»,
hadettoRiccardoBraccialini,presidente di Aimpes.

Selec.to, showroom online
che ha convinto Microsoft

martedì 6 febbraio 2018

MERCATI IN ITALIA

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

il 2017 con fatturato in crescita
del 6,6% circa rispetto al 2016.
Senza dubbio la spinta arriva
dall’estero, visto che i consumi
degli italiani, purtroppo, languono e si concentrano su prodotti
con minore valore aggiunto: nei
primi 11 mesi del 2017 i consumi
sono saliti leggermente, ma sono
diminuite sia la spesa (-0,1%) sia
il pezzo medio (-1,1%)».
Per capire l’importanza dei
mercati stranieri per la pelletteria
made in Italy basta guardarsi indietro: nel 2012, infatti, il fatturato
estero era di 4,2 miliardi. L’aver

B2B. Il colosso ha finanziato la start up di Fiorina Benveniste

Alessandria
¤.

Listino della Camera di Commercio di Alessandria del 05/02/2018. 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) 170172; mercantile non quot.; biscottiero (p.s. 76-77) 169-171; altri usi non
quot.. Frumento duro nazionale: orig. prov. (p.s.80-81) 216-223; altri usi non
quot.. Granoturco belgrano e similari 176-178; nazionale ibrido secco (um.
14%) 164-167; gritz non quot.; nazionale ibrido verde (um. 30%) non
quot.. Orzo naz. Vestito 165-168. Sorgo rosso non quot.; bianco non
quot.. 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 505-510. Farine di granoturco a macinazione
integrale 260-265; granoturco spezzato 298-300. Cascami di
frumento farinaccio 158-161; crusca e cruschello 126-130.

Brescia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Brescia del 01/02/2018.

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 non
quot.; buono mercantile p.s. base 76/80 178-180; altri usi p.s. base 65/75 non
quot.; Granoturco nazionale giallo um. 14% 171-172; aflatossina B1 max 5 ppb
Don max 4.000 ppb 173-176; 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) 171-175; estero
p.s. 66/67 (f.co magazzini interni) non quot.; p.s. 63/68 (f.co arrivo) 189199. 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) 350-355. 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) 215216. Cascami di frumento tenero (f.co molino rinfusa): farinaccio 154155; tritello 127-128; crusca e cruschello 121-122. 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. 155-165; agostano 145-155; terzuolo 140-145; di
erba medica 180-190; paglia 75-85.

Caseari
Merce resa al caseificio in panoni, kg./¤: burro I qualità (affioramento)
2,95; II qualità (siero) 2,75; 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 6,25-6,35; stagionato 12/15 mesi 7,257,45. Provolone Valpadana fino a 3 mesi stagion. 5,45-5,55; oltre 5 mesi
stagion. 5,70-5,90. Provolonea 40 gg fuori sale 5,25-5,35; con 3/4 mesi di
stagion. 5,50-5,70. Taleggio tipico fresco fuori salamoia 4,25-4,40. Italico
fresco fuori salamoia 4,15-4,25. Robiola (formaggella bresciana fuori sale)
4,42-4,52. Crescenza a latte intero fresca fuori sale 4,19-4,29. Gorgonzola
fresco 4,10-4,25. Quartirolo lombardo 4,70-4,80.

Suini
A peso vivo, sul mercato di produzione: da allevamento lattonzoli da 15 kg.
5,57; da 25 kg. 3,76; magroncelli da 30 kg. 3,32; da 40 kg. 2,75; da 50 kg.
2,25; magroni da 65 kg. 1,94; da 80 kg. 1,76; da 100 kg. 1,57; da macello grassi
da 115 a 130 kg. 1,41; da 130 a 144 kg. 1,42; da 144 a 156 kg. 1,48; da 156 a
176 kg. 1,55; da 176 a 180 kg. 1,51; da 180 a 185 kg. 1,46; oltre 185 kg.
1,46; scrofe I qualità 0,64; II qual. 0,62; III qual. non quot..

Forlì
Prezzi rilevati il 05/02/2018 al mercato avicunicolo all'ingrosso, Animali
vivi, prezzi in ¤/kg.

