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“Non è possibile fare scorta di idee costruttive. Ciò che è stato appreso 
non viene ereditato geneticamente. Dobbiamo sempre ricominciare da 

capo, a seconda della situazione in cui ci troviamo.“
Alfred Herrhausen (1930 - 1989), Deutsche Bank

novembre 2020

Sì, certo, arriverà anche un “dopo Covid-19”, ma proba-

bilmente ci vorrà un po‘ più tempo del previsto. E non 

avrei mai immaginato di dover festeggiare il mio trente-

simo anniversario aziendale con Paul M. Müller nel mese 

di ottobre in queste circostanze. Ma non importa – 

abbiamo comunque festeggiato in azienda, tutti 

insieme, osservando tutte le regole precauzionali. 

Dobbiamo imparare a vivere con il virus anche in 

circostanze come queste, evitando che la nostra 

cultura gastronomica e il desiderio di festeggiare 

cadano completamente vittima della pande-

mia. Per favore, non fraintendetemi: noi di Paul 

M. Müller sappiamo bene quanto l‘industria degli 

eventi, i catering, molti ristoranti e mense debbano 

lottare e la situazione potrebbe diventare ancora più 

drammatica nelle prossime settimane. Ma nel nostro 

settore tutti sono nella stessa barca e confido nel fatto 

che ce la faremo insieme. Abbiamo imparato molto 

dalla prima ondata, vedo molte nuove iniziative e idee 

creative nel settore della ristorazione. Vediamo di ritro-

vare il nostro spirito combattivo e le nostre energie 

positive!

PARTENZA

RELAZIONE DI MERCATO

Questo è esattamente ciò che stiamo facendo e continueremo a fare nel prossimo 
anno. Sono sempre stato colpito dalla testimonianza di Alfred Herrhausen, il porta-
voce del consiglio di amministrazione della Deutsche Bank, brutalmente assassinato 

nell'autunno 1989. Paul M. Müller affronta le sfide attuali dirigen-
dosi con coraggio verso il 2021. Il messaggio di questo inverno è: 

"Dobbiamo imparare a vivere con il virus”. 



Il prezzo del tonnetto striato “Skipjack” rimane volatile – a Bangkok 

il prezzo scende da 1.600 a 1.300 USD/t. I quantitativi dispo-

nibili di “Skipjack” e di tonno “Yellowfin” sono limitati in 

tutto il mondo e fare previsioni attendibili sull'an-

damento dei prezzi nel prossimo anno è quasi 

impossibile a causa del Covid-19. In attesa di 

una domanda crescente, noi di Paul 

M. Müller abbiamo fatto rifornimento 

nelle ultime settimane e siamo in grado 

di fornire in accordo con i prezzi di mercato.
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CORSA AI pomodori

BUONE NOTIZIE SUL FRONTE DELLE

    mele al vapore

Al momento il mercato dei pomodori è pressoché 

fermo perché la disponibilità attuale dei prodotti è 

molto limitata, ci dicono gli addetti ai lavori. Inoltre, 

c'è incertezza sull'andamento dei prossimi tre mesi a 

causa della pandemia e del lockdown. D'altro canto, la 

domanda di prodotti derivanti dalla trasformazione 

del pomodoro è molto alta. Chi ha acquistato in tempo 

può considerarsi fortunato: i diversi prodotti a base di 

pomodori ancora in stock vengono caricati e spediti 24 

ore su 24. Non sono previste riduzioni di prezzo. Noi di 

Paul M. Müller siamo a vostra disposizione: abbiamo 

abbondanti riserve, anche in confezioni nuove e di 

tutte le dimensioni.

I quantitativi di mele Granny Smith e Fuji pro-

venienti dall'Alto Adige sono costanti, e anzi: la 

qualità delle mele, che nel 2020 non sono state 

colpite da parassiti, è addirittura superiore rispetto 

all'anno scorso. C’è molta richiesta da parte del mercato 

della frutta fresca ma la produzione industriale sta recuperando ter-

reno. Anche se la Cina è debole, ci aspettiamo una buona offerta con 

prezzi solo in leggero aumento.

