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RELAZIONE DI MERCATO

„Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.“ 
Mahatma Gandhi, 1869-1948

gennaio 2021

Poco prima di pubblicare questo report di mercato abbiamo ricevuto impor-
tanti aggiornamenti sugli aumenti di prezzo in tutto il mondo della latta e 
dell'olio di girasole, che vogliamo segnalare ai nostri lettori. In Marocco, il 
prezzo della latta è salito di un buon 9,5w. In Turchia, i prezzi sono addirit-
tura aumentati di oltre il 30 % da settembre a gennaio 2021 – e vale per le 
quattro tipologie di lamiera più diffuse, con spessore da 0,18 a 0,30 mm. In 
questo mese alcuni produttori hanno già alzato il prezzo del 12,5 % e annun-
ciano aumenti complessivi del 20 % per la stagione 2021. Si prevede una 
tendenza simile anche in Thailandia. Anche il mercato dell'olio di girasole sta 
impazzendo: a causa dell'attuale carenza di produzione globale (- 5 milioni di 
tonnellate), è probabile che la Cina voglia acquistare il maggior quantitativo 
possibile di olio e al tempo stesso l'Argentina ha deciso di vietarne l'esporta-
zione. Il risultato è un enorme aumento dei prezzi, fino al 40 % in Ghana e in 
Italia, ad esempio. Fino a poco tempo fa si poteva acquistare l'olio di girasole 
ad un prezzo compreso tra i 950 e i 1.000 dollari USA/mt, ora il prezzo richie-

TENETE LE MENSE 

gridano molti a gran voce in questi tempi difficili. Alcune 
case automobilistiche e alcuni ospedali stanno delibera-
tamente adottando questo approccio con le loro mense, abbiamo 
osservato noi di Paul M. Müller. Il loro ragionamento: mantenendo le mense ben ventilate, 
i banchi e i tavoli disinfettati in modo più efficiente e controllando meglio le distanze, il 
rischio di infezione sarebbe inferiore rispetto a quando i dipendenti spacchettano i loro 
panini insieme nelle sale riunione o in altre aree di ristoro. Pensiamo che ci possa essere 
qualcosa di vero in tutto questo. Crediamo anche che valga la pena sottolineare come si stia 
riprendendo il settore delle conserve fatte in casa: chef creativi e ristoratori astuti hanno 

approfittato del periodo di chiusura per rifornire le loro dispense di frutta e 
verdura in scatola. Sì, molte cose stanno cambiando, tra cui la legislazione 

alimentare: per questo nuovo report di mercato abbiamo parlato con 
gli esperti del nuovo Nutri-Score e della attualizzata versione 3 di ISF 
Broker, che Paul M. Müller ha superato con successo. Inoltre, abbiamo 
novità sul mercato dei carciofi e dell'ananas.

Vi auguriamo una buona lettura.

BREAKING NEWS
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CARCIOFI infreddoliti
In Spagna il prezioso 
ortaggio rischia di congelare: 
al momento la situazione 
Covid sembra essere sotto 
controllo grazie a misure 
e controlli rigorosi, ma 
la neve e il freddo gelido 
tengono il paese col fiato 
sospeso. Soprattutto i cuori 
di carciofo più piccoli sono 
colpiti dal gelo, quelli più 

grandi possono essere sbucciati più genero-
samente se necessario. Il prezzo delle materie 
prime è già raddoppiato: attualmente il prezzo 
va dai 70 ai 90 centesimi di euro/kg (2020: 
35 - 45 centesimi di euro/kg). Nel complesso, 

la resa nel 2021 sarà probabilmente inferiore a 
65.000-70.000 mt (2020: 75.000 mt) a parità 
di superficie coltivata, stimano gli esperti di 
mercato. Attualmente, solo due aziende stanno 
imballando il prodotto. In Egitto i prezzi si 
mantengono tra i 30 e i 35 centesimi di euro/
kg e il raccolto totale nel 2021 dovrebbe rag-
giungere il livello dell'anno scorso. A causa del 
Covid-19, tuttavia, solo la metà dei lavoratori 
sul Nilo è autorizzata a lavorare. Per il Perù 
dobbiamo aspettare perché la semina non ha 
ancora avuto luogo e non ci sono scorte dell'ul-
timo raccolto (ad eccezione dei carciofi in quarti 
in scatola). Paul M. Müller ha partner affida-
bili di lunga data nei tre paesi ed è in grado di 
garantire la migliore qualità e i migliori prezzi.

