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Se fai sempre quello che hai sempre fatto, otterrai sempre ciò che hai sempre ottenuto.
Henry Ford (1863 - 1947)
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BARLUMI d'ottimismo

Pesche: VIA LIBERA

Un po' care ma di qualità eccellente: 
il prezzo delle pesche greche aumen-
terà leggermente in questa stagione, per 
raggiungere quasi i 30 centesimi di euro al 
kg (2019: 0,26 euro/kg). Il motivo è l'aumento 
del costo del lavoro come anche in altri 
paesi per i pomodori e peperoncini. Manca 
anche la manodopera: finora la Grecia ha 
superato bene la pandemia, ma controlla 
severamente chi entra nel paese. I costi 

di produzione e dei materiali (zucchero, 
latta) sono aumentati dal 3 al 5  %. Dopo 
molto sole, la pioggia e la tempesta hanno 
recentemente ridotto quantitativamente 
il raccolto, che è però risultato di qualità 
eccellente. Consigliamo di effettuare ordini 
tempestivamente perché gli analisti preve-
dono un aumento dei prezzi dovuto al 
volume ridotto del raccolto.

RELAZIONE DI MERCATO

Paul M. Müller ha rafforzato il suo team 
addetto alla qualità e alla logistica con due 
nuovi collaboratori. Internamente non solo 
abbiamo semplificato i canali di comuni-
cazione, ma abbiamo anche concentrato e 
ampliato la nostra struttura di distribuzione, i 
flussi di consegna e le capacità di stoccaggio.

Il nostro nuovo motto è: più conoscenza per 
acquisti migliori. In futuro, questo significa 
essere ancora più vicini al cliente, reagire 

velocemente e 
avere l’orecchio sempre 
più teso verso il mercato. È esattamente per 
questo che le notizie sui nostri prodotti e le 
informazioni sul mercato a livello internazio-
nale, affidabili e disponibili in tre lingue per 
tutti gli addetti ai lavori, sono più importanti 
che mai.

Tutto il team PMM vi augura una buona 
lettura.

Ciao mondo, siamo tornati! Non c’è stata nessuna paralisi, al 
contrario: nelle ultime settimane siamo ripartiti e vorremmo che 
voi, cari clienti e partner, foste al nostro fianco. Ci sono segnali 
positivi  e vorremmo affrontare la crisi come un'opportunità.
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Un'altra buona notizia in questo periodo 
turbolento: la raccolta dei pomodori nel 
Nord Italia inizierà alla fine di luglio, molte 
varietà stanno per maturare. Pertanto, 
garantiamo la fornitura di merci e la 
consegna tramite i nostri partner sele-
zionati. 

Fortunatamente, le nuove piante 
sono state piantate al momento 
giusto e il bel tempo ne ha favo-
rito la maturazione. Il prezzo della 
materia prima per il raccolto nell'Italia 
settentrionale si è stabilizzato sugli  
88 euro/t (l'anno scorso era di 87 euro/t). 
I pomodori tondi di quest'area vengono 
trasformati e proposti a tocchetti, a dadini, 
come passata di pomodoro in Tetra-Pak 
o come concentrato. Sono tutte soluzioni 
ideali per le salse/condimenti nelle mense 
aziendali, nelle tavole calde o nel catering, 
nonché nel settore del "convenience 
retailing".

Lo stesso vale per i nostri prodotti del Sud 
Italia. I nostri pomodori pelati, essenziali per 
preparare pizze di qualità, provengono tutti 
da lì, in particolare la varietà protetta San 
Marzano, la regina dei pomodori pelati, che 
prospera nella fertile pianura vulcanica tra 
Napoli e Salerno. Naturalmente, il nostro 
nuovo partner d'eccezione Mutti lavora 
anche con questa varietà. Sono aumentati 