PREZZI VOLATILI PER il tonno

ULTIME notizie
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PER PROFESSIONISTIOlive
La raccolta delle olive in Grecia è in pieno 
svolgimento. Noi di Paul M. Müller abbiamo 
potuto osservare da vicino la regione del 
Peloponneso: la Messenia in particolare si 
riconferma come zona produttrice di olive 
di alta qualità - le più famose sono quelle di 
Calamata. La resa della raccolta di questa 

stagione, che dovrebbe 
proseguire fino a gennaio 
2021, sarà probabilmente 
inferiore a quella dell'anno 
scorso ma la qualità è 
molto buona, ci spiegano 
gli olivicoltori greci. É 
ancora da definire quanta 
materia prima sarà dispo-
nibile per la produzione 
industriale.

Anche in Spagna e in 
Italia le rese sono state 
inferiori rispetto alle 

aspettative. Come l'anno scorso, le condizioni 
meteorologiche sono state complesse: l'estate è 
stata particolarmente calda e secca e la pioggia 
ad autunno inoltrato è stata piuttosto irrego-
lare. Le olive della penisola iberica sono state 

raccolte velocemente e il 
raccolto è andato a buon 
fine. Il volume di produ-
zione stimato in Spagna 
quest'anno è di 491.000 – 
l'anno scorso era stato di 
458.000 t, mentre invece 
il volume medio negli 
ultimi quattro anni è 
stato di circa 552.000 t. 
Il livello dei prezzi 
dovrebbe mantenersi 
stabile.

In Marocco la raccolta è iniziata a metà 
ottobre, con buone quantità ma con olive 
mediamente più piccole, di calibro 33. Le olive 
più piccole sono più convenienti a livello di 
acquisto e più facili da lavorare nelle cucine 
industriali. Gli esperti di mercato si aspettano 
prezzi leggermente inferiori. A chi lavora nelle 
cucine professionali, noi di Paul M. Müller 
proponiamo olive saporite della linea di alta 
qualità ADRIA (intere o a fettine al naturale 
oppure anche ripiene di pasta di peperoni) nei 
calibri 26/29 e 28/32, in barattoli (370, 935 o 
2020 ml) e in lattina (da 850 ml a 4250 ml).

I mandarini, TRA FESTIVITÀ E RACCOLTA
Come sempre in Cina, la raccolta di mandarini nei campi dell’Hunan/Hubei e nello Zhejiang 
è iniziata solo dopo l'importante festa nazionale (1° ottobre) e la tradizionale "Settimana d'oro" 
(fino all'8 ottobre). Nelle prime due regioni la resa della varietà Satsuma, adatta alla trasforma-
zione industriale, è simile o leggermente maggiore a quella dell'anno scorso. Nello Zhejiang i 
quantitativi potrebbero essere un po' più limitati. La ragione: gli agricoltori hanno coltivato 
anche altre varietà per il mercato della frutta fresca. Nel complesso, l'offerta è comunque 
soddisfacente, anche se le fabbriche vogliono ridurre la loro produzione a causa dell'in-
certa situazione globale legata alla pandemia e del crollo della domanda statunitense. 
Sebbene i costi di imballaggio e trasporto siano leggermente aumentati, la Cina – che 
si considera liberata dal virus e i cui porti funzionano senza intoppi – offre prezzi ai livelli 
dell'anno scorso. Per il Capodanno cinese alla fine di gennaio 2021 ci sarà un'altra pausa e 
non verranno effettuate spedizioni.

L'offerta di mandarini Satsuma è buona anche in Spagna. Sarebbe però importante sapere per 
quanto tempo il Regno Unito sarà soggetto a tasse antidumping sulle merci cinesi. Se queste 
verranno sospese, gli importatori britannici probabilmente intensificheranno gli acquisti dalla 
Cina, visto che il rapporto valutario attuale è favorevole. Ciò a sua volta incoraggerebbe la Spagna 

a fornire più merci al resto d'Europa. Monitoriamo attentamente le due dina-
miche e nel frattempo ci siamo ben riforniti...acquistare ora è una mossa 

previdente.
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La buongustaia

Il tuttofare

Stephanie Kärtner, la nostra nuova collaboratrice, 

supporta il reparto contabilità di Paul M. Müller e ha 

sempre una scatola ADRIA sulla sua scrivania. Niente 

paura, questo non la distrae affatto dai suoi calcoli a 

volte complicati. Al contrario: “Amo i prodotti di qua-

lità e aspetto con ansia le degustazioni settimanali 

nell'ufficio di Paul M. Müller: pomodori, mais e capperi 

sono semplicemente fantastici”. Il suo palato si è affi-

nato lavorando nella sede centrale di Alois Dallmayr, il tempio delle 

specialità gastronomiche bavaresi, di fama mondiale. Dopo aver completato la sua for-

mazione è  velocemente diventata parte del consiglio di amministrazione. Niente male 

come scuola, secondo noi. Ora la fan delle conserve è con noi e siamo felici di avere 

"Stephi" Kärtner nel nostro team.

