
SIAMO

PAUL M. MÜLLER GMBH

„Coloro che difendono solo ciò  
che hanno ottenuto non si guadagneranno il futuro“

Johannes Teyssen, ex amministratore delegato di Eon

Thomas, hai letto? Ci siamo, dice la la stampa specia-

lizzata, l'economia dovrebbe ripartire in estate.

Grazie Fabian, sto lavorando al nostro nuovo rapporto 
di mercato di maggio ma non ho potuto non leggerlo. 
Penso che il risveglio della primavera sia un bene per 
tutti noi e presto i locali e ristoranti con dehors potreb-
bero riaprire. Ci siamo quasi.

Alcuni paesi sono già avanti in questo senso. 

Possiamo essere ottimisti, vero, Thomas?

Certo Fabian, sempre, è per questo che realizziamo i 
nostri stimati rapporti di mercato a livello internazio-

nale e gli speciali di Paul M. Müller da ben 40 anni. 

Dopo tutto, noi siamo l'originale, non dimenticarlo.

Certo. Di cosa si tratta questa volta?

Parliamo dell'andamento dei raccolti e dei prezzi di 

pomodori, pesche e peperoni. Inoltre, abbiamo un'in-

tervista molto interessante con un produttore italiano, 

nostro partner, e raccontiamo come un ristoratore stia 

reagendo alla crisi. 

Grande Thomas, è tutto molto attuale, ciò che ci si 

aspetta dall'originale – non vedo l'ora di leggerlo

Thomas SCHNEIDAWIND Helmut Fabian KRETSCHMER
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BREAKING NEWS

PESCHE: materia prima limitata

POMODORI: un'annata rosea

PEPERONCINI E PEPERONI:
            rifornimenti assicurati

Le condizioni climatiche anomale (caldo a marzo, gelo ad aprile) in 
Francia, Italia settentrionale e Spagna stanno rovinando il raccolto 
dell'uva da vino e della frutta in generale. In Grecia ci sono stati 
recentemente anche episodi di grandine e gli esperti di mercato si 
aspettano una resa molto inferiore, fino a - 60 %. Anche la Spagna e l'I-
talia stanno già segnalando raccolti significativamente inferiori di pesche e albicocche. 
È quindi probabile che i prezzi aumentino significativamente, anche perché gli espor-
tatori di frutta fresca avranno accesso alla scarsa materia prima destinata all'industria 
conserviera. Molte offerte sono state ritirate. Probabilmente avremo prezzi più realistici 
all'inizio di giugno. Nell'aria c'è un po' di tensione e nervosismo ma noi di Paul M. Müller 
siamo tranquilli in quanto operatori di mercato affidabili con fornitori di lunga data.

La semina dei pomodori in Italia, iniziata con due settimane di ritardo, 

è ora in pieno svolgimento. Un gelo insolito ha fatto un po' di danni 

nel Nord Italia, ma il morale di agricoltori e produttori è buono, ci 

dicono gli addetti ai lavori. I mercati sono esauriti, i magazzini sono 

vuoti e tutti i player del mercato si aspettano di ottenere buoni prezzi. Nel 

Nord Italia la superficie coltivata sta crescendo del 5 % e nel Sud si prevede una 

produzione ancora maggiore. Il barattolo nel formato piccolo è ora più richiesto 

che mai e quindi le aziende addette alla trasformazione di ogni tipo di pomodoro rag-

giungeranno quest'anno numeri record. Un aspetto più critico è il significativo aumento 

dei prezzi dei fusti e dei pallet (+ 45 %), delle lattine (+ 8 %), 

degli imballaggi di cartone (+ 7,5 %) e - come precedente-

mente riportato da Paul M. Müller - dell'olio di girasole per 

i pomodori secchi. Quest'anno anche il Portogallo regi-

stra una domanda crescente e costi più alti.

La fornitura di peperoncini, peperoni e dei nostri amati pomodori secchi 
2400 ml nella nostra nuova confezione di polipropilene in arrivo dalla Turchia 

è assicurata, anche se in alcuni casi la semina è stata ritardata di due setti-
mane a causa delle piogge e il volume di pomodori destinati alla trasformazione 
industriale è stato ridotto del 20 %. Di conseguenza, quest'anno la raccolta è 
avvenuta 14 giorni dopo rispetto allo standard. Il nuovo lockdown in Turchia, 

previsto fino al 17 maggio, sta causando alcuni problemi logistici, anche se 
l'industria alimentare, l'export e il turismo non sono coinvolti. I nostri produt-
tori si sentono incoraggiati e in grado di far fronte a tutto questo. Tuttavia, 
osserviamo che i prezzi dei materiali sono aumentati (banda stagnata fino 
a + 25 %, cartone + 25 %) così come il costo del lavoro (+ 10 %) e i prezzi dell'a-
ceto sono ancora alti. In generale, dobbiamo aspettarci un livello di prezzi 