Pollame
Polli 1,12-1,14. Galline; pesanti ( oltre 3 kg. ) 0,31-0,39; Rosse 0,270,29; Livornesi 0,13-0,15. Anatre mute; femmine 2,60-2,64. Tacchini 1,371,39; tacchine mini (fino a kg 3,8) non quot.. Faraone allev. tradizionale 2,422,52. Capponi allev. tradizionale non quot.. Piccioni 7,307,50. Pollastre rosse di 112 giorni (¤/CAD.) 4,35-4,45. Galletti livornesi 3,053,15; golden comet 2,75-2,85. Conigli leggeri (fino a kg 2,5) 1,731,77; pesanti (oltre kg 2,5) 1,80-1,86. Quaglie 3,28-3,32. Uova in natura da
all. in gabbia arricchita: (Euro/Kg) Nat. (G) S - meno di 53 g. 1,06-1,10; M - da 53
a 63 g. 1,38-1,42; L - da 63 a 73 g. 1,36-1,40. Uova selez. allev. in gabbia
arricchita: (Euro/100 pezzi) Sel.(G) S - meno di 53 g. 9,20-9,40; M - da 53 g. a 63
g. 11,20-11,40; L - da 63 g. a 73 g. 12,10-12,30; XL - da 73 g. e piu` 14,5014,70. Uova in natura da allev. a terra: (Euro/Kg) Nat. (T) S - meno di 53 g. 1,38-
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1,42; M - da 53 g. a 63 g. 1,87-1,91; L - da 63 g. a 73 g. 1,87-1,91. Uova selez.
allev. a terra : (Euro/100 pezzi) Sel.(T) S - meno di 53 g. 11,30-11,50; M - da 53
g. a 63 g. 14,30-14,50; L - da 63 g. a 73 g. 15-15,20; XL - da 73 g. e piu` 17,2017,40.

Modena
Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Modena presso la
Borsa merci il 05/02/2018 per merce al netto dell'Iva, prezzi in ¤.

Suini
Allevamento intensivo: da allevatore ad acquirente f.co part.
produttore:; lattonzoli 7 kg. Cadauno 64,80; 15 kg. 84,10; 25 kg. 95,90; 30 kg.
101,90; 40 kg. 109,60; magroni 50 kg. 116,20; 65 kg. 122,90; 80 kg.
134,50; 100 kg. 151. Magri da macelleria 90/115 kg. 1,64. Grassi da
macello: alla prod. peso vivo f.co part. produttore: 115/130 kg 1,40; 130/144
kg. 1,41; 144/156 kg. 1,45; 156/176 kg. 1,52; 176/180 kg. 1,51; 180/185 kg.
1,44; oltre 185 kg 1,40. Scrofe da macello 0,56.

Carni bovine fresche
Da macellatore a dettagliante: Mezzene di vitello naz. qual. extra 7,107,50; I qual. 6,60-7,10; II qual. 6,05-6,35; di vitellone extra 5,67-5,87; I qual.
5,29-5,64; II qual. 4,66-5,06; 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. 4,21-4,48; II
qual. non quot.. Da macellatore a grossista: Mezzene di vitello qual. Extra 6,707,10; I qual. 6,20-6,70; II qual. 5,65-5,95; di vitellone extra 5,27-5,47; I qual.
4,89-5,24; II qual. 4,26-4,66; 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. 3,85-4,05; II
qual. 3,45-3,65; di vacca di II cat. I qual. 3,35-3,65; II qual. 2,803,10. Qualifica griglia Cee. Carni bovine fresche: Vitelloni maschi mezzene E2
4,52-4,70; E3 4,52-4,70; U2 4,52-4,62; U3 4,52-4,62; R2 4,32-4,42; R3 4,324,42; O2 3,27-3,47; O3 3,27-3,47; P2 3,12-3,32; P3 3,12-3,32. Vitelloni
femmine: mezzene E2 4,88-5,05; E3 4,88-5,05; U2 4,58-4,68; U3 4,584,68; R2 4,38-4,48; R3 4,38-4,48; O2 2,67-2,97; O3 2,67-2,97; P2 2,112,40; P3 2,11-2,40. Vacche: mezzene R1 2,69-2,74; R2 2,74-2,89; R3 2,742,89; O1 2,29-2,39; O2 2,60-2,69; O3 2,80-2,82; P1 1,69-2,24; P2 1,892,24; P3 1,89-2,24.

