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#WECOMEOUTAHEAD ...

RELAZIONE DI MERCATO

„Saper cucinare bene non significa distinguersi subito,  
ma rimanere a lungo nella memoria delle persone“

Michael Simon Reis, Restaurant Johanns (Waldkirchen)

luglio 2021

Mi permetto di applicare l'affermazione di cui sopra alla mia azienda. Il 
forte sostegno dell'industria e il feedback positivo dei nostri partner nelle 
ultime settimane e mesi ci hanno reso molto felici e ci hanno incoraggiato. 
A quanto pare, i nostri clienti non si sono dimenticati di noi, anche noi 

siamo stati ricordati - soprattutto in quest’ultimo, difficile, anno e mezzo. 
Ma perché? Siamo anche noi buoni cuochi? Forse - in ogni caso, cono-
sciamo il nostro mestiere. 

Il know-how e l'esperienza di Paul M. Müller come azienda familiare si 
basano su oltre 65 anni di presenza sul mercato mondiale e io lavoro alla 

PMM da ben 30 anni. Ci sono già state alcune situazioni critiche da affrontare. Questa cono-
scenza del settore e questa responsabilità, ci aiutano immensamente e la usiamo a beneficio dei 
nostri partner. Le sfide e i rischi globali sono immensi: catene di approvvigionamento al collasso, 
mancanza di spazio per le merci, prezzi folli, timori di inflazione... Ancora una volta vedo che ciò 
che conta veramente è essere vicini al cliente, osservare attentamente il mercato e avere sempre 
abbastanza merce in vista o in magazzino. Ora il grano viene separato dalla pula.

Per me, la collaborazione leale di tutti questi anni è più preziosa dello spremere le energie dei 
partner e della costante caccia al prezzo più basso o al container più economico. Perciò, come 
importatore esperto al vostro fianco, vi assicuro: ne usciremo vincitori.

BREAKING NEWS
Tutto è in attesa del nuovo raccolto di pomodori. In Italia, si parte al nord dal 20-21, al sud dal 
25-26 luglio, mentre in Portogallo il raccolto inizia al più tardi il 1° agosto. In generale, le condi-
zioni meteorologiche e del raccolto sono buone. La produzione inizierà immediatamente dopo il 
raccolto. La domanda estremamente elevata soddisfa i mercati vuoti, non importa quale varietà o 
quale contenitore (lattine piccole/grandi o fusti). Soprattutto il concentrato 
di pomodoro e la salsa per la pizza sono spesso esauriti, quindi la corsa 
ai pomodori è come una corsa all'oro. I prezzi sono alti e rimarranno tali, 
spiega un esperto di mercato. Noi di Paul M. Müller siamo stati i primi a 
riferire di spese significativamente più alte per l'imballaggio e il trasporto. 
"Le discussioni sui prezzi con i produttori sono quindi superflue", dicono gli 
addetti ai lavori, “l’importante è la disponibilità della merce”. I primi produt-
tori già non accettano più ordini, alcuni di loro devono ancora soddisfare i 
contratti dell'anno scorso. La produzione mondiale sarà probabilmente di 
circa 39,7 milioni di tonnellate (+ 1 %). Noi di Paul M. Müller siamo in grado 
di consegnare perché manteniamo i migliori contatti con i nostri fornitori. 
Siamo ben forniti di pomodori della linea ADRIA e ora abbiamo a disposi-
zione anche 42 prodotti dell’iconico marchio italiano MUTTI, specializzato 
appunto nella lavorazione dell’”oro rosso”.

Pomodori
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PESCHE/ALBICOCCHE

I player del mercato hanno bisogno di notizie di qualità, non di informa-
zioni e prezzi di ieri. Ecco, quindi, le nostre ultime informazioni: i prezzi 
del tonno Skipjack (SKJ, 1,8 kg) sono scesi solo brevemente a maggio (da 
1350 a 1280 dollari), ma attualmente sono di nuovo in forte aumento 
sia a Bangkok (Thailandia) sia a General Santos (Filippine), dove ha rag-
giunto i 1500 dollari/t a metà luglio. Per la Papua Nuova Guinea (PNG) il 
prezzo attuale è di 1550 dollari. Il prezzo del tonno Yellowfin (YFN, 10 kg) 
si è stabilizzato tra 2400 e 2500 dollari/t negli ultimi mesi. 