più alto. L'alta inflazione e le enormi turbolenze valutarie ci terranno sulle 
spine come importatori, ma anche in questo caso ci affidiamo ai nostri migliori 

contatti e a un abile istinto negoziale.
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VOGLIA DI capperi...
Cresce l'attesa per i preziosi capperi e per 
la loro deliziosa versatilità in cucina. A 

giugno parte la 
nuova raccolta; secondo 
gli addetti ai lavori, il volume previsto 
sarà di 18-20.000 tonnellate e sarà quindi 
in grado di soddisfare la domanda globale. I 
Boccioli ancora chiusi - i capperi delle dimensioni di un pisello che 
conosciamo - vengono raccolti a mano – più sono piccoli, più sono 
gustosi. Se rimangono sulla pianta, le bacche o i frutti più grandi 
vengono raccolti dopo la fioritura, di solito in agosto.

Volete saperne di più? Abbiamo sbirciato nella cucina di 
Sebastian e Ferdinand Zinner, titolari del Wirthaus Zinner a sud 
di Monaco. Lo chef gourmet Sebastian Zinner ha un consiglio 
molto origi-nale per tutti i buongustai: i capperi fritti. Sebastian adora il profumo mediterraneo 

che sprigionano, soprattutto quando sono fritti. Assolutamente da provare. I capperi fritti 
sono ottimi con il vitello tonnato, su piccole tapas, come guarnizione per il salmone o 
per la tartare e molto altro. Ad esempio, per noi di Paul M. Müller Sebastian ha preparato 
un'insalata di pane toscano con capperi fritti e mozzarella di bufala. Davvero deliziosa. Tra 
l'altro, in questo periodo gli Zinner, professionisti della ristorazione e partner di Paul M. 
Müller, si stanno facendo notare per la loro energica reazione alla crisi: ogni giorno pro-
pongono deliziosi menù per il pranzo, anche della domenica, in formula d’asporto o con 
servizio di consegna a domicilio, e ogni settimana forniscono a scuole e asili pasti gustosi 
e sani. Tutto questo risolleva il morale!

la pianta del cappero

https://paulmmueller.com/it/glossar/#capperi-calibri
https://zinners.de/wirtshaus/
https://paulmmueller.com/it/glossar/#capperi-calibri
https://paulmmueller.com/it/glossar/#capperi-calibri
https://paulmmueller.com/it/glossar/#capperi-calibri
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Nuovi imballaggi, nuove etichette, nuove ricette: il produttore del nord Italia di specialità 
vegetali in vaso, Citres, non si adagia sugli allori, ma al momento sta scuotendo il mercato 
con idee e progetti innovativi. PMM ha parlato in esclusiva con i manager di Citres Marian-
gela Bellè (Marketing) e Davide Compri (titolare dell’azienda).

INTERVISTA 

Citres specialista di verdure:  
ECCO COME FUNZIONA L’INNOVAZIONE

PMM: Mariangela,  cosa ci sarà di nuovo in 
questa stagione?

Mariangela: Stiamo lavorando ad un 
restyling di pack sui vasi vetro per mante-
nere il nostro style fresco e moderno. Le 
nostre nuove etichette sono di ultima gene-
razione, trasparenti e facili da rimuovere. 
Proprio la trasparenza e il minimalismo di 
queste ultime permettono al consumatore 
di distinguere in pochi istanti il prodotto e 
di percepirne la qualità. Vogliamo distin-
guerci a scaffale ma soprattutto fare di più 
per l’ambiente.

Per Citres infatti l’essere sostenibili è un 
vero e proprio modo di vivere che non si 
limita alla semplice raccolta differenziata 
ma si estende alla ricerca di soluzioni 
che permettano di ottimizzare i consumi, 
preservare l’ambiente che ci circonda ed 
educare il consumatore verso comporta-
menti ecologici e consapevoli scelte green. 
La facilità di rimozione delle etichette lascia 
al cliente  un vaso pulito senza residui di 
colla. Il vaso ottagonale può essere riutiliz-
zato come porta penne, vasetto per piante 
o candele.

L’impegno al riciclo delle etichette non si 
ferma però qui. Citres infatti ha adottato 
dei sistemi di recupero del liner, il supporto 
cartaceo siliconato che viene applicato al 
di sotto dell’etichetta stampata. Grazie a 
questo sistema quello che normalmente 
è uno scarto della lavorazione diverrà carta 
riciclata e silicone, utilizzato in edilizia per 
l’isolamento dall’esterno e per una varietà 
di applicazioni industriali. Un progetto 
ambizioso e che inserisce l’azienda tra le 
poche nel mondo a riutilizzare e riciclare 
questo materiale.

Dal punto di vista dei prodotti abbiamo 
finalizzato 3 nuovi prodotti che lance-
remo a Giugno 2021 e che rispondono alla 
richiesta di prodotti preparati con materie 

prime di alta qualità e alla ricerca di una 
ricettazione mediterranea per esaltare il 
gusto della naturalità degli ingredienti.

