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„La qualità non è mai una coincidenza, è sempre il risultato di un pensiero mirato, 

ha bisogno della volontà di fare qualcosa di superiore.”

John Ruskin, critico d'arte  ed economista sociale inglese (1819-1900)

novembre 2019

S i c u r a m e n t e 

ai fedeli lettori 

dei report di 

mercato di 

Paul M. Müller non sarà sfug-

gito che il nostro numero di 

ottobre non è stato pubblicato. L’ab-

biamo fatto per un buon motivo: l’ANUGA 

di Colonia, la fiera di settore più impor-

tante a livello internazionale, ha messo in 

evidenza le ultime tendenze del settore 

e quindi abbiamo aspettato per aggior-

narvi tempestivamente. Perché solo chi è 

ben informato può prendere le decisioni 

giuste. Come leggerete, abbiamo visitato 

il "Boulevard of Inspiration" dell’ANUGA, 

abbiamo fatto scoperte interessanti nelle 

aree dedicate alle ultime tendenze e alle 

start-up e ci siamo confrontati con le nuove 

leve del settore – più stimolante di così non 

poteva essere. Altrettanto importante: ci 

sono nuovi sviluppi e sfide nel settore dei 

container e del trasporto merci. Gli arma-

tori sono sotto pressione in tutto il mondo 

e, in aggiunta, a partire dal 1°gennaio 

2020 i costi aumenteranno a causa delle 

nuove normative sul carburante. PMM 

continua ad analizzare la situazione e 

seleziona per voi le 

offerte migliori. Natu-

ralmente, in questo 

report vi aggiorniamo 

anche rispetto alla 

situazione di pomo-

dori, peperoncini, 

peperoni, carciofi, 

mele pastorizzate e 

mandarini.

A sorpresa sono venuti a trovarci anche alcuni giovani collaboratori di Sirplus, 
catena di negozi nata a Berlino e specia-

lizzata in generi alimentari in scadenza e/o 
deperibili in tempi ristretti, che sta riscuo-
tendo molto successo. PMM ha parlato di tutto questo in esclusiva.

PMM-Speciale ANUGA:
L’edizione 2019 di ANUGA ha battuto tutti 

i record: oltre 170.000 visitatori addetti 

ai lavori (+ 3 %) da 201 paesi e 7500 espo-

sitori (7405 nel 2017) da 106 paesi. La 

fiera internazionale rimane il principale 

punto d'incontro mondiale per l'industria 

food&beverage. Erano presenti buyer di 

Amazon, Edeka, Metro, Migros, Rewe, della 

Schwarz Group 

e di Walmart. 

“La fiera è 

stata visitata 

da professionisti di altissimo livello", 

afferma Thomas Schneidawind, ammi-

nistratore delegato di Paul M. Müller, "nel 

nostro stand abbiamo potuto accogliere 

RELAZIONE DI MERCATO

In fiera, il team di Paul M. Müller 

era impegnato a 360°. 

quante sorprese!
,
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tutti i partner import-

