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RELAZIONE DI MERCATO

Thomas Schneidawind e Helmut Fabian Kretschmer

Il segreto del successo è saper cogliere al volo l’occasione quando questa si presenta.
Benjamin Disraeli (1804-1881), politico britannic

dicembre 2019

SERIETÀ E DIVERTIMENTO

Senti Thomas, in fondo potremmo chiu-

dere l’azienda per quest'anno: abbiamo 

fatto tutto ciò che avevamo in programma, 

cambio sede, fiera, rilancio di ADRIA ... Che 

cosa ne pensi?

Mmm, l'idea è allettante, un po' di vacanza 
in più non sarebbe male. Sarebbe un piccolo 
premio per tutti noi: il nostro nuovo marchio 
ADRIA è stato accolto molto bene, ANUGA è 
stata un successo, abbiamo acquisito nuovi 
clienti e ottenuto nuovamente la certifica-
zione di IFS Broker. Ma ciò che mi rende più 
felice è vedere quanto tutti i nostri collabora-
tori siano impegnati. Anche i nostri giovani...
Dopo tutto, quest'anno ne sono arrivati alcuni 

nuovi di zecca. Per non parlare della festa di 
inaugurazione per la nostra nuova sede...tutti 
gli ospiti si sono divertiti molto. Sì, hai ragione 
Fabian, quest'anno è andato molto bene, ma, 

come sai, nulla arriva per caso!

È quello che diceva sempre mia nonna 

ed è giusto, senza dubbi. Sfortunata-

mente, ciò significa che non possiamo 

riposare sugli allori ...

Esatto: da un lato ci sono il diverti-
mento e la convivialità, dall'altra ci 
sono la serietà e l'impegno sul lavoro. 
Noi forniamo servizi ai nostri clienti ed 
è proprio questo aspetto che vogliamo 
ampliare nel 2020.

Giustissimo, curare le partnership 

nel settore è fondamentale. Sarebbe 

bello se il prossimo anno espan-

dessimo ulteriormente anche la 

digitalizzazione dei nostri processi e se 

affrontassimo la questione della carta 

in ufficio, gradualmente da eliminare.

Ok Fabian, rimbocchiamoci le maniche

Giusto Thomas! Noi lavoriamo con entu-

siasmo e la nostra squadra risponde 

positivamente, quindi andiamo avanti così. 

Tra l’altro, dobbiamo anche aggiornare i 

nostri lettori con le ultime novità, dagli attuali 

trend di mercato al nostro ultimo progetto a 

sostegno dei giovani che presto entreranno 

nel mondo del lavoro …!

Siamo a fine giornata e i due amministratori delegati di Paul M. Müller GmbH, Thomas 
Schneidawind e Helmut Fabian Kretschmer, si ritrovano nella cucina della nuova sede azien-
dale - è il momento di scambiare alcune riflessioni:
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Le olive scarseggiano:  
PREZZI ALTI IN ARRIVO
In Spagna, paese leader nel mercato delle 
olive, si sta profilando un raccolto scarso. Il 
motivo: poca pioggia e temperature troppo 
alte fino a metà ottobre. Secondo le prime 
stime, la resa per la stagione 2019/2020 
raggiungerà al massimo 480.000 tonnel-
late, ben 100.000 tonnellate in meno 
rispetto all'anno scorso. Non è ancora chiaro 
in che misura questo inciderà sulla produ-
zione di olio d'oliva. Poiché gli alberi non 
sono stati molto carichi, la maggior parte 
dei frutti presentano dimensioni e caratte-
ristiche qualitative nella norma, ma alcuni 
non si sono completamente formati. Alcune 
regioni segnalano anche la presenza di 
parassiti sulle piante. Le maggiori perdite, 
fino a - 50 %, riguardano le varietà Gordal e 
Manzanilla. Tuttavia, le quantità disponibili 
sono di ottima qualità.