Servizio-PMM

sto è di circa 1350 dollari USA/mt. Abbiamo sentito che alcuni fornitori turchi 
stanno attualmente chiedendo fino a 1650 dollari USA/mt. Il forte aumento 
dei prezzi della latta e dell'olio di girasole avrà probabilmente un impatto 
notevole sull'offerta di prodotti in scatola come acciughe, tonno e pomodori 
secchi.

Il carciofo è una delle verdure più inte-
ressanti, sane e amate in circolazione. Si 
presume che l'origine sia nei paesi arabi, 
solo più tardi la pianta si è diffusa anche 
nel Mediterraneo. Le migliori varietà 
di carciofo si trovano in Spagna, Italia, 
Egitto e Perù, dove di solito vengono 
raccolte a mano e poi immediatamente 
lavorate (lavate, scottate, sbucciate e 
tagliate) e preparate per l'inscatola-
mento. Questo garantisce la freschezza 
dei deliziosi cuori di carciofo e il gusto 
pieno e deciso delle varie tipologie, che, 
a seconda dell'origine, variano princi-
palmente per consistenza e colore. Il 
prodotto viene riscaldato, inscatolato 
sottovuoto intero, in quarti o a tocchetti 
e – un grande vantaggio – si può con-
servare fino a tre anni dalla produzione. 
Questo apre un'ampia gamma di entu-
siasmanti possibilità di utilizzo in cucina 
e noi di Paul M. Müller offriamo alla risto-
razione due formati di lattine (425 e 2650 
ml) della qualità premium ADRIA (cuori 
interi, in quarti o tagliati). È importante 
saperlo: il calibro (25/30, 30/40, 40/50 o 
50/60) indica la dimensione dei cuori di 

carciofo e più grande è il numero, più 
piccoli e più costosi sono i cuori. Questo 
significa che in una lattina ADRIA 
2650-ml di calibro 50/60, ci sono almeno 
50 piccoli cuori di carciofo. In una lattina 
ADRIA (2650 ml) con un calibro di 25/30 
se ne trovano almeno 25 ma di dimen-
sioni maggiori, che si prestano per 
essere farciti, ad esempio con formaggio 
cremoso nella gastronomia greca. A pro-
posito: come offerta speciale abbiamo 
dei carciofini a spicchi della linea ADRIA, 
che sono consigliati come ingrediente 
con un buon rapporto qualità/prezzo 
per la pizza. Inoltre, al momento dell'ac-
quisto è importante prestare attenzione 
al peso netto, definito dopo il riscalda-
mento del prodotto e la conseguente 
perdita di acqua: a seconda dell'origine 
dei carciofi, varia da 1350 g (Italia) a 
1550 g (Spagna) e viene sempre indicato 
in etichetta.
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Meno ananas, 

                         LATTINE CARE
Gli ananas sono attualmente costosi, il prezzo delle materie prime in Thailandia oscilla da 

6 a 7 Baht/kg. Attualmente la produzione sta raggiungendo le 5000/6000 t al giorno 
– gli esperti di mercato si aspettano volumi più bassi dalla fine di gennaio, che pro-

babilmente aumenteranno solo in aprile con il raccolto estivo. Al momento non è 
possibile prevedere con precisione volumi e prezzi anche perché i produttori sono 
sotto pressione per la mancanza di manodopera - ad esempio, i lavoratori del 
Myanmar non possono più entrare in Thailandia a causa del Covid. Alcuni 
operatori del mercato speculano sulle riduzioni di prezzo perché le numerose 
spese (tra queste, le alte tariffe di nolo dei container) potrebbero costringere i 
produttori ad abbassare i prezzi per vendere ad ogni costo. Noi di Paul M. Müller 

stiamo monitorando la situazione quotidianamente.

Etichettatura errata, affermazioni ingannevoli o malintesi: qual è l'opinione di Falk Glauner 
e Katja Teubner, specialisti della qualità alimentare di Florin (Willich/Germania), in merito a 
temi caldi come il Nutri-Score e gli standard IFS?

INTERVISTA 

Rosso con moderazione, 
        VERDE IN ABBONDANZA

PMM: Signor Glauner, la nuova etichetta 
nutrizionale Nutri-Score quest'anno 
dovrebbe affermarsi in tutta Europa. 
Quali vantaggi vede? Questo sistema 
di etichettatura è davvero pronto per il 
debutto ufficiale?

