
PAUL M. MÜLLER GMBH

RELAZIONE DI MERCATO

"Non c'è quasi nulla in questo mondo che non si possa produrre un po’ peggio e 

vendere a un prezzo più economico. Ma coloro che considerano esclusivamente il 

prezzo sono giustamente puniti."

John Ruskin (1819-1900), scrittore e critico d'arte inglese.. 

settembre 2019 

Conto alla rovescia per il 21 

settembre , giorno in cui inizia 

l'Oktoberfest a Monaco di 

Baviera. A mezzogiorno, con 

il segnale "O'zapft is!”, si dà 

il via a 16 giorni di festeg-

giamenti. Finalmente 

si potranno sfoggiare 

i graziosi dirndl e 

le camicie tradizio-

nali, stirati con cura e 

appesi nell'armadio 

da tempo. Si potranno 

gustare prelibatezze 

come Radi, Brezn, 

Obatzda, Hendl, 

Steckerlfisch, Auszog'ne…E la migliore birra 

al mondo. Che fortuna avere una birra che 

deve rispondere al cosiddetto “requisito di 

purezza” da secoli. La si produce solo con 

gli ingredienti della tradizione: luppolo, 

malto, lievito e acqua. Noi di Paul M. Müller 

la pensiamo nello stesso modo: anche 

nelle nostre conserve c'è solo quello che 

è riportato in etichetta. È tutto dichiarato 

esplicitamente. E per rassicurare i nostri 

clienti in questo senso abbiamo raffor-

zato ulteriormente il nostro dipartimento 

per il controllo della qualità. Continuate a 

leggere per scoprire che cos'altro sta succe-

dendo sul mercato.

NUOVO Headquarters
I fascicoli sono stati riordinati (anche se stiamo per diventare un ufficio quasi 

“paper-free“), i computer scalpitano, i telefoni tornano a squillare con i ritmi di 

prima: pianificando bene il trasferimento nella nostra nuova sede alle porte di 

Monaco tutto ha funzionato al meglio. Se volete vedere in anteprima il nostro  

nuovo Headquarters nella Raiffeisenallee 5, in D – 82041 Oberhaching, ecco  

alcune foto - a presto!



PAUL M. MÜLLER GMBH

Nervi SALDI
La situazione nel Nord e nel Sud Italia sta 

rallentando molto la produzione di conser-

ve. Con la raccolta tardiva dei pomodori in 

tutta Italia le conserve nei magazzini inizia-

no a scarseggiare. Secondo gli esperti di 

mercato, la situazione al Sud è ancora più 

tesa: ad agosto, a quanto pare, si è raggiunto 

solo il 13% del quantitativo previsto (rispet-

to al 26% raggiunto in questo stesso periodo 

l'anno scorso) ma, per fortuna, la qualità è 

buona. Tutti gli operatori del settore spera-

no ora in un raccolto tardivo migliore, se il 

tempo sarà clemente.

Nel Nord Italia si stima che siano state rac-

colte poco meno di 650.000 tonnellate di 

pomodori. Le rese sono inferiori alle aspetta-

tive, ma il contenuto medio di Brix è 4,85° e 

la qualità è buona. Le previsioni attualmente 

non hanno trovato concretezza nei fatti. "La 

materia prima è troppo poca ". Nei campi 

ci sono ancora pomodori che stanno matu-

rando ma è 

troppo tardi. I pro-

duttori di conserve 

stanno già compran-

do merci l'uno 

d a l l ' a l t r o 

per paura 

che le consegne programmate non 

possano essere rispettate. Nel Nord le 

offerte fatte prima del raccolto sono state 

parzialmente ritirate. I produttori atten-

dono il resto della produzione prima di 

mettere nuovamente in vendita la merce. 

Questo incide sul fronte dei prezzi ma noi 

di Paul M. Mueller manteniamo i nervi 

saldi. Attualmente stiamo assistendo a un 

tipico caso di mercato del venditore, quin-

di prevediamo un leggero innalzamento 

dei prezzi in settembre. Non riteniamo 

serio scommettere su un abbassamento 

dei prezzi in ottobre.