La situazione del mercato in termini di quantità e di prezzo rimarrà proba-
bilmente tesa. Il motivo? Finora il rendimento nel Pacifico occidentale è stato 
piuttosto debole. Inoltre, il divieto dei FAD è di nuovo in vigore dal 1° luglio, il che significa che 
le catture con boe da richiamo sono proibite. Ma soprattutto, i proprietari delle barche stanno 
lottando con i prezzi del carburante, molto alti in questo momento, che rendono la caccia al 
tonno poco redditizia. I pescatori di tonno filippini sono per lo più nell'area della Papua Nuova 
Guinea perché qui al momento il livello dei prezzi è più alto. Le spedizioni dalle Filippine (General 
Santos) verso l’Europa sono esenti da dazi, ma estremamente costose: in dollari USA più di tre 
volte tanto rispetto a un anno fa. E il tonno proveniente dalla Thailandia (Bangkok) è soggetto a 
un dazio aggiuntivo del 24% quando viene importato nell'UE. Tutti fatti che di certo non facilite-
ranno situazione del mercato nel prossimo futuro. 

L'andamento stabile dei prezzi per il tonno in scatola è anche guidato dalla stretta offerta di fogli 
di latta e materiale da imballaggio, nonché dai massicci aumenti dei prezzi dei noli marittimi 
e dell'olio di girasole. Purtroppo, non ci si può aspettare alcun sollievo da questo lato nel medio 
termine.

Al momento della maturazione (marzo/aprile) faceva troppo freddo, poi la grandine ha distrutto 
molti fiori e ora è troppo caldo (44 °C). Le pesche in Grecia non hanno vita facile 

in questa stagione. Gli esperti di mercato si aspettano che i rendimenti siano 
inferiori del 40 - 60 %. Gli importatori di frutta fresca stanno già 

corteggiando gli agricoltori che normalmente lavorano quasi 
esclusivamente per i produttori di conserve. Il Marocco e la 
Spagna stanno registrando carenze simili e la Cina sta for-
nendo prodotti di qualità modesta a costi elevati. Anche gli 

Stati Uniti sono pronti ad acquistare le pesche greche ora 
che è stata rimossa la tariffa punitiva del 25 % precedentemente 

imposta da Trump. A noi di Paul M. Müller è comunque stato assi-
curato, che i nostri clienti più fedeli riceveranno almeno il 50 % della 

fornitura dell'anno scorso. Nel complesso, gli addetti ai lavori si aspettano 
un aumento dei prezzi del 40 % (dal basso livello dell'anno scorso). Tuttavia, offerte significative 
saranno disponibili solo alla fine di luglio. 

Nel caso delle albicocche, possiamo farla breve: "È tutto esaurito", riferiscono attualmente i nostri 
partner dalla Grecia, "tranne alcuni quantitativi residui a prezzi stellari".

Tonno

ACCIUGHE
Le nostre acciughe della linea ADRIA sono molto richieste nella cucina professio-
nale. Lavoriamo con il miglior produttore del Perù e quest'anno espanderemo la 

cooperazione. Nel 2022 anche con la certificazione MSC. Da una parte possiamo 
contare su una buona stagione di pesca con ottimi quantitativi di materia prima lavorata 

secondo alti standard qualitativi dal nostro partner esclusivo, dall’altra c’è un forte aumento 
salariale (+ 30 % in due anni), olio di girasole più caro (2021: + 58 %) e spese leggermente più alte 
per l'imballaggio e il trasporto. In generale dobbiamo calcolare per il 2021 un aumento medio dei 
costi del 6,9 % ma le nostre acciughe di alta qualità, conservate in confezioni esclusive resistenti 
alla refrigerazione, rimarranno invariate.
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Il porto di Amburgo gode di una reputazione internazionale. È qui che Paul M. 
Müller ha da tempo il suo modernissimo magazzino centrale, ed è qui che arrivano le 
vostre merci da tutto il mondo. E per garantire che tutto si svolga senza intoppi c’è lo 
spedizioniere e specialista di logistica TST Unisped. Noi di Paul M. Müller abbiamo 
parlato con l'amministratore delegato Thomas Luba delle sfide attuali. 

INTERVIEW 

La volontà di fare L’IMPOSSIBILE

Paul M. Müller: Signor Luba, il business 

mondiale delle merci e dei container sta 

ancora impazzendo. Quali conseguenze ha 

tutto questo per la sua impresa?

Thomas Luba: Le spese legate alle nostre 
operazioni commerciali sono aumentate di 
circa il 15% in termini di carico di lavoro. I costi 
per i viaggi di andata e ritorno dei container, il 
prelievo e le spedizioni sbagliate causate dalle 
partenze posticipate delle navi sono aumentati 
di un ulteriore 10%. Potrei menzionarle anche 
l'aumento dei costi di stoccaggio e simili… 
Stiamo lottando con sempre più richieste di 
tutti i tipi in materia di logistica contrattuale ma 
dobbiamo essere in grado di gestire in modo 
creativo le opzioni logistiche da e per i porti 
della fascia Amburgo-Anversa per rispettare i 
costi concordati con i clienti.

Come vanno le cose al momento?

