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RELAZIONE DI MERCATO

”L'amore è per tre quarti curiosità.
Giacomo Casanova, 1725 - 1798

marzo 2021

UNA QUESTIONE

Nel nostro report di mercato di gennaio abbiamo discusso 
i pro e i contro delle mense aperte ai tempi della pandemia, 
un tema che ha avuto una grande risonanza. 

Noi di Paul M. Müller abbiamo voluto appro-
fondire e ci siamo chiesti: quali implicazioni mediche e sociali 

comporta la riapertura della ristorazione? Abbiamo ricevuto da un 
esperto risposte molto interessanti. Una questione scottante, ma 
assolutamente da leggere.

Non potete perdervi anche la nostra nuova rubrica - per 
cominciare, vi sottoponiamo un'interessante analisi in risposta a 

questa domanda: è finito il tempo dei generi alimen-
tari a buon mercato? Come potete vedere, amiamo il 
nostro settore e rimaniamo curiosi. Ecco, quindi, a voi 
il nostro report di mercato di marzo, nuovo di zecca.

in pillole

Inversione di tendenza
Può essere una tesi provocatoria, ma penso 
che ormai sia una certezza: i giorni dei 
generi alimentari a buon mercato sono finiti. 
Come arrivo a questa conclusione? Molto 
semplicemente: perché stiamo vivendo un 
cambiamento radicale - non solo in Europa, 
ma a livello globale - con conseguenze epocali 
anche per il nostro settore. Un cambiamento 
innescato da un piccolo fenomeno naturale 
e analogico (!), che anche con tutta le avan-
zate tecnologie digitali e la presunzione che 
ci piace ostentare, può essere parzialmente 
controllato solo con mezzi analogici come 
le mascherine, il distanziamento e molta 
pazienza. Siamo costretti a rallentare, a 

mostrare calma, visione d'insieme e compo-
stezza, senza farci prendere dal panico. 

Allo stesso tempo, stiamo finalmente svilup-
pando un nuovo apprezzamento delle nostre 
risorse. È qui che mi rivolgo al nostro settore, 
il mondo dei prodotti alimentari. Sono certo 
che un cambiamento di mentalità sia ormai 
inevitabile.

La pandemia e le sue conseguenze ci 
mostrano molto chiaramente quanto siano 
fragili i mercati, i consolidati rituali economici 
e le strutture dei prezzi. 

I costi della manodopera nei paesi produttori, 
dal raccolto all'imballaggio fino alla fabbri-
cazione (compresa la manutenzione e la 

La nostra rubrica.

...
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modernizzazione) 
stanno aumentando 

così come i costi del materiale e del trasporto 
merci. Abbiamo già parlato ampiamente 
dell'esplosione del business dei container a 
livello internazionale.

Nuove tendenze come i "risparmiatori di cibo" 
(ad esempio Sirplus, di cui abbiamo scritto 
per primi in esclusiva due anni fa), prodotti 
alimentari senza imballaggio - tutto questo ci 
sta facendo apprezzare nuovamente la cate-
goria del “Food” e ci rende più consapevoli 
del prezzo. Per alimenti buoni e prodotti in 
maniera sostenibile, che siano biologici o con-
venzionali, in futuro si dovrà pagare un prezzo 
più alto e più equo per tutta la catena. Credo 
fermamente che tutto questo sarà presto 
parte del buon senso in tutto il mondo.  

Poiché si è speso meno per un anno, è proba-
bile che la domanda repressa faccia schizzare 
i prezzi verso l'alto nel breve e medio termine. 
L'offerta sarà scarsa, già l'anno scorso le riserve 
dei raccolti precedenti erano molto limitate, 
come quelle dei prodotti a base di pomodoro. 
Penso che gli effetti di queste dinamiche 
saranno più a lungo termine e spingeranno 
verso l'alto il livello dei prezzi.

Ultimo ma non meno importante, lo spettro 
dell'inflazione sta riapparendo. Ancora una 
volta, sta accelerando la tendenza al rialzo 
dei prezzi per il consumatore finale: il mese 
scorso, i prezzi in Germania sono aumentati 
dell'1,3 % rispetto a gennaio 2021. Da feb-
braio 2020 alla fine dell'anno, l'inflazione era 
scesa dall'1,7 % a -0,3 %, ora la tendenza si sta 
invertendo. Il presidente della Bundesbank 
tedesca, Jens Weidmann, ha già prospettato 
un tasso d'inflazione del 3  % entro la fine di 
quest'anno. Anche gli economisti americani 
temono che i tassi d'inflazione potrebbero 
salire fino al 2,5 % negli Stati Uniti. Dopo 
un'ondata di vendite, i rendimenti dei titoli 
di stato americani (ma anche tedeschi) sono 

attualmente in aumento. Gli investitori stanno 
vendendo azioni perché temono una svaluta-
zione del denaro.  

Come è noto, l'inflazione si riferisce alla 
svalutazione del denaro. In altre parole: i con-
sumatori e le imprese si accorgono di questa 
svalutazione attraverso un aumento del livello 
dei prezzi di prodotti come i beni di consumo 
(ad esempio i prodotti alimentari) o i beni 
d'investimento (come i macchinari, il che 
aumenta ulteriormente i costi di produzione). 