La Spagna ha bisogno di circa 600.000 
tonnellate di olive per soddisfare la 
domanda interna e l‘export. Nel 2015 e 
nel 2016 questa quantità è stata raggiunta 
con fatica, nei due anni successivi gli alberi 
hanno prodotto oltre 500.000 tonnel-
late di olive. Il drastico calo del raccolto di 
quest'anno si rifletterà sul livello dei prezzi 
di tutte le varietà – per questo stiamo 
cercando di calcolare i prezzi d’acquisto 
della stagione 2019/2020. Facciamo affida-
mento sulle nostre collaborazioni di lunga 
data e siamo certi di poter continuare a 
offrire ai nostri clienti diversi vantaggi. Anno 
dopo anno, l'Egitto ha puntato sempre di 
più sulla coltivazione delle olive ed ora, con 
il raccolto 2019, si aspetta quantativi pari a 
circa 600.000 tonnelate. La varietà princi-
pale Azize corrisponde alla Gordal spagnola 
mentre altre varietà sono la Manzanilla 
verde, le olive nere e olive simili alle Kala-
mata.Mercato delle olive in Spagna: per i raccolti 2019/2020 

si sta profilando il più grande calo produttivo degli 
ultimi dieci anni.

Hot, hotter, PMM: abbiamo una new-entry nella 
gamma di peperoncini Jalapenos  – la lattina ADRIA 
da 850 ml. Sono verdi, a fette e molto piccanti – 
3000 SHU (Scoville Heat Units, l’unità Scoville che 
indica il grado di piccantezza del peperoncino) – 
ideali per hamburger, pizze e stufati. Puoi leggere 
ulteriori informazioni sulla scala Scoville e sui pepe-
roncini più piccanti al mondo nel nostro glossario.

ULTIME NOTIZIE: 

Peperoncini piccanti

https://paulmmueller.com/it/glossar/#scoville


Per il 2020 nel settore dell'ananas si sta 

delineando un “mercato del venditore”. Al 

momento la scarsa offerta soddisfa quan-

tomeno la domanda, che resta costante. 

L'andamento dei prezzi resta imprevedibile. 

Il motivo: nelle aziende di trasformazione 

della Thailandia stanno arrivando quanti-

tativi limitati di materia prima, solo alla fine 

di novembre la situazione è migliorata, con 

3200 t/giorno (di solito: fino a 7000 t/giorno). 

I prezzi delle materie prime attualmente 

oscillano tra i 7 e gli 8 baht thailandesi/kg (da 

0,21 a 0,24 centesimi di euro). Per il 2019 gli 

osservatori del mercato thailandese preve-

dono una disponibilità di materie prime in 

calo (- 38 %), pari a 1.055 milioni di tonnellate 

(mt) in totale, la produzione più bassa degli 

ultimi dieci anni. Di conseguenza, le aziende 

hanno rallentato o avviato con ritardo, a 

metà novembre, i processi di trasforma-

zione. Come già riportato, da quest’anno gli 

operai devono ricevere un salario minimo 

anche in periodi di fermo produttivo. Inoltre, 

la competizione tra i maggiori produttori è 

alimentata dalla necessità di adempiere agli 

obblighi nei confronti del mercato statuni-

tense. Si teme che entro la fine dell'anno la 

valuta thailandese continui a perdere valore 

nei confronti del dollaro USA, e questo 

rende più difficili previsioni concrete. Gli 

esperti ritengono che anche con il raccolto 

dell’estate 2020 la situazione resterà critica, 

perché molti agricoltori trascurano i propri 

campi. Paesi produttori come l'Indonesia e 

le Filippine, pur beneficiando di riduzioni 

tariffarie accordate dall'UE (che la Thailandia 

ha perso nel 2015), non riescono a pareggiare 

i conti. E anche in Kenya sono disponi-

bili quantitativi minori di materie prime 

per mancanza di precipitazioni regolari. 