anti". Schneidawind 

continua: “Il confronto 

a tu per tu, lo scambio 

di idee e la presen-

tazione diretta della 

gamma di prodotti 

sono e saranno 

sempre gli elementi 

più importanti di 

una vera fiera”. La 

100° edizione di 

ANUGA ha brillato 

sia per le numerosissime 

novità (ad es. il settore in espansione dei 

cibi biologici, con alimenti sostitutivi della 

carne e integratori proteici) sia per gli 

approcci visionari relativi al tema "Food 

of Tomorrow". In diversi padiglioni sono 

state riservate delle ampie aree dedicate a 

questi temi come anche alle start-up. In più 

gli organizzatori della fiera hanno previsto 

aree speciali dedicate alle tendenze più 

attuali (Trend Zone, Innovation Show) e 

alle prospettive future (ANUGA Horizon 

2050). "I più entusiasti dell’enorme offerta 

e della diversità presente in fiera sono stati 

i collaboratori più giovani", afferma il CEO 

di PMM Schneidawind. "È molto import-

ante che le nostre nuove leve possano 

beneficiare delle dinamiche della fiera e 

del settore e calarsi realmente in questa 

professione". Ha avuto molto successo 

anche il marchio ADRIA, con la sua nuova 

veste grafica: "La presentazione delle 

nuove etichette è stata accolta molto favor-

evolmente dai clienti ", afferma Fabian 
Kretschmer, amministratore delegato di 

Paul M. Müller. Ci ha fatto molto piacere 

che sia stato ben frequentato durante 

tutta la fiera anche Citres, nostro partner 

italiano esclusivo della zona di Verona, 

che si occupa di pomodori, sun-dried 

tomatoes, olive e capperi. In particolare 

è stata una vera calamita per i visitatori 

il suo nuovo imballaggio in polipropilene 

(100% riciclabile, infrangibile), presentato 

al nostro stand comune nel padiglione 2.1.

Ciò che più ha attirato la nostra attenzione 

sono stati i grandi trend del futuro, ovvero 

le categorie dei cibi pronti, degli “smart 

snack” e degli imballaggi ecologici. Tra 

questi ultimi si intendono anche i conteni-

tori e le lattine riciclabili, due segmenti in 

cui Paul M. Müller è posizionato in maniera 

ottimale. Nell’area dedicata alle start-up 

e alle prospettive future sono passati 

numerosi investitori e rappresentanti di 

istituzioni internazionali, che da veri “Busi-

ness Angel” o grazie ai finanziamenti EU 

vogliono sostenere gli studiosi dell’ali-

mentazione, giovani e 

preparati, e altre menti 

creative provenienti da 

tutto il mondo.

Ad esempio, i giovani 

creatori di Eaulab in 

Portogallo, che hanno 

presentato in fiera il 

loro nuovo concept di 

acqua di ultima genera-

zione, proposta in lattine 

di alluminio riciclabili. 

L'acqua è in parte deri-

vata da piante e arricchita 

con estratti vegetali naturali e le lattine di 

alluminio posso essere riutilizzate entro 

60 giorni. Il riciclo sta diventando sempre 

più importante non solo nell'industria 

tessile, ma anche nel mercato alimentare 

e delle bevande – molti delle nuove idee 

e progetti ruotano attorno a questo tema. 

Un altro punto di grande interesse è legato 

ad un impiego più contenuto di acqua 

nella produzione alimentare. Ad esempio, 

sono stati presentati dei nuovi snacks a 

base di ceci in deliziose cialde ai cereali. 

Per le cialde vengono utilizzati diversi tipi 

di cereali, che consumano fino al 50% di 

acqua in meno rispetto ad altre qualità. 

Anche qui, i giovani sviluppatori stanno 

pensando a un sistema che abbracci tutta 

la filiera, dagli agricoltori ai fornitori, dalla 

produzione ai punti vendita.

“I sistemi alimentari intelligenti sono la 

sfida di domani”, ci ha detto Andy Zynga, 

esperto del settore e relatore chiave 

nell'arena di start-up e innovazione di 

ANUGA in quanto CEO di EIT Food, un 

gruppo europeo di esperti che si occupa 

degli ecosistemi e degli investitori dei 

rispettivi paesi. Molto interessante è 
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stato anche l’intervento di Innova Market 

Insights, autorevole società di ricerche 

di mercato olandese che ha individuato 

i 10 principali trend di mercato dei pros-

simi anni. “Le grandi aziende alimentari 

si stanno avvicinando alle start-up più 

piccole perché vogliono imparare da 

loro”, ha detto Nicole Jansen, portavoce 

di Innova, che ha aggiunto: “Inoltre, gli 

utenti finali vengono sempre più coinvolti 

nello sviluppo del prodotto attraverso vari 

canali. Si può quindi presumere che in 

futuro l'idea di blockchain, 

ovvero la decentraliz-

zazione dei flussi e 

dell'amministrazione dei 

database, coinvolgerà 

anche il nostro settore 

e ridefinirà i concetti di 

trasparenza e fiducia”.