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 2,63; nazionali
taglio MEC 2,59. Pancetta fresca non salata, disossata e squadrata, peso 3 kg. e
oltre 3,20; pancettone con bronza peso 7,5/9,5 kg. 1,70; scotennato e lavorato
da salame resa 60% 2,83; coppa fresca kg 2,4 3,39; kg 2,4-2,7 3,88; kg 2,7 e
oltre 4,06; spalla fresca, disossata e sgrassata 2,79; denervata resa 75%
3,72; denervata resa 80% 3,49; lombi Modena interi 2,70; lombo Padova
2,85; alla bolognese senza costato 2,80; lardo fresco cm 3 e oltre
2,79; lardello con cotenna da lavorazione 1; gole con cotenna e magro
1,16. Lonza (filone) con cordone leggera fino a 4,3 kg 3,90; puro occhio o pulito
leggera, fino a 4 kg 4,10. Trito di prima qualità 2,88; coscia fresca refilata per
prosciutto da sale, peso 10/12 kg. (±10%) 2,83; superiore a 12 kg. e oltre
(±10%) 3,95; per prosciutto DOP senza piede 10,5/12,5 kg. (±10%)
4,89; superiore a 12,5 kg. e oltre (±10%) 5,18. Grasso da fondere escluso
lardello ¤/t 255. Strutto grezzo in cisterna ¤/t 728; raffinato in cisterna
1024; raffinato in cartone da 25 kg 1174; raffinato in pacchetti e/0 vaschette
fino a 1 kg 1824.

Caseari
Zangolato di creme fresche per burrificazione (f.co luogo produzione)
1,95; Formaggio parmigiano-reggiano qualita' scelto +12% fra 0-1 per lotti di
partita, quantita' 100 forme circa; min. 30 mesi e oltre 12-12,95; min. 24 mesi
e oltre 11,05-11,70; min. 18 mesi e oltre 10,55-10,95; min. 12 mesi e oltre
9,75-10,35.

Novara
Rilevazioni del 05/02/2018 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. 230-250; Balilla Centauro 265-285; Selenio 245-285; Medio: Lido e sim. 250-270; Lungo A:

Dardo, Luna CL e sim. 255-275; Loto 300-335; Augusto 305-325; S. Andrea
280-300; Baldo 395-430; Roma 250-265; Arborio, Volano 290-300; Carnaroli
255-300; Lungo B: Thaibonnet, Gladio e sim. 250-270. Risi lavorati: Originario
525-590; Lido 560-600; Ribe 570-610; Augusto 640-740; S. Andrea 580620; Baldo 890-930; Roma 535-585; Arborio 650-700; Carnaroli 700750; Thaibonnet 580-610; Parboiled Ribe 670-710; Parboiled Baldo 9901030; Parboiled Thaibonnet 680-710.

Caseari
Zangolato di creme fresche per burrificazione (prezzo medio in ¤)
3; burro pastorizzato (prezzo medio) 3,20. Gorgonzola: piccante fresco non
quot.; maturo 6,65-6,95; dolce fresco non quot.; maturo 5,65-5,95; siero di
gorgonzola freddo f.co caseificio per 100 litri 1,48.

Piacenza
Prezzi quindicinali rilevati dalla CdC di Piacenza del 27/01/2018.

Cereali
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. 189-191; fino p.s.78/79 kg 185-187; buono
mercantile p.s.72/76 kg 178-180; altri usi p.s 70 kg e oltre non quot.. Grano
duro: nazionale prod. 2017 fino p.s.79 kg 223-225; buono mercantile p.s.77 kg
213-216; mercantile p.s. 74 kg. non quot.. Granoturco naz. comune ibrido
prod. 2017 um. 14% 172-174. Orzo nazionale prod. 2017 p.s.60/62 non
quot.; p.s.63/65 172-173; p.s.66 e oltre 176-178. Soja in granella prod. 2017
360-365. Cascami di frumento tenero: farinaccio rinfusa 149-153; tritello
sacco per merce non quot.; crusca e cruschello sacco per merce 158-159; alla
rinfusa 119-120.