Falk Glauner:
Il Nutri-Score tenta di ridurre la gamma 
di valori nutrizionali ad un numero. 
Considerando la moltitudine di sostanze 

nutritive, una cosa del 
genere sarà sempre 
un compromesso ma 
a mio avviso qui è 
riuscita molto bene.

Ci sono delle critiche?
Naturalmente, ci 
sono molte critiche 
da diverse direzioni: 
la frazione ecolo-
gista e/o favorevole al 

biologico critica il fatto che la "natura-
lezza" dei prodotti non sia contemplata: 
ad esempio, i succhi di frutta possono 
trovarsi in una posizione peggiore della 
Coca-Cola Light – ma i succhi di frutta 
sono bombe di zucchero e dovrebbero 
essere valutati di conseguenza. Per le 
vitamine ciò che conta è il consumo 
del frutto vero e proprio. I nutrizionisti si 
lamentano del fatto che l'apporto vitami-
nico non venga preso in considerazione 
– in realtà, lo si evidenzia indirettamente 
attraverso i punti in più riconosciuti a 
frutta e verdura. Se iniziassimo ad asse-
gnare punti specifici ad ogni vitamina 
la discussione non finirebbe mai. Per 
quanto riguarda gli oli e i grassi vegetali, 
personalmente trovo che non sia giusto 
limitare la valutazione di Nutri-Score 
all'olio di colza, di oliva e di noci: forse 
si tratta di protezionismo nei confronti 
dell'economia nazionale perché questi 

Falk Glauner
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oli non sono più preziosi di quello di gira-
sole, di mais o di cartamo.

Come ne verrà a capo il consumatore 

finale, secondo lei?

Temo che il consumatore possa frain-

tendere. Rosso non significa "pericoloso, 

evitare a tutti i costi", ma solo "consumare 

meno". O, semplicemente: rosso con 

moderazione, verde in abbondanza.

Il NutriScore non intende confrontare i 

cornflakes con la pasta fredda: il confronto 

avviene solo all'interno di una categoria 

di prodotti, ad esempio tra cornflakes e 

muesli. Ma anche qui ci saranno sicura-

mente punti critici in futuro: ad esempio, 

i "veri" cornflakes non zuccherati avranno 

un NutriScore notevolmente migliore 

rispetto a quelli con zucchero/miele o 

simili (naturalmente, per mantenere 

il NutriScore favorevole, spetta poi al 

consumatore fare un uso moderato dello 

zucchero aggiunto). Ma situazioni simili si 

presenterebbero anche in altri sistemi di 

valutazione di questo tipo. Il Nutri-Score 

(o etichette nutrizionali simili) dovrebbe 

essere solo un aiuto, non può sostituirsi 

all'autonomia di pensiero del consuma-

tore.

Signora Teubner, l'International Featured 

Standard (IFS) definisce uno standard di 

qualità per gli intermediari e gli importa-

tori dell'industria alimentare. Quali sono 

i test più importanti in termini di sicu-

rezza alimentare?

Katja Teubner:
L'IFS per i broker e gli importatori, come 

tutti gli standard IFS, è stato proget-

tato per garantire la continuità della 

sicurezza alimentare dai produttori ai 

rivenditori. La versione 3 è in fase di revi-

sione dal 1° luglio 2020 e contiene alcune 

modifiche per le aziende: in termini di 

sicurezza alimentare, ci sono stati molti 

cambiamenti nella seconda parte e, in 

totale, ci sono 84 aggiornamenti di requi-

siti già noti nonché 17 requisiti nuovi. 

Un altro punto è il tema della frode 

alimentare, già affrontato nell'IFS Food 

6. In questo caso, i broker e gli importa-

tori sono tenuti ad effettuare un'analisi di 

“vulnerabilità” per tutti i prodotti acqui-

stati. Questo dovrebbe accertare i 

rischi principali per il prodotto, come la 

contraffazione, l'etichettatura errata o 

simili. Devono essere individuate misure 

preventive per ridurre al minimo i poten-

ziali rischi. I fornitori dei broker devono 

inoltre effettuare analisi adeguate e 

attuare misure contro le frodi alimentari, 

che devono essere monitorate dal broker.