i prezzi dei saporiti pomo-
dori pelati pugliesi (dai 105 

euro/t del 2019 fino a 140 
euro/t) e dei pomodori 

tondi, coltivati in misura 
minore anche nel Sud 

Italia (dai 95 euro/t 
del 2019 fino a 130 
euro/t). L'aumento 

è dovuto al nuovo 
quadro giuridico 

degli agricoltori 
(nuovi contratti, 
salari minimi, 

migliori alloggi), che serve anche a combat-

tere il lavoro nero. Inoltre, i fornitori hanno 

speculato sulla contrazione dell’offerta. La 

qualità dei nostri pomodori in scatola ha 

quindi un prezzo, ma i professionisti della 

logistica di Paul M. Müller trovano sempre 

la soluzione più conveniente. In Puglia 

i terreni sono molto fertili, le condizioni 

climatiche sono eccellenti e, soprattutto, vi 

troviamo agricoltori seri con cui possiamo 

concordare prezzi affidabili. Tutto questo 

per noi è molto importante. I pomodori 

pelati della Puglia vengono quindi traspor-

tati il più rapidamente possibile attraverso 

gli Appennini negli stabilimenti/porti di 

Napoli e Salerno. Da lì, il trasporto prosegue 

via camion o container.

Prodotti d'eccellenza come i pelati costano 

quindi un po' di più, ma 

attenzione: i pomodori 

tondi non sono pomo-

dori pelati secondo 

la legge italiana, e 

quindi è meglio 

prestare attenzione 

all'etichetta e al 

contenuto della 

confezione.

Pomodori:
ATTENZIONE ALLA QUALITÀ



Dopo mesi di incertezza si inizia a respirare 
un po' di ottimismo anche in Turchia, come ci 
assicurano i nostri partner locali. Ora le attività 
nei campi procedono, con tutte le precauzioni e i 
controlli di sicurezza del caso. Tuttavia, la 
stagione si sta accorciando perché la 
raccolta di peperoncini, peperoni 
e pomodori è iniziata tardi a 
causa di alcune piogge in giugno. 
Questo ha fatto salire leggermente 
i costi di manodopera (+ 3 %) e al momento è necessario pagare di più anche per la produzione 
e la trasformazione. Sono aumentati anche i costi per l'energia/elettricità (+ 12 %), per l'aceto 
(+ 35 %) e per il vetro (+ 4 %) mentre il costo della latta resta stabile.

Con qualche preoccupazione, tuttavia, 
stiamo osservando la debole politica 
monetaria della banca di stato turca, il 
deprezzamento della lira turca e l'infla-
zione, che è tornata a salire da maggio, 
superando l'11,3  %. Da importatori ce ne 
siamo accorti in tempo e ci siamo assicurati 
prezzi equi e beni sufficienti visto che l'infla-
zione potrebbe indurre i fornitori in Turchia 
ad aumentare i prezzi.

Ma com'è la situazione attuale? I nostri 
amati Peperoni Lombardi (interi e ad anelli 
in lattina o in vetro) saranno raccolti fino 

alla fine di agosto. Il 
mercato è 

solido e 
p r e s e n t a 

prezzi legger-
mente più alti 

poiché quest'anno 
sono stati piantati meno 

peperoni di questa tipo-
logia e la domanda non è 

così elevata.

La situazione è simile per i Peperoncini 
Macedoni (in barattolo): l'offerta più limitata 
di quest'anno dovrebbe tradursi in prezzi 
leggermente più alti. A proposito: anche 
qui consigliamo di dare un'occhiata all’eti-

chetta – confrontare i prezzi è sempre utile. 
Ad esempio, se sui barattoli di peperoncini 
confezionati da Paul M. Müller è indicato 
un peso netto sgocciolato di 7 kg, quello è 
proprio il peso netto sgocciolato del conte-
nuto!

I nostri piccanti Jalapenos sono una delizia 
per i buongustai. In questa stagione ne è 
stata ampliata la superficie coltivata ed 
è cresciuta la domanda. Tuttavia, preve-
diamo prezzi moderati nel contesto di un 
mercato stabile. Costi di manodopera più 
elevati assicurano un mercato più solido 
per i peperoncini, che noi di Paul M. Müller 
proponiamo interi o ad anelli, in contenitori 
di vetro da 370 a 2650 ml.