Questo motto ci piace! Soprattutto dopo la 

grande annata 2018 in Italia, che ci viene 

confermata dall'Unione Italiana Vini (UIV). 

L'eccellente raccolto offre all'Italia l'oppor-

tunità di ottimizzare le proprie esportazioni 

dopo il difficile anno 2017. Sebbene i quan-

titativi esportati nel 2018 siano stati minori 

(-8%, 19,8 milioni di ettolitri) grazie a prezzi 

più alti è stato possibile raggiungere un 

record di 6,2 miliardi di euro (+ 3,3% su base 

annua). Vogliamo dare il nostro contributo 

perché ci piacciono molto i cosiddetti “vini 

del contadino” e abbiamo scelto con cura 

la nostra offerta. Il nostro rifornimento nel 

settore del vino è garantito e  stabile e il 

prezzo è adeguato. Le bottiglie da 2 litri con 

tappo a vite di Paul M. Müller sono ideali 

per gustare i nostri vini preferiti – bianchi o 

rossi – in una mite notte di fine estate. Sono 

perfetti nella ristorazione, nelle mense e 

nelle trattorie con giardino ma anche per 

feste private e buoni anche in forma di 

sangria o vin brulé. La gradazione alcolica 

in entrambi i vini è del 10%, l'acidità totale 

nel rosso è di 4,5 g/l e nel bianco di 4,8 g/l. 

Entrambi hanno un profumo elegante e un 

gusto equilibrato e corposo.

SAVE WATER, drink wine

https://paulmmueller.com/it/glossar/#mercato-del-venditore


Attenzione: gli additivi del tonno devono 

essere dichiarati! Accade ripetutamente, ad 

esempio, che venga aggiunto il brodo vege-

tale, con il risultato che il peso sgocciolato 

aumenta riducendo il quantitativo di pesce 

effettivamente utilizzato, il che si traduce 

in un potenziale di risparmio significativo. 

Questo è assolutamente consentito, ma 

deve essere sempre dichiarato. Nel con-

frontare i prezzi il cliente dovrebbe quindi 

sempre guardare attentamente ciò che è 

dichiarato sull’etichetta ed eventualmente 

far controllare il contenuto della conserva 

in laboratorio. Paul M. Müller non ha mai 

avallato questa pratica e offre ai suoi clienti 

esclusivamente tonno garantito senza ad-

ditivi. Sulle etichette di PMM si trovano in 

dettaglio prima di tutto gli ingredienti, il 

luogo di produzione, l'area e la tecnica di 
pesca. Il tonno di qualità di PMM proviene 

principalmente dalle zone di pesca 71 (Pa-

cifico Occidentale) e 34 (Medio Oriente 

Atlantico). La classificazione mondiale delle 

zone di pesca secondo la FAO è disponibile 

qui (zone di pesca). Ruskin: "Coloro che 

considerano esclusivamente il prezzo ven-

gono giustamente puniti"

ULTIME NOTIZIE: 

Mettiamo le cose IN CHIARO 

Controllo DELLA QUALITÀ ALL’ENNESIMA POTENZA

Rudolf Winter si unisce ora al team dedito 

al controllo della qualità di Paul M. Müller. 

Il suo motto: "La qualità c’è quando torna il 

cliente, non il prodotto". Questo è ciò che af-

ferma con convinzione l’esperto tecnologo 

alimentare. Il Sig. Winter è attivo nell'indus-

tria alimentare da oltre 40 anni, 20 dei quali 

dedicati alla certificazione della qualità 

delle grandi aziende. Le competenze dell'ex 

tecnico della Società Tedesca Indipendente 

per l'Agricoltura (in ted. abbreviata come 

DLG) di Francoforte sono più che benvenute 

da PMM: il Sig. Winter sarebbe in pensione 

per motivi di "vecchiaia" ma non può ancora 

fare a meno del suo lavoro, 

quindi sta temporanea-

mente ricoprendo il ruolo 

di responsabile della ge-

stione della qualità presso 

PMM, che coordina 

con il suo know-how 

di alto livello. Infatti 

il Sig. Winter è anche stato 

membro dei comitati specializzati 

in nutrizione, gestione della qualità e  

legislazione alimentare presso l’Associa-

zione Alimentare Tedesca (abbreviata come 

BLL in ted.) di Berlino.