Che si tratti della nuova legge sulla catena di 
approvvigionamento, di tasse di imballaggio 
più alte, di tariffe, di crediti inesigibili o anche 
di concentrazione dal lato del produttore e 
dell'acquirente – i fattori che probabilmente 
faranno salire i prezzi sono molti. E non sap-
piamo ancora quali saranno i costi reali dopo 
questo periodo.

A mio avviso, tutte queste ragioni econo-
miche, così come le motivazioni morali e 
ambientali nonché gli effetti psicologici del 
fare affari, suggeriscono chiaramente che i 
giorni dei generi alimentari a buon mercato – 
economici, in altre parole - sono finiti.  

Il consumatore illuminato e informato del 
mondo occidentale è ormai disposto a pagare 
un prezzo ragionevole per beni di consumo - 
specialmente alimentari - prodotti e scambiati 
in modo socialmente equo ed economica-
mente giusto. 

Il compito dell'importatore sarà più che mai 
quello di riconoscere queste interrelazioni, di 
mantenere una visione d'insieme dall'origine 
alla consegna, e anche di guardare avanti. 

È necessario identificare e ridurre il più pos-
sibile i rischi per poter offrire ai nostri partner 
di mercato soluzioni soddisfacenti e attuabili. 
Da specialisti attivi a livello globale da gene-
razioni, questo è il fondamento della nostra 
attività quotidiana.

Thomas SCHNEIDAWIND

in pillole ...

BREAKING NEWS

Tutti pazzi per il PEPE
Le settimane di forti piogge in India tra 

dicembre e gennaio dovrebbero ridurre 

il volume del raccolto di pepe verde (vedi 

anche il nostro glossario sul pepe) del 20 % 

, anche se inizialmente era stata ipotizzata 

una produzione totale di circa 60.000 ton-

nellate (in base al pepe nero trasformato). 

Il pepe verde è maturato troppo in fretta, i 

prezzi sono già saliti del 20 % da 

dicembre (da un livello basso) e 

i nostri esperti locali si aspettano 

ulteriori aumenti a lungo termine. 

Fortunatamente, Paul M. Müller può 

contare su sufficienti scorte di pepe 

verde in salamoia (850 ml) di qualità 

ADRIA.

https://paulmmueller.com/it/glossar/#pepe
https://paulmmueller.com/it/glossar/#pepe
https://paulmmueller.com/it/glossar/#pepe
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Perché la convivialità così come mangiare e bere fanno bene alla psiche? E perché tenere i 
ristoranti aperti potrebbe essere vantaggioso, soprattutto in questa situazione difficile? Lo 
spiega il Dr. Sebastian Friedrich, specialista in psichiatria e direttore dell'Istituto Dr. Friedrich 
di Monaco di Baviera in un'intervista con Paul M. Müller. Un vero e proprio appello nell'am-
bito di una discussione molto accesa. 

INTERVISTA 

I ristoranti aperti? SÌ E PERCHÉ!

PMM: Dr. Friedrich, l'apertura forse un po’ 
troppo decisa di hotel, ristoranti e istitu-
zioni culturali è fortemente contestata. 
Pensa, per esempio, che aperture con 
regole definite nel settore della ristorazione 
siano preferibili alle "riunioni clandestine"?

Dott.. Friedrich: Al momento vedo che i 
clienti prendono i loro pasti da asporto e 
li consumano in piedi, sulle panchine dei 
parchi pubblici o in ufficio, in aree dove 
non sono garantite le condizioni igieni-
che necessarie. Così i risultati sperati con 
il lockdown non si ottengono, e non sono 
neanche misurabili. Aprendo il settore della 
ristorazione, si può contare su regole che 
offrono un certo livello di sicurezza e che 
possono anche essere verificate. Questo 
riduce i rischi. Naturalmente, bisogna dare 
direttive chiare ai ristoratori e controllarne 
la corretta applicazione. Non appena si 
smette di controllare, le regole non vengono 
rispettate. Questo è assolutamente umano. 
Sono favorevole all'apertura dei ristoranti e 
dei negozi al dettaglio - se si rispettano le 
regole. Gli eventi più a rischio contagio non 
si svolgono in supermercati semivuoti, ma in 
feste private, club o nei ritrovi dopo sci.

Quanto "lockdown" possono tollerare le 
persone in quanto esseri sociali?

In generale, una chiusura è difficile per tutti. 
Ma bisogna osservare separatamente le 
diverse classi sociali e le fasce d'età. Io, per 
esempio, mi sono sistemato abbastanza 
bene in questo periodo, ma ho anche lo 
spazio sufficiente a casa. Le persone che 
vivono in condizioni anguste sono in una 
situazione molto più difficile. Penso che il 
lockdown sia stato allentato in gran parte 
perché alcuni settori della società non 
possono più sostenerlo. È particolarmente 
difficile per i giovani: per loro, un anno di 
isolamento senza amici e socialità è un 
tempo estremamente lungo e molto diffi-
cile da sopportare. 