Qual è il ruolo dei laboratori? Spesso non 

si prestano per la consulenza ...

A volte i laboratori svolgono anche un 

ruolo di consulenza: mentre i grandi 

laboratori commerciali difficilmente 

trovano il tempo e non sono competenti 

in tutti i settori della sicurezza alimen-

tare in quanto specializzati in analisi, ci 

sono alcuni laboratori più piccoli che 

forniscono ai loro clienti non solo analisi 

ma anche una consulenza completa in 

materia di tecnologia e di diritto alimen-

tare. Dipende dalle esigenze specifiche 

del cliente.  La legislazione alimentare, 

che è in costante evoluzione, deve essere 

costantemente rivista e applicata in 

aggiunta alle norme. Noi di Florin GmbH 

supportiamo i nostri clienti con il nostro 

know-how in questi ambiti da oltre 45 

anni.

Grazie per l'intervista!

Dr. Katja Teubner



TARIFFE DI TRASPORTO

2021: UN ANNO DI FIERE VIRTUALI

alle stelle

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

Abbiamo iniziato l'anno 2021 di buon 
umore e vogliamo condividerlo con voi: 
quest'anno le fiere, secondo noi sempre 
più importanti come luogo di incontro 
del settore, saranno più virtuali e noi di 
Paul M. Müller ci stiamo attivando al 
100 % in questo senso. Il 31 gennaio va 
in scena il nostro primo appuntamento 

fieristico online e siete tutti 
invitati! Inoltre: date un'occhiata 
al nuovissimo News Blog sul 
nostro sito: troverete aggiorna-
menti sintetici sul nostro settore, 
frutto della competenza di Paul 
M. Müller. Vi aspettiamo anche 
su tutti i nostri canali social.

Le tariffe di trasporto nel settore dei 
container stanno esplodendo e non c'è 
alcun cambiamento in vista: gli esperti 
di logistica sono disperati perché è quasi 
impossibile ottenere informazioni e cifre 
affidabili. "Andiamo avanti zoppicando, di 
giorno in giorno" affermano anche profes-
sionisti esperti del settore. Al momento le 
compagnie di navigazione non possono 
fornire tariffe a lungo termine. E l'au-
mento dei prezzi parla chiaro: il trasporto 
di un container di 40 piedi può costare da 
1.000 a 7.000 dollari USA. Inoltre, grandi 
e solide società di logistica segnalano 
che sottoscrivere contratti annuali con gli 
armatori è “out” - attualmente sono con-
siderati lunghi i contratti superiori ai 14 
giorni.  

Per saperne di più, Paul M. Müller si è 
rivolto agli esperti: secondo loro, fino 
al Capodanno Cinese (11 - 17 febbraio 
2021) la situazione resterà critica, e anzi – 
potrebbe aggravarsi nel corso dell'anno. 
Uno degli investitori spiega che il mercato 
è in subbuglio a causa della pandemia 
globale ma anche per l'opinabile gestione 
di attrezzature inutilizzate lo scorso anno 
da parte degli armatori: “L'aumento 

massiccio di "spostamenti a vuoto", cioè 
principalmente il ritiro o la deviazione 
delle spedizioni soprattutto nella seconda 
metà del 2020, ci sta presentando il conto 
e un carico enorme si è ammassato sulla 
rotta dall'Asia all'Europa”, ha affermato. 
Di recente abbiamo parlato della forte 
accusa del settore rivolta agli armatori, 
che stanno accumulando enormi pro-
fitti. Le merci interessate sono gli articoli 
non alimentari di uso quotidiano e, natu-
ralmente, le conserve, per le quali la 
domanda è aumentata. Alcuni osserva-
tori prevedono che il livello delle tariffe di 
trasporto potrebbe spostarsi in aree dove 
non vale più la pena importare merci in 
scatola. Di conseguenza, alcuni temono 
che presto alcuni prodotti potrebbero non 
essere più disponibili. Non si può esclu-
dere uno shakeout del mercato o una 
concentrazione di fornitori, ci sono molti 
esempi in altri settori. Nel breve termine, 
tuttavia, è probabile che a tutti i livelli 
commerciali seguano aumenti dei prezzi, 
che alla fine saranno avvertiti anche dal 
consumatore finale, indipendentemente 
dalle dimensioni delle catene di vendita 
al dettaglio.
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