Rudolf Winter

Fonte: FAO

https://paulmmueller.com/it/glossar/#metodi-di-pesca-tonno
https://paulmmueller.com/it/glossar/#metodi-di-pesca-tonno
https://paulmmueller.com/it/glossar/#zone-di-pesca
https://paulmmueller.com/wp-content/uploads/2019/09/PMM-Fanggebiete_IT.pdf
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INTERVIEW 

"Non preoccuparsi più di nulla" 

PMM: Signor Stegmayr, l’azienda Inntaler 
e Paul M. Müller lavorano insieme ormai da 
decenni – inizialmente la collaborazione 
era gestita direttamente dai dirigenti delle 
società. Quali erano le maggiori sfide di 
allora?

Markus Stegmayr

La collaborazione tra le due società esiste 
dalla fine degli anni '70. PMM ci ha tenuto 
occupati! All'inizio disponevamo solo di 
pochi camion, ma con la crescente domanda 
di spazio di carico e sempre più ordini a 
cui volevamo assolutamente rispondere, il 
nostro parco veicoli si è ampliato negli anni. 

Difficilmente si sarà arrabbiato per quello ...

Certo che no. Soprattutto - e lo so grazie ai 
racconti di mio padre - è stato bello che con 
la nostra lunga collaborazione la fiducia e 
il rispetto reciproci si siano sempre più 
consolidati. Il nostro motto era: se abbiamo 
un ordine di trasporto dal Sud Italia da 
parte di Paul M. Müller, non accettiamo 
nessun altro ordine. Anche se sarebbe stato 
allettante, ad esempio, restare a disposi-
zione per il raccolto delle patate novelle nei 
mesi di maggio e giugno, con cui avremmo 
avuto il doppio del ritorno economico. In 
compenso Paul M. Müller, a quel tempo 
guidato ancora da Heinz Schneidawind, 

ci restò fedele inviandoci ordini nei mesi 
invernali, periodo in cui gli ordini scarseg-
giavano, nonostante ci fossero corrieri più 
economici.

La partnership è mai stata messa alla prova? 

Per quanto ne so, no. Naturalmente, Paul 
M. Müller ha anche altri fornitori di servizi di 
trasporto e noi abbiamo anche altri clienti. 
Saremmo aziende irragionevoli se non faces-
simo così – e, come dimostra la situazione 
attuale, non lo siamo!

Lei gestisce Inntaler dal 2004. Ha portato in 
azienda cambiamenti e/o innovazioni?

La nostra filosofia aziendale è sempre la 
stessa, ovvero “Veloce – Serio – Affidabile” ma 
tutto il resto è molto diverso: il settore dei 
trasporti è cambiato completamente dall' 
inizio del nuovo millennio e Inntaler ha 
dovuto aggiornarsi per continuare ad essere 
competitivo. Ci siamo riusciti molto bene.

Cosa preferisce trasportare?

Un grande senso di soddisfazione! Avere 
clienti come Paul M. Müller e godere della 
loro fiducia perché sanno che dopo averci 
inviato un ordine non devono preoccuparsi 
di nulla, non ha prezzo.

La ringraziamo per l'intervista.

Sono più che una buona squadra: Paul M. Müller e Inntaler, l’azienda 
austriaca di Wörgl, Tirolo, specializzata nei trasporti. A questo riguardo 
ci racconta qualcosa in più Markus Stegmayr, che rappresenta la seconda 
generazione della famiglia alla guida di Inntaler.
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Sebbene riteniamo che le fonti da noi sfruttate siano affidabili, non ci assumiamo responsabilità 
della completezza e della correttezza delle informazioni qui riportate.

Ormai ANUGA è alle porte e noi di Paul M. Mueller stiamo lavorando 
agli ultimi dettagli. Vi aspettiamo a Colonia!