Le ferrovie e gli aerei sono il pane quotidiano di 

Sasa Knezevic, il terzo “new entry” di Paul M. Müller. Il 

"fan delle conserve” ha studiato ingegneria dei trasporti 

presso l'Università di Sarajevo Est in Bosnia e ha poi 

lavorato all'aeroporto di Monaco. Il suo piatto preferito? 

Chana Masala - preparato con ben tre conserve: ceci, 

pomodori a pezzetti e latte di cocco. “Ogni mattina vado in 

ufficio con il sorriso e ogni mattina un cane dolcissimo mi aspetta alla porta. Chi può 

dire lo stesso? Il mio desiderio per il futuro sarebbe quello di digitalizzare ancora di 

più i nostri processi. Penso che la digitalizzazione potrebbe aiutarci sia a lavorare in 

maniera più veloce ed efficiente sia a proteggere l'ambiente." Non potremmo essere 

più d’accordo.

Voler sapere sempre di più - Oliver Munz detesta la noia. Il 
macellaio qualificato nonché tecnico alimentare calza a pen-
nello per Paul M. Müller: con oltre 20 anni di esperienza, il 
nostro nuovo collaboratore supporta il dipartimento dedi-
cato alla qualità, sempre più importante. Oliver arriva da 
Stoccarda, ma con tutte le dritte dei nuovi colleghi non si 

annoierà nella vibrante metropoli bavarese! Ha anche superato il 
nostro esame di ammissione: “Penso che la freschezza e la possibilità di conservare a lungo i 
prodotti in scatola siano davvero dei grandi vantaggi. In più le lattine sono molto sostenibili 
perché quasi nessun altro tipo di imballaggio è quasi completamente riciclabile. In altre parole, 
un packaging alimentare molto contemporaneo nell'era del Fridays for Future.” Perfetto, no?

IL CURIOSO
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Congratulazioni a Thomas Schneidawind: il 

1° ottobre 2020 il titolare di Paul M. Müller ha 

celebrato il suo 30° anniversario aziendale.

PERSEVERANZA

APRONO LA STRADA
I Young Leaders

INTERVISTA 

Logistica: DALLA CORSA CONTRO   
          IL TEMPO AGLI E-TRUCK
Sicuramente non si annoia Rainer Hautz, professionista della logistica del 
Nordfrost di Amburgo, che da decenni fa parte del team di Paul M. Müller. In 
questa intervista entusiasmante ci racconta le sfide del suo lavoro e il know-how 
che c’è dietro, e ci  parla della necessità di ottimizzare i tempi e del futuro degli 
e-truck.

PMM: Signor Hautz, lei è uno specialista della 
logistica e un professionista del settore di 
lunga data. Qual è attualmente la sfida più 
grande del mercato?

Rainer Hautz
La più grande sfida nella logistica delle 

conserve è effettuare le consegne nei tempi 
concordati. I problemi quotidiani iniziano 
con il precedente scarico dei camion ad 
Amburgo, perché ci sono spesso tempi 
di sosta e di attesa che vanno a discapito 
del tempo di carico. Una volta caricato un 

Tempi difficili, nuove iniziative: nell’attuale 
lockdown i giovani leader del Waren-Verein 
der Hamburger Börse (associazione merci 

della borsa di Amburgo) dimostrano ancora 
una volta quanto sia importante collaborare 
con importatori attivi a livello internazio-
nale. I “Young Leaders” sono i professionisti 

emergenti che ricoprono posizioni di 

rilievo nell'importazione alimentare (cibo 

in scatola, frutta secca), nella logistica 

e nei laboratori d'analisi in Germania. 