Quali conseguenze nota a livello sociale?

Personalmente, sono sconcertato quando 
vedo vecchi film dove la gente si stringe la 
mano. Per i giovani il periodo pandemico è 
particolarmente lungo e per loro le conse-
guenze potrebbero essere più pesanti. 
Penso che ci sarà una “Generazione Corona” 
che ha sviluppato alcuni comportamenti 
peculiari dovuti a questo periodo. Lo 
spazio privato percepito è aumentato per 

Caccia ai POMODORI
I prodotti a base di pomodoro sono molto 
ricercati, ma i mercati sono quasi esauriti. Le 
materie prime di Italia, Spagna e Porto-
gallo sono più care, fino a +12 %, e gli addetti 
ai lavori sanno anche che 
con il prossimo raccolto del 
2021 dovranno essere soddi-
sfatti anche alcuni contratti 
del 2020. L'aumento dei costi 
dei materiali sta inoltre cau-
sando l'aumento dei prezzi 
delle latte. I prodotti biolo-
gici sono apparentemente 

già tutti assegnati agli Stati Uniti, essendo il 
paese che consuma più pomodori biologici 
al mondo. Gli esperti si aspettano quindi una 

disponibilità complessivamente limi-
tata nel 2021, ma 
Paul M. Müller è ben 

fornita di prodotti a 
base di pomodoro 
(in particolare, con-
fezioni di grandi 
dimensioni) - natural-
mente della migliore 
qualità ADRIA.
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tutti. La gente si sente più sicura quando 
c'è il distanziamento e automaticamente 
mantiene un po' più di distanza.

In futuro eviteremo istintivamente le grandi 
folle?

Penso che ci sentiremo intimiditi di fronte 
alle grandi folle per molto tempo. Non 
so quando andrò di nuovo in un club o in 
un bar affollato. Ma più a lungo evitiamo 
coscientemente le grandi folle, più questo 
comportamento diventerà normale per noi. 
Probabilmente ci vorrà molto tempo prima 
di trovarci di nuovo a nostro agio in mezzo a 
molte persone.

A che cosa dovrebbe prepararsi il settore 
della ristorazione?

A meno posti per metro quadrato per un 
tempo più lungo. Forse l'industria della 
ristorazione dovrebbe anche adattarsi al 
fatto che ci possa sempre essere un lock-
down con chiusure temporanee.

E che cosa succederà a un evento di massa 
come l'Oktoberfest

Sono abbastanza sicuro che verrà cancel-
lato anche quest'anno. Non so come si 
potrebbero rispettare le norme di sicurezza, 
igiene e distanziamento in un evento del 
genere. Solo cinque persone per tavolo? E 
come si regola l'entrata e l'uscita? Niente di 
tutto ciò potrebbe funzionare! Se, come si 
spera, l'Oktoberfest si svolgerà nuovamente 
nel 2022, dovremo pensare attentamente 
al “come”. Dopo tutto, il mondo intero si 
riunisce lì e il Coronavirus sarà presente 
ancora per un bel po'.

Ma riesce a vedere anche qualcosa di posi-

tivo in questa crisi?

Sì, certo! Quando bisogna 

ridurre la vita sociale, 

improvvisamente il tempo 

si libera per altre cose. 

Alcune resteranno anche 

in futuro, non voglio rinun-

ciare completamente a 

questa libertà. Tuttavia, 

non bisogna dimenticare 

che molte persone hanno 

vissuto tante esperienze 

negative durante questo 

periodo: per loro, quest'ul-

timo anno è stato molto 

difficile.

Può sembrare banale, ma quanto sono 

importanti il mangiare e il bere social-

mente, per la psiche?

Non credo affatto che sia banale! Ci sono 

molti aspetti positivi che si intrecciano a 

tavola: la comunicazione, il nutrimento, 

il riposo e il divertimento. L’incontro del 

mangiare, bere e della socializzazione non 

deve essere sottovalutato. Nei miei pazienti 

che vivono da soli osservo che non sperimen-

tano più veramente la gioia del mangiare 

perché, soprattutto quando si mangia, si ha 

bisogno di compagnia per provare piacere. 

Questo aspetto è molto importante per la 

psiche.

Grazie per l'intervista

Dr. Sebastian Friedrich

LOGISTICA per Pasqua
Attenzione alla logistica: quest’anno la Pasqua è già il primo fine 
settimana di aprile (il 2 aprile è Venerdì Santo, mentre il 5 è Lunedì 
di Pasqua). Nelle settimane prima e dopo Pasqua, entrambe di 
quattro giorni, le possibilità di carico saranno limitate, quindi 
vi preghiamo di procedere con gli ordini il prima possibile.

Tutto il team di Paul M. Müller vi augura 
buone vacanze, all’insegna del relax.
Sebbene riteniamo che le fonti da noi sfruttate siano affidabili, non ci 
assumiamo responsabilità della completezza e della correttezza delle 

informazioni qui riportate.