I volumi che ci vengono offerti sono buoni, il che 
probabilmente è dovuto alla nostra specializza-
zione come fornitore della logistica alimentare 
– il cibo resta uno dei nostri bisogni primari. I 
costi del personale stanno aumentando, perché 

non è facile trovare 
personale qualificato in 
un polo logistico come 
Amburgo. Cerchiamo 
di tenere aperte diverse 
posizioni di appren-
distato e ci mettiamo 
molto impegno perché 
vogliamo assumere 
i nuovi collaboratori. 
Attualmente abbiamo 
formato noi stessi 8 
dei nostri 28 impiegati 
commerciali.

Quali vantaggi vede per 

un magazzino centrale 

ad Amburgo rispetto 

ad altre località come Rotterdam o Anversa?

I porti della fascia Amburgo-Anversa operano 

tutti ad un livello molto alto. I clienti che 

tornano da noi ci fanno molti complimenti in 

merito alle prestazioni, lo stile del servizio, la 

volontà di fare l’impossibile e per il rapporto 

qualità-prezzo molto equilibrato. È vero, queste 

sono dichiarazioni personali, ma ci danno molta 

soddisfazione.

Che ruolo ha la sostenibilità nello stoccaggio?

La sostenibilità è sicuramente uno dei fattori 

principali nella gestione futura della logistica. 

C'è un bel potenziale che non è stato messo a 

fuoco in passato per quanto riguarda le solu-

zioni tecniche ma anche le analisi dei processi. 

Noi sappiamo come fare perché per tre decenni 

abbiamo messo regolarmente alla prova i nostri 

metodi di lavoro.

Cosa le ha lasciato la pandemia, ora che, si 

spera, sia quasi alla fine? C'è anche qualcosa di 

positivo?

Sì, è emozionante perché ci siamo resi conto 

che eravamo in una posizione eccellente 

anche prima della pandemia grazie alla nostra 

gestione della qualità. Le misure di sicurezza 

aggiuntive hanno richiesto solo pochi interventi. 

Ciononostante, abbiamo elaborato un manuale 

pandemico che dovrebbe aiutarci ad affrontare 

ancora meglio eventuali ritorni della pandemia.

Grazie per l'intervista.

Thomas Luba

Il team PMM 2017
visitando l'Unisped

Logistica live
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In questo spirito, auguriamo a tutti i partner e amici di PMM  

un'estate piacevole e rilassante.

Il vostro team di Paul M. Müller.

"Rotta verso sud" - è il motto per molti di noi nelle prossime settimane. Con tutto il cuore 
auguro a voi e alle vostre famiglie una vacanza rilassante. Rilassarsi è davvero rigenerante: 
sole e mare, cucina semplice e sana, stare insieme, saluti amichevoli nel campeggio o a bordo 
piscina dell’hotel, oziare dolcemente, un po' di sport, niente frenesia, niente etichetta...

Serenità, gioia di vivere, tempo per stare bene ... Sì, vi auguro esattamente questo tipo di 
vacanze rigeneranti. E ancora di più, vi auguro di portare a casa e mantenere per 
molto tempo questa attitudine alla vita.

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

PADRONEGGIARE la logistica

Gioia di vivere

La stagione estiva si fa sentire e l’umore posi-

tivo nel settore della ristorazione è molto 

incoraggiante. Tuttavia, si è creato uno squili-

brio nel settore del trasporto merci su camion 

tra l'Italia e la Germania: lo spazio di carico 

disponibile sta diminuendo costantemente 

rispetto ai carichi e l'eccesso attuale di 

offerta di carichi sta causando l'aumento dei 

noli! È già prevedibile che la situazione possa 

peggiorare ulteriormente a Ferragosto! 

Agosto è la stagione delle vacanze in Italia e la 

raccolta dei pomodori è in pieno svolgimento 

- quindi le spedizioni via camion sono quasi 

impossibili in 

questo 

periodo e tutti puntano su luglio per portare 

la merce "a casa" in tempo. Questa carenza 

di spazio di carico porta inevitabilmente a un 

aumento dei prezzi di trasporto, cui si aggiunge 

l’incontrollata impennata del prezzo del diesel 

(già aumentato del 18 % nel 2021) e una mas-

siccia carenza di autisti in tutta Europa.

I nostri partner di trasporto ci assicurano, tutta-

via, che durante le prossime settimane difficili 

daranno fondo a tutte le loro risorse per servire 

nel miglior modo possibile i clienti che hanno 

richiesto trasporti per tutto l’anno. A questo 

scopo costi aggiuntivi per spese di stoccaggio 

e viaggi supplementari devono essere accet-

tate. Vi ringraziamo fin da ora e aspettiamo 

i vostri ordini per potervi garantire conse-

gne tempestive in settembre. Primo arrivato, 

primo servito §. Così potremo padroneggiare 

insieme le prossime settimane di logistica.