Caseari
Franco caseificio: formaggio grana padano fraz. di partita stagionato 20 mesi
(riserva) il kg. 7,20-7,30; 12-15 mesi 6,80-6,90; 9 mesi 6,15-6,30. Burro
(merce nuda f.co caseificio in pani da 10/20 kg da pr. a gross.) di affioramento
3,20-3,30; zangolato di creme fresche per la burrificazione 3-3,20. Siero di
latte raffreddato uso industriale 0,90-1,10; residuato lavorazione formaggio
grana e provolone 0,35-0,45.

Bovini
Da allevamento (peso vivo). Vitelli da latte (baliotti): da incrocio con razze da
carne: maschi e femmine 1,50-2,60; incroci con extra Pie Blue Belga 2,704,10; nostrani: maschi e femmine, inferiori a 45 kg non quot.; da 45 a 50 0,901,15; da 50 a 55 1,30-1,50. 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 3,70-4,10; comuni nostrani
2,60-3. Vitelloni e scottone extra razze da carne inferiori 24 mesi: Limousine
maschi 2,40-2,65; femmine 2,45-2,75; Charollaise e incroci francesi maschi
2,33-2,60; femmine 2,35-2,63; Vitelloni inferiori ai 24 mesi extra incroci con
razze da carne 1,87-2,10; nostrani di I qualità 1,23-1,45; II qualità 1,101,20. Scottone inferiori ai 24 mesi da incrocio da 380 a 500 kg 2-2,28; oltre
500 kg 1,80-2,18; nostrane di I qualità 1,05-1,25; II qualità 0,951,05. Vitelloni oltre 24 mesi : prezzo inferiore di Euro; Vacche I qual. 0,951,15; II qual. 0,83-0,95; III qual. 0,58-0,75; Manzi incroci 1,401,70; nostrani 1,10-1,20. Tori: I qual. 1,07-1,17; II qual. 0,90-1,03.

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 5,53; magroncelli da 25 kg 3,76; 30 kg 3,30; 40 kg 2,67; 50 kg
2,23; magroni da 65 kg 1,86; 80 kg 1,73; 100 kg 1,56; Da macello: grassi da
130 kg 1,43; 145 kg 1,45; 160 kg 1,54; 180 kg 1,53.

Foraggi
In cascina o luogo di produzione. Fieno di prato stabile I sfalcio prod. 2017
100 kg./¤ 13-14; II sfalcio 13-14; III sfalcio 13-14; di erba medica prod. 2017
I sfalcio 14-16; II sfalcio 14-16; III sfalcio 14-16; fieno in ballette 2017 16,5018,50; Trinciato di mais 2016 insilato maggengo 4,20-5; agostano 4,205; paglia di frumento pressata prod. 2017 in rotoballe 5,50-7; in ballette 67,50; balloni rettangolari 5,50-7,50.

Pescara
Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Pescara presso la
Borsa merci il 29/01/2018. Prezzi ¤/tonnellata. Iva esclusa.

nazionale prot 44% f.co gross. in sacc. carta 375-380.

Legumi secchi
Merce rinfusa f.co grossista a tonnellata Ceci di prod. nazionale calibro
grande 700-750; di massa prod. nazionale 600-650. Favino bianco di
produzione nazionale commerciale 240-245; nero 245-250. Pisello proteico
non quot..

Oli commestibili
F.co partenza produttore su camion, Iva escl., al q.le.. Extra vergine di
oliva DOP "Aprutino-Pescarese" 750-800; prod. Abruzzo prov.Pescara ac. max
0,6 650-700; 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 450470; di oliva rettificato raff. A 360-370; di sansa di oliva rettificato raff. B 225235; di semi arachide 140-143; mais 94-96; girasole 78-80; soia 81-83. Olio
extra verg. DOP APR/PESC in conf. da 0,50 litri non quot.; da 0,75 litri non
quot.; da 5 litri 45-50.

Thiene
Listino della Camera di Commercio di Vicenza rilevato alla sala Borsa di
Thiene il 05/02/2018 (al netto dell'Iva). Prezzi in ¤.

Caseari
Asiago fresco Dop 20 gg di maturazione il kg. 4,70; stagionato con
maturazione 2-3 mesi 5,30; stagionato Mezzano con maturazione 4-6 mesi
5,80; stagionato Dop "vecchio" 8-8,50; Burro di affioramento il kg.
3,85; zangolato di creme fresche per la burrificazione 2,35. Grana padano
merce scelta 01 maturazione min.10 mesi 6,10-6,20; maturazione da 12 a 15
mesi 6,50-6,70. Siero di latte raffreddato ad uso industriale 1000 Kg 10,5012,50; di latte ad uso zootecnico 1000 Kg 5-5,50; latticello uso zootecnico
1000 Kg 5-6. Panna Crema di latte (40% m.g.) 1,90.