.Anche in questioni di imballaggio Citres è 
all‘avanguardia e propone i suoi prodotti in 
contenitori di polipropilene (PP) anzichè di 
vetro. Qual‘è il vantaggio?

Davide: Citres ha realizzato una linea di 
prodotti in pack di polipropilene studiata 
per fornire al canale professionale di bar, 
ristoranti e pizzerie un contenitore che 
elimina il rischio delle rotture vasi nella più 
totale sicurezza, è facile da aprire, leggero 
da trasportare e richiudibile. Garantisce 
sapore e qualità di conservazione. I prodotti 
sono pastorizzati ed hanno una shelf life di 
36 mesi, come il vetro.

Nello specifico Citres ha realizzato un assor-
timento di 14 referenze nel formato da 2300 
g e 11 items nel formato da 1000g.

Abbiamo inoltre studiato due ricette adatte 
alla cottura in forno a legna: i carciofi tagliati 
nel formato 2300 g e i pomodori secchi a 
filetti nei due pack da 2300 e 1000 g.

Davide Compri e Mariangela Bellé.

https://paulmmueller.com/wp-content/uploads/video/citres/Video%20Produzione%20Citres_ITA_small.mp4
https://paulmmueller.com/wp-content/uploads/video/citres/Video%20Produzione%20Citres_ITA_small.mp4
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Mariangela, I vostri prodotti promettono 
„convenience“ ma anche delizia. Quanto 
bene combaciano queste due qualità?

Mariangela: La semplicità nella proposta 
sembrerebbe la migliore ricettazione da 
proporre. E’ con questa logica che Citres 
ha raggiunto risultati davvero lusinghieri sia 
nel mercato del sottolio che in quello dell’a-
grodolce facendo in taluni casi da apripista. 
Produciamo ricette di facile utilizzo, che 
facilitino il lavoro in cucina e mantengano 
un equilibrio di sapori.

Sono state privilegiate le ricette con l’uti-
lizzo di verdure lavorate dal fresco, l’utilizzo 
di sale iodato e la realizzazione di prodotti 
con verdure non presenti a scaffale. Queste 
scelte hanno permesso una costante 
crescita in termini di distribuzione e fattu-
rati anche nel 2020.

Anche se mondialmente stiamo vivendo 
tempi difficili, le cucine industriali non 
dovrebbero mai rinunciare alla qualità. 
Quali sono i «bestseller» nell‘assortimento 
di Citres?

Davide: Per quanto riguarda la linea in agro-
dolce, caratteristica di Citres che la offre in 

alternativa alla linea sottaceto, spicca 
senza dubbio la performance 

della Giardiniera lavorata con 
verdure fresche prodotto 

con altissima vendibi-
lità. Caratteristica 

è la sua croc-
cantezza ed il 

sapore naturale.

Nel mondo dei sottolio la proposta del 
pomodoro secco a filetti facile da usare, ci 
pone come partner nel mondo della risto-
razione e nello street food. Il pesto alla 
genovese Citres a bassa acidità è secondo 
dopo il pomodoro nella classifica dei best 
seller.

Quale richiesta di ricetta da parte dei vostri 
clienti vi resterà in memoria per sempre?

Davide: Lavorando con molti paesi talvolta 
ci pervengono richieste insolite. Le ricette 
a cui abbiamo lavorato più duramente per 
trovare la migliore soluzione sono state 
la Salsa Alfredo per il mercato USA, il 
pesto al mango ed il pesto alla barba-
bietola. Sono ricette insolite ma di 
elevato impatto 
cromatico e 
gustativo 

Ringraziamo 
per l'inte-
ressante 
chiacchie-
rata.

A tutti i partner e amici di Paul M. Müller auguriamo un buon maggio. A presto! 

Il vostro team di Paul M. Müller.

Puro amore per il pomodoro: la nostra nuova salsa pronta 
della linea premium ADRIA arriva direttamente dall'Italia ed è 
già molto apprezzata dalla ristorazione. Provatela anche voi, le 
nostre forniture sono pronte per la consegna! E non è tutto: c'è 
anche la nostra nuovissima PEPERONATA della linea ADRIA. 
Questo è il sapore della passione per la cucina!

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

I pomodori secchi a filetti sono già molto ricercati 
nella cucina professionale: Citres e PMM li hanno!

Servizio-PMM

https://paulmmueller.com/it/shop/tomaten/ital-salsa-di-pomodoro-speziata-tagliata-a-pezzi-85-9-brix/
https://paulmmueller.com/it/shop/gemuese/ital-peperonata/
https://paulmmueller.com/it/shop/gemuese/ital-peperonata/
https://paulmmueller.com/it/shop/tomaten/ital-salsa-di-pomodoro-speziata-tagliata-a-pezzi-85-9-brix/
https://paulmmueller.com/wp-content/uploads/video/citres/Video%20Produzione%20Citres_ITA_small.mp4