Restiamo comunque vigili e nel glossario 

spieghiamo in esclusiva le questioni di 

dimensioni, taglio/formato e percentuale 

zuccherina dell'ananas in lattina.

OCCHIO PUNTATO

sull’ananas

PERCHÉ LE IMPOSTE SUGLI IMBALLAGGI AUMENTANO

I prezzi per lo smaltimento nei cosiddetti 

“sistemi duali” aumenteranno in modo 

significativo nel 2020. Ciò vale per ogni 

azienda che commercializza prodotti 

confezionati nel mercato tedesco. Gli 

esperti stimano che i costi nel 2020 regi-

streranno una crescita del 26 % 

rispetto a quest’anno. Ciò è 

dovuto ai maggiori costi per 

la raccolta, lo smistamento 

e il riciclo di tutte le parti di 

cui sono composti gli imbal-

laggi. Attualmente ci sono 

troppo poche forze addette 

allo smistamento, troppo viene smaltito 

in modo errato e non c’è un mercato e/o 

una domanda sufficiente per le materie 

prime raccolte. Anche i ricavi per le 

materie prime secondarie sono in calo. 

Inoltre, sono aumentati in modo significa-

tivo i costi per lo smistamento di rifiuti e 

scarti a causa delle insufficienti capacità 

di smaltimento degli impianti d’inceneri-

mento in Germania. Secondo “VerpackG”, 

la nuova legge tedesca sugli imballaggi, è 

previsto un ulteriore aumento delle quote 

di riciclo nel 2022, per cui i costi saliranno 

ulteriormente nel 2021 e nel 2022. 

https://paulmmueller.com/it/glossar/#mercato-del-venditore
https://paulmmueller.com/broschuere/it/html5.html#/6
https://paulmmueller.com/it/glossar/#taglio-e-contenuto-zuccherino-dell%60ananas
https://paulmmueller.com/wp-content/uploads/2019/12/PMM164-Uebersicht-Ananas-Cuts-IT-web.pdf
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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.

Auguriamo a tutti i nostri lettori ancora molti momenti di successo  
e un inizio d’anno più brioso che mai.

LOGISTICA 
Attenzione: in vista delle vacanze di Natale consigliamo di programmare in tempo possi-

bili spedizioni dal nostro magazzino di Amburgo che resterà chiuso dal 23 dicembre 

2019 all'1 gennaio 2020 per inventario. Il ritiro sarà possibile fino al 20 dicembre 2019 e 

a partire dal 2 gennaio 2020!

Sciolti, gioviali e con un mare di domande: 

così si sono presentati 15 scolari fino ai 14 

anni d'età che in novembre hanno visitato 

il nostro quartier generale. L'ambizioso 

progetto tedesco rivolto ai lavoratori di 

domani si chiama "Nächster Halt Zukunft" 

(lett. “prossima fermata: il futuro”) ed è 

sostenuto da autorità pubbliche, scuole 

e industria. Paul M. Müller aiuta giovani 

talenti con grande passione e per questo si è 

preparata per accoglierli al meglio: l’ammi-

nistratore delegato Thomas Schneidawind 

ha raccontato storie 

e n t u s i a s m a n t i 

ricordando l’inizio 

della sua carriera, 

quando era il più 

giovane impie-

gato di PMM, 

aneddoti su 

container rubati 

e sulle sfide 

della logi-

stica e di celle 

frigorifere di 

grandi dimen-

sioni. Altri 

d i p e n d e n t i 

di Paul M. 

Müller hanno 

risposto a 

domande sull'ingresso nel 

mondo del lavoro, sull'istruzione e sulla 

formazione, nonché sulle attività quoti-

diane nei reparti di acquisti e vendite del 

nostro settore. Oltre a ciò, i giovani hanno 

ricevuto un goloso rinfresco e molto mate-

riale informativo da portare via. I giovani 

lavoratori di domani erano entusiasti, e noi 

con loro!

IL FUTURO è dietro l’angolo

Informazioni per gli studenti presso Paul M. Müller.