Verona
Listino della Borsa Merci di Verona. Prezzi all'ingrosso franco produttore
rilevati il 05/02/2018. 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 185-186; n. 4 b. mercantile non quot.; n. 5 mercantile non quot.; prod. Est.
Arrivo molino: Manitoba 2 259-261; Northern Spring prot. Base 15% 258260; estero p.s. 76/77 f.co partenza porto alla rinfusa 182-183; estero p.s.
76/77 f.co arrivo alla rinfusa 186-187. 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 166-167; ibrido estero (franco
arrivo alla rinfusa) 178-179; ibrido estero (franco partenza porto alla rinfusa)
165-168. 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) 181-183; grano foraggero 184-185.

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) non quot.; doc classico
Amarone e Recioto non quot.; Produzione 2014 - Amarone e Recioto (al
litro) doc atto a superiore (gr.12/13) 8-8,50; doc classico Amarone e Recioto
8-9; Produzione 2015: Valpolicella doc ripasso non quot.; doc classico ripasso
non quot.; 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 1,251,35; doc classico 1,40-1,45; Valpolicella doc 2,30-2,60; doc classico 2,302,65; doc atto a superiore (gr 12/13) 2,60-2,80; doc classico superiore (gr
12/13) 2,60-2,90; 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; Garda doc garganega 0,90-0,95; doc pinot grigio 1,40-1,50; Valdadige doc
rosso 1,20-1,40; doc bianco non quot.; pinot grigio 1,50-1,55. Lugana doc
3,60-3,80. Vini I.G.T. Verona rosso veronese gr. 10/12 7,50-8,20; rosso
veronese gr. 13.5/14 1,30-1,50; bianco veronese gr. 10/13 77,70; chardonnay gr. 12 (Euro/litro) 1,10-1,20; durello non quot.; garganega
7-7,70; merlot 7,50-8,20; pinot bianco gr.12 (Euro/litro) 1,10-1,20; Doc delle
Venezie bianco 0,95-1; pinot grigio 1,25-1,38; Vino da tavola rosso non
quot.; bianco 6,70-7,20.

Latte spot
In cisterna, franco arrivo. Latte spot nazionale crudo 340-350; estero prov.
Germania - Austria 240-255; magro pastorizzato tipo 0,03 M.G. 8090. Panna di centrifuga 40 % M.G. 1700-1800.

Cereali

Suini

Merce nuda, partenza da produttore a grossista al q.le Grano tenero fino
kg.hl. 79 185-190; mercantile kg.hl. 79 non quot.; Grano duro fino extra
(bianconato massimo 25%) kg.hl. 79/80 259-262; 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

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. 5,55; 25 kg. 3,74; magroncelli 30 kg.
3,33; magroni 40 kg. 2,71; 50 kg. 2,26; 65 kg. 1,86; Grassi da
macello 146/160 kg. 1,44. 161/180 kg. 1,52; oltre 180 kg. 1,46.

MAIS: AUTOSUFFICIENZA AI MINIMI STORICI

Superfici in ulteriore calo e tasso di approvvigionamento al minimo storico. Com’era da attendersi, a causa anche di
un’annata particolarmente difficile, la situazione del mais italiano nel 2017 è ulteriormente peggiorata dopo un 2016 già
decisamente negativo: i dati di Dario Frisio, economista agrario dell’Università di Milano, esposti durante la Giornata
del Mais a Bergamo dello scorso 26 gennaio parlano chiaro: “secondo l’Istat la superficie di mais per granella nel 2017
sarebbe stata di 648.000 ettari (-8.000 sul 2016) ma se ipotizziamo, purtroppo realisticamente, una superficie a biogas e
silomais di 98.000 ettari circa scendiamo a 550.000 ettari, quindi una disponibilità di 11 milioni di t.
In questo scenario le importazioni nette valgono circa 6 milioni di t per un valore, più o meno, di un miliardo di euro e
quindi un’autosufficienza decisamente inferiore al 50%.