"Diamo un contributo significativo 

all’approvvigionamento alimentare 

assicurato per l'intera popolazione", è 

stato sottolineato nel loro più recente 

incontro. Inoltre, i giovani leader si 

sono confrontati in merito ad altre 

sfide come la digitalizzazione, le nuove 

assunzioni e il cosiddetto “New Work”. 

In futuro, anche le questioni attuali 

relative al mondo del sociale e all'am-

biente verranno messe in primo piano. Noi 

di Paul M. Müller siamo felici di partecipare 

alle riunioni dei “Young Leaders”, convocate 

dalla Dr.ssa Helena Melnikov, direttrice 

generale della Waren-Verein.

Dopo una pausa forzata, i Young Leaders si incontrano ad Amburgo

Rainer Hautz
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ATTENZIONE:
le spedizioni saranno possibili fino al 23 dicembre 2020 e riprenderanno il 
4 gennaio 2021. 

Abbiamo in programma di fare l'inventario e poi di goderci i giorni di festa, 
ma, ovviamente, noi di Paul M. Müller restiamo sempre a vostra disposi-
zione! 

Vi aspettano anche tante novità per il 2021: la linea ADRIA offrirà infatti non solo nuovi 

prodotti premium, come la nuova "Salsa Pronta" , ma anche nuovi prodotti bio, 

come sempre di alta qualità. E per i veri fan di Paul M. Müller: le nostre nuove, 
divertenti t-shirt.

camion, è necessario considerare numerosi 
fattori, tra cui il traffico, i tempi di turno, la 
guida e il riposo per il conducente. E il giorno 
successivo la procedura si ripete presso il 
destinatario esattamente come descritto 
sopra.

Lavora con Paul M. Müller da decenni, un 
rapporto virtuoso in cui il successo dell’uno 
è il successo anche dell’altro. C'è un segreto 
speciale nella vostra collabora-
zione?

Sì – la fiducia reciproca rispetto 
alla disposizione quotidiana 
delle conserve di Paul M. Müller 
e al volume di carico a nostra 
disposizione nonché rispetto ai 
nostri prezzi di trasporto. Inoltre, 
condividiamo il motto di Paul 
M. Müller: il “non si può fare” non 
esiste. Ciò significa che facciamo 
tutto il possibile e offriamo 
ogni supporto per soddisfare le 
richieste di Paul M. Müller e dei 
suoi clienti.

Che si tratti di un autocarro da 40 tonnel-
late o di uno più piccolo – anche negli 
autoarticolati c'è sempre più IT (Tecnologie 
dell’Informazione). Che sia una benedizione 
o una maledizione, quando pensa che i 
camion potranno circolare senza condu-
cente? Negli USA ci sono già alcuni prototipi 
proposti dai concorrenti di Tesla.

Anche in Germania esistono già piste di 
prova per i camion elettrici, ma senza risul-

tati tangibili perché questi progetti sono 
ancora molto agli albori. A causa dell'e-

levato volume di traffico nelle 
aree metropolitane tede-
sche e dei conseguenti 

problemi infrastruttu-
rali, l'elettrificazione 

dei camion mi 
sembra piut-

tosto improbabile. Inoltre, per gli autocarri 
elettrici non è prevista una fornitura (elet-
trica) a livello nazionale nei prossimi anni.

Che cosa le piace di questo lavoro?

Molto semplicemente: il lavoro è eccitante, 
devi adattarti a nuove situazioni ogni giorno 
e alla fine della giornata sai se il gioco nell'u-
nire tutte le parti ha portato al cliente e a te 
stesso un beneficio economico o no.

Ci sono nuove leve sufficienti in questo 
settore?

Sfortunatamente no. Il lavoro nella logistica è 
estenuante e nel settore commerciale serve 
molta energia mentale per affrontare corret-
tamente le problematiche. In altri settori del 
mercato del lavoro il successo finanziario e 
la soddisfazione (parola chiave: equilibrio 
tra lavoro e vita privata) sono più facili da 
raggiungere. C'è anche una palese carenza 
di camionisti e di specialisti della logistica 
nel settore dello stoccaggio. Purtroppo 
anche l’inserimento di collaboratori dell'Eu-
ropa dell'Est avvenuto negli ultimi anni non 
ha risolto la situazione.

Grazie a Rainer Hautz per la bella intervista!

Camion della Nordfrost, la più importante impresa logistica per prodotti surgelati in Germania