Pomodori? SANI E SALVI!
Le ultime tre settimane sono incoraggianti: 

dalla fine di settembre il clima in Italia, 

specialmente al sud, ha contribuito positi-

vamente come sperato (vedi il nostro report 

di settembre). Il raccolto dei pomodori è 

quindi iniziato più tardi del solito, in termini 

di volume è stato più ridotto ma a livello 

qualitativo è risultato soddisfacente. Rite-

niamo che i produttori siano stati in grado 

di produrre le quantità concordate, anche 

se i volumi complessivi sono comunque in-

feriori rispetto all'anno scorso. Nel nord, le 

scorte di pomodori a cubetti, la polpa di 

pomodoro in back in box e il pomodoro 

concentrato sono quasi esauriti. Gli addetti 

ai lavori ritengono che i prezzi si stabiliz-

zeranno verso metà novembre e, 

a seconda della domanda, 

probabilmente a un livello 

leggermente superiore. 

Tuttavia, PMM si è già ag-

giudicato quantitativi 

sufficienti di prodotti 

di qualità ai prezzi 

attualmente più fa-

vorevoli.

Peperoncini
A causa di condizioni meteorologiche 

difficili, i peperoncini turchi sono stati rac-

colti con due settimane di ritardo. Ciò ha 

ridotto la quantità disponibile (-45 %) e au-

mentato i prezzi delle materie prime (fino 

a +20 %). Con il secondo raccolto, la situa-

zione si è leggermente attenuata, anche se 

per i peperoncini interi e per i peperoncini 

lombardi ad anelli i prezzi sono rimasti piut-

tosto elevati (fino a 15 centesimi di euro). Al 

momento non ci sono offerte ragionevoli 

per queste due categorie. Inoltre, dopo che 

i contadini presi dal panico hanno raccolto il 

più possibile, i peperoncini rossi sono quasi 

esauriti

PEPERONI
Al momento i peperoni sono una merce rara: la situazione 
del mercato e i prezzi di Capia e Topa sono poco chiari e le 
tipologie di peperoni disponibili cambiano continuamente. 
PMM osserva attentamente il mercato e vi terrà aggiornati.
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Carciofi
Piogge insolitamente intense nelle zone 

di Alicante e Murcia hanno ritardato la 

raccolta dei carciofi nelle due principali 

aree di coltivazione della Spagna. Poiché 

ora il livello dell’acqua nei bacini idrici è 

buono, gli addetti ai lavori prevedono un 

raccolto soddisfacente da gennaio a 

marzo e il livello dei prezzi nella peni-

sola iberica dovrebbe mantenersi 

stabile. Il prossimo gennaio inizia 

anche la raccolta dei carciofi in Egitto, 

per concludersi poi in aprile. Il paese sta 

puntando su un costo del lavoro più conte-

nuto ed un’offerta di qualità superiore 

per tutte le varietà di carciofo disponi-

bili destinate ai mercati internazionali. In 

Perù la raccolta termina già a dicembre e 

ricomincia a giugno 2020. Entro sei mesi 

dovremmo essere a conoscenza dei prezzi 

per il nuovo raccolto, che dipenderanno 

molto dalla domanda degli Stati Uniti.

I carciofi in scatola di Paul M. Müller (cuori 

interi, tagliati in quarti o a tocchetti) 

provengono principalmente da Spagna, 

Italia ed Egitto. Trattiamo cuori di carciofo 

di diversi calibri (ad es. 25/30, 30/40 o 

40/50). Il calibro fornisce informazioni 

sulla dimensione dei cuori e del loro 

quantitativo a confezione: in una confe-

zione Adria da 2650 ml, ad esempio, ci 

sono almeno 30 pezzi di calibro 30/40. Il 

peso sgocciolato varia da 1350 g (Italia) 

a 1550 g (Spagna). In particolare, prefe-

riamo i carciofini a spicchi in alternativa 

ai prodotti in quarti. Questa tipologia 

è particolarmente apprezzata come 

prodotto “convenience”. I cuori, se usati 

come condimenti per pizza o insalate, 

non devono più essere tagliuzzati. Propo-

niamo i carciofini a spicchi nella nostra 

linea ADRIA in particolare a chi lavora 

nelle mense professionali, dove il rapporto 

qualità-prezzo è importante tanto quanto 

la facile manipolazione e la versatilità del 

prodotto. Offriamo prodotti diversi perché 

i nostri clienti vogliono varietà – da provare!