Le intenzioni di semina dell’Istat per il 2018 non sono confortanti, si stima infatti un ulteriore calo del 1,7% per il mais,
ma il dato preoccupa soprattutto perché il valore delle importazioni di questo cereale e della soia, in pratica, assorbe un
terzo del valore alla produzione delle dop e igp di origine zootecnica (formaggi, carni e salumi).
“E’ imprescindibile tornare ad investire in ricerca e innovazione – ha evidenziato Frisio - negli ultimi 3 anni la ricerca
universitaria negli USA ha effettuato 27 prove sperimentali in campo su mais utilizzando la Crispr Interference, metà
delle quali indirizzate al miglioramento delle performance agronomiche. Queste tecnologie sono un’opportunità che non
ci possiamo permettere di perdere”.
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L’azienda di Cameri acquista il marchio Santi

A Parma grazie all’accordo tra due società cuneesi

Igor è il gigante
del gorgonzola

Azienda di mangimi
avrà la centrale green

SIMONA MARCHETTI
NOVARA

La «Igor» di Cameri, leader
nella produzione di gorgonzola, rafforza la sua posizione
sul mercato acquistando gli
storici marchi di «Santi», caseificio novarese noto per la
qualità dei prodotti e poi fallito 4 anni fa. Torneranno così
sugli scaffali le forme avvolte
nella stagnola con le celebri
«Quattrorose».
Spiega l’amministratore
delegato di Igor, Fabio Leonardi: «Il gorgonzola commercializzato con queste denominazioni molto conosciute si piazzerà nella fascia
premium, come il nostro
“Gran riserva”». Le caratteristiche di qualità, ricorda
l’imprenditore, resteranno
invariate: l’azienda infatti ha
rilevato non solo i marchi,
ma nel corso del tempo ha
acquisito anche i fornitori,
circa 230 aziende lattiere
della provincia di Novara che
conferiscono in gran parte
alla Igor, e anche le ricette
della Santi. Dopo la crisi e il
successivo fallimento ha assunto via via il personale già
in forza alla Santi, la cui sede
si trova proprio accanto allo
stabilimento Igor.
Il gruppo della famiglia
Leonardi controlla anche i
due caseifici artigianali, la
Pal di Prato Sesia e la Clin di
Cameriano, che produrranno il «Quattrorose» e gli altri
marchi appena rilevati. Il
gorgonzola d’altronde sta attraversando un periodo positivo: la terza Dop italiana, dopo parmigiano e grana padano, ha raggiunto nel 2017
complessivamente le 4 milioni 732 mila 715 forme, +3,13%
rispetto al 2016, ma soprattutto crescendo di oltre 600
mila forme rispetto al 2013,
quando ne erano state pro-

Fabio
Leonardi
È l’ammini
stratore
delegato
della «Igor»
L’azienda
produce quasi
la metà
del quantita
tivo
di gorgonzola
dell’intero
Consorzio

dotte 4 milioni 175 mila e 610.
«Ora - aggiunge Leonardi, che
è anche vicepresidente del
Consorzio di tutela - l’obiettivo
dei cinque milioni di forme non
è più impossibile. Anzi, si potrebbe raggiungere nel 2020».
Quasi la metà di questi quantitativi sono realizzati dalla Igor,
che da sola produce 2 milioni
di forme, pari al 45% del totale.
Il 50% è destinato all’export, per un fatturato
complessivo di 150 milioni di
euro. L’azienda controllata al
100% dalla famiglia Leonardi
ha 230 dipendenti, con un indotto di mille famiglie. «Come
Consorzio abbiamo consolidato gli incrementi dell’export degli ultimi tre anni conclude Leonardi - ma soprattutto è cresciuto l’utilizzo
interno, che ha modificato
struttura e stagionalità: scende l’età media dei consumatori e si acquista gorgonzola tutto l’anno. Merito anche delle
campagne pubblicitarie».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tutela dell’ambiente