La superficie coltivata a Peperoni a strisce 
(rossi e tricolori) è rimasta uguale, ma preve-
diamo un calo dei raccolti (fino a - 15   %) a 
causa del raccolto tardivo. Dal momento 
che anche qui la domanda sta diminuendo 
leggermente, il prezzo dovrebbe rimanere 
stabile.
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PEPERONCINI:  

  si respira aria di 
    ottimismo



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

I fagioli MAI COSÌ RICHIESTI

Il mercato di fagioli e legumi è in forte 
crescita. La ricerca di alimenti ricchi di 
proteine in sostituzione della carne sta 
diventando sempre più evidente, ad 
esempio, per hamburger di hummus ecc. Il 
“premium price” della categoria se lo aggiu-
dicano i fagioli rossi con un aumento di 
prezzo fino a + 18  %. In generale, i prezzi delle 
materie prime sono saliti dai $ 1350-1400/
mt del 2019 agli attuali $ 1700/mt. Il motivo: 
durante la crisi, la domanda aumenta rapi-
damente e le scorte per il mercato sono 
limitate. Inoltre, il consumo locale in Cina 
sta crescendo, con un forte impatto sui 
volumi delle esportazioni. Mentre i prezzi 
sono stati adeguati verso l'alto negli Stati 
Uniti e in Canada, l'Argentina propone 
prezzi più convenienti (circa $ 200/mt in 
meno). Tuttavia, dobbiamo considerare che 
la qualità dei legumi argentini non è para-
gonabile a quella del Nord America e della 
Cina.

Sono in moderato aumento (quasi + 4  %) 
anche la domanda e i prezzi dei ceci. La 
raccolta in Andalusia inizia a luglio, in 
Argentina, come è noto, solo a novembre/
dicembre. Le scorte di ceci sono ancora 
cospicue, anche se inferiori rispetto agli 
ultimi anni. Inoltre, la superficie coltivata 
è stata ridotta a causa della sovrapprodu-
zione, al fine di contrastare il calo dei prezzi 
degli ultimi anni. Una domanda altrettanto 
elevata per i fagioli bianchi di spagna sta 
causando un forte aumento dei prezzi a 
causa della scarsa disponibilità (ad esempio 
i prezzi d'importazione dalla Polonia hanno 
registrato un + 50  %). Anche i fagioli bianchi 
(Navy Beans/Baked Beans), fortemente 
richiesti e sottoposti a dazi doganali negli 
Stati Uniti, hanno registrato aumenti di 
prezzo (+ 10  %), mentre i fagioli Cannellini 
sono finora aumentati del 7  %. L'Argentina, 
fonte principale di questa materia prima, 
ha terminato le scorte e il nuovo raccolto 
inizierà solo in agosto.

Mais IN ARRIVO

SUMMER OF hope
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Fortunatamente, la situazione del mais è migliorata. La Thailandia ne era il fornitore princi-
pale ma al momento è vittima della siccità. In Ungheria le giacenze sono terminate ma siamo 
riusciti a fare scorta in tempo. In ogni caso, per la stagione in corso ci siamo rivolti alla Cina, 
che produce merci di altissima qualità. Anche se il raccolto estivo è terminato nella provincia 
di Guangdong, la regione di riferimento per il mais, gli stabilimenti che producono mais in 
scatola sono stati riforniti dalle province di Guangxi e Jiangxi. Complessivamente, 
il raccolto è risultato inferiore alla media (- 30 %) perché in marzo e aprile, 
a causa della crisi, la semina è stata più limitata. I prezzi restano 
comunque equi e stabili perché la domanda è ancora contenuta. 
Pertanto, vi consigliamo di assicurarvi le forniture necessarie 
fino al raccolto invernale (da novembre).

Un segnale d'ottimismo che fa parte della nuova realtà è per noi anche questo: più rispetto per 
gli altri mantenendo la distanza reciproca, più disinvoltura (pagamenti con carta di credito) 
e una fiducia ancora più forte tra partner commerciali. Citando liberamente Ford, lavoreremo 
ancora di più in questo senso: vogliamo fare del nostro meglio come importatori. Con questo 
spirito auguriamo a tutti i nostri partner una buona ripartenza, tanta salute e magari una 
breve pausa estiva.