Mandarini
La raccolta in Turchia è dietro l'angolo: i 

frutteti sono appena stati ispezionati e 

si prevede che la raccolta nelle singole 

regioni possa oscillare tra un leggero calo 

(-30 %) e una resa normale. Il raccolto 

durerà fino alla fine di gennaio 2020. 

In ogni caso, saremo in vantaggio sulla 

Spagna, sulla Cina e sul Perù. Prevediamo 

prezzi affidabili e una crescita moderata 

con un tasso 

di cambio 

a t t u a l m e n t e 

stabile rispetto 

all'euro. I fattori 

che incidono 

sull'aumento dei costi sono salari, 

energia e materiali per l’imballaggio.
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CONSERVE di mele pastorizzate
Anche la raccolta delle 

mele in Alto Adige 

è iniziata tardi 

quest'anno, per 

cui solo in ottobre 

sono state messe 

a disposizione 

quantità signifi-

cative di materia 

prima per la 

trasformazione in 

mele pastorizzate. La 

situazione del mercato è 

stata molto rilassata fino ad ANUGA, i 

primi ordini sono stati registrati durante o 

poco dopo la fiera. Attualmente, tuttavia, 

si è rilevato un problema di infestazione 

da parassiti particolarmente resistenti, 

pertanto gli osservatori si aspettano quan-

titativi minori di materia prima. Non è 

ancora chiaro quali saranno i quantita-

tivi totali anche perché perdite minori 

erano state precedentemente causate da 

temporali e grandine e il gelo minaccia il 

raccolto di mele polacche. Complessiva-

mente, la resa in tutta Europa sarà inferiore 

rispetto all'anno scorso. Inoltre i produttori 

si interessano a nuovi clienti negli Stati 
Uniti e in Australia. A proposito: il termine 

“Solidpack” descrive un contenitore che 

viene riempito fino all'orlo con mele a 

tocchetti. Parliamo invece di "Waterpack", 

molto popolare nel mercato statunitense, 

quando il peso netto sgocciolato è ridotto 

e la percentuale di liquido di copertura è 

alta.

Le tasse di trasporto potrebbero diventare 

più costose dal prossimo anno. Ciò è do-

vuto a linee guida ambientali più rigorose 

rispetto al carburante, che entreranno in 

vigore il 1° gennaio 2020. Da questa data 

le navi d’alto mare saranno autorizzate a 

bruciare solo olio combustibile pesante con 

quantitativi di zolfo non superiori al 0,5% 

(in precedenza 3,5%). A livello mondiale, 

saranno interessate fino a 70.000 navi, tra 

cui circa 5.000 navi cargo che trasportano 

a livello intercontinentale beni di consumo 

e per l’industria. Gli armatori hanno di-

verse opzioni per affrontare la situazione: 

o le navi verranno dotate di filtri depuratori 

(Scrubber) oppure gli armatori si converti-

ranno da olio combustibile pesante a diesel 

marino o a GNL (gas naturale liquefatto). Il 

passaggio al diesel marino è attualmente 

la soluzione più adottata, e ne risulterà un 

aumento della domanda e dei prezzi. In-

vestimenti sono inevitabili – la sola Maersk, 

la compagnia di navi cargo più grande al 

mondo, prevede costi superiori pari a 2 mi-

liardi di dollari in più all’anno. I trasporti via 

navi cargo soffrono poiché l'industria ha già 

subito perdite di 9,3 miliardi di dollari negli 

ultimi tre anni. È probabile che 

tali cambiamenti riducano 

temporaneamente la capa-

cità delle spedizioni nel 

nostro settore e facciano 

lievitare le tasse di tra-

sporto. 

Sebbene riteniamo che le fonti da noi sfruttate siano affidabili, non ci assumiamo responsabilità 
della completezza e della correttezza delle informazioni qui riportate.

Auguriamo a tutti i lettori un autunno dorato e, come sempre, ottimi affari.

NAVI CARGO:  
più pulite ma più costose