La centrale sarà progettata, installata, avviata e assistita da Albasystem, divisione del gruppo
Marengo che si occupa dell’integrazione dei sistemi energetici
interconnessi e gestiti da un’automazione avanzata, che realizzerà anche tutte le opere idrauliche ed elettriche per l’integrazione con i macchinari già esistenti. L’impianto è costituito da
un gruppo di cogenerazione a
gas metano Cummins della potenza elettrica di 1.400 kW, mentre l’utilizzo dell’energia generata da parte delle utenze sarà gestito da Aspec Industry, sistema
brevettato da Albasystem.
«L’accordo che abbiamo siglato è importante innanzitutto
per il peso specifico e il prestigio
del nostro partner, leader nel
settore dei mangimi - spiegano
Massimo Marengo, amministratore delegato del gruppo
Marengo, e Paolo Giacchero,
project manager Albasystem -.
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Fabbrica
La Ferrero
Mangimi
di Farigliano
ha siglato
un accordo
con il gruppo
Marengo
di Alba
per realizzare
una centrale
energetica
«green»
nel suo
stabilimento
a Sorbolo
(Parma)

Aosta, in 700
al colloquio
per il Job day
della Cogne
FRANCESCA SORO

Inoltre, tutto ciò avviene a pochi
mesi dalla presentazione dell’impianto energetico, unico al
mondo, che abbiamo realizzato
per la Gai macchine imbottigliatrici a Ceresole d’Alba, che si aggiunge a quelli già messi in funzione per Maina panettoni a
Fossano, Fratelli Rivoira a Verzuolo, salumificio San Carlo del
gruppo Beretta a Piacenza e
Galvanotecnica a Pollenzo. Una
ulteriore conferma della bontà
del nostro brevetto Aspec Industry e dei notevoli vantaggi che
garantisce in termini di risparmio sui costi energetici e di rispetto dell’ambiente.
Ada Benedetto, presidente del
gruppo Ferrero Mangimi: «La
sostenibilità, la tutela dell’ambiente e gli alti standard qualitativi sono i valori primari perseguiti
dal nostro gruppo e sono alla base dei nostri successi. È stato naturale, quindi, trovarci in sintonia
e dare fiducia al gruppo Marengo, che ha condiviso questi valori
e i nostri ambiziosi obiettivi».

La Cogne Acciai Speciali di
Aosta si prepara alla selezione di trenta nuovi posti
di lavoro. La storica (e unica) industria valdostana di
siderurgia, che conta circa
un migliaio di dipendenti,
lancia il secondo «Job day»,
in programma il 10 febbraio.
Le candidature, chiuse il 31
gennaio con oltre 700 domande, sono state prorogate fino all’8 febbraio (e serviranno per ricerche di personale successive). L’azienda cerca operai, tecnici ed
esperti per le aree di produzione a caldo e a freddo,
trattamenti termici, qualità
e assistenza tecnica e manutenzione (meccanica,
elettronica e elettrica). I
nuovi dipendenti verranno
inquadrati con contratto a
tempo determinato nello
stabilimento di Aosta.
La selezione mira a coprire assunzioni programmate
o inserimenti lavorativi per
sostituzioni, avvicendamenti o potenziamento delle
strutture. Potranno presentarsi al «Job day» tutti coloro che hanno inviato la preiscrizione alle selezioni direttamente dal sito. Una
volta registrati, i candidati il
cui profilo risulta in linea
con le necessità aziendali
saranno contattati tramite
mail e riceveranno le indicazioni relative all’orario di
svolgimento del test.
Coloro che supereranno
le prime selezioni del 10 febbraio e il cui profilo risulterà in linea con le ricerche
ancora aperte, verranno
convocati per le fasi di selezione programmate nei
giorni successivi. Durante il
«Job day» del 2017, organizzato alla Cittadella dei giovani di Aosta, le candidature erano state 1800.
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ROBERTO FIORI
ALBA

Sarà il gruppo Marengo di Alba
a realizzare il nuovo impianto di
cogenerazione «chiavi in mano»
che l’azienda Ferrero Mangimi
di Farigliano intende costruire
nel suo stabilimento di Sorbolo,
in provincia di Parma. L’accordo tra le due società cuneesi è
stato firmato ieri e prevede l’installazione di una centrale energetica «green» dal valore complessivo di 1,8 milioni di euro.
L’impianto sarà in grado di produrre l’87% del fabbisogno di
energia elettrica dello stabilimento, di coprire l’intero fabbisogno di acqua calda e di vapore
utilizzati per i processi produttivi, di prevedere una riduzione
complessiva dei costi energetici
annui pari a circa il 60% e di garantire un ritorno dell’investimento a distanza di soli 4 anni e
mezzo dopo le tasse.
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