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RAPPORTO DI MERCATO

La situazione generale del mercato
Nella seconda ondata di Coronavirus, ma ora intravedendo la luce alla fi ne del tunnel, i mercati stanno dimostrando espe-
rienza in modalità crisi. I raccolti nell'emisfero nord sono stati portati a termine in modo e�  cace e, nonostante le numerose 
restrizioni, le catene di approvvigionamento funzionano, indipendentemente dal continente. Tuttavia, non si può parlare di 
normalità e sono ancora necessari una pianifi cazione a lungo termine e un buon deposito di scorte per ridurre al minimo i 
rischi di approvvigionamento; "just in time" non è il principio che si segue. L'importanza di ciò è comprovata dall'improvviso e 
drammatico sviluppo del trasporto marittimo, soprattutto proveniente dall'Asia, che è più che raddoppiato in poche settimane.
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Tonno: dopo i 1.300 USD/t per lo skipjack a Bangkok fi no alla 
fi ne di novembre, il mercato sta già girando un po' più deciso 
verso i 1.400 USD/t. La tendenza continuerà tipicamente nel 
primo trimestre, gli sbarchi e le catture nel Pacifi co occidentale 
sono e rimarranno deboli anche dopo la fi ne dell'anno. Con 
una domanda che allo stesso tempo resta bassa, praticamente 
nulla nel settore dei servizi food, per il momento ci si può 
aspettare una tendenza laterale. La situazione nel Pacifi co 
orientale è simile, anche se a un livello più alto di circa 1.800 
USD/t in Ecuador/Manta. Qui i produttori devono vendere "a 
prezzo di costo" per stare al passo con la concorrenza globale. 
Raccomandiamo di eseguire adesso la copertura per il primo 
semestre dell'anno, i livelli dei prezzi sono favorevoli e 
aumenteranno rapidamente con la ripresa della domanda del 
settore dei servizi alimentari. La richiesta di tonno certifi cato 
MSC continua a crescere e, in contemporanea, aumenta la 
domanda di confezioni in busta (sacchi da 3 o 7 kg), sempre 
per il tonno MSC. 

Ananas: il raccolto invernale in Thailandia è al suo culmine, 
con rendimenti migliori e quotazioni più economiche in seguito 
ai precedenti record di prezzo. Per il 2020, tuttavia, si prevede 
che la Thailandia produrrà solo 900000 tonnellate di materie 
prime, di gran lunga l'anno più debole da oltre un decennio. Il 
mercato non ha un andamento uniforme, in prima linea le 
o� erte di alcune fabbriche forniscono un leggero sollievo in 
un mercato in fermento da mesi. Molte fabbriche però 
rimangono in attesa o lavorano solo a metà capacità. Le 
quantità saranno ampiamente insu�  cienti e le previsioni per il 
successivo raccolto estivo non porteranno ancora all'equilibrio 
del mercato. Le speculazioni sono numerose, ma si prevede 
seriamente un allentamento solo a partire dal raccolto 
invernale 2021. I produttori decisamente più piccoli di Kenya, 
Indonesia e Filippine sono al completo e talvolta possono 
adempiere solo con ritardo. Il prodotto scarseggerà ancora 

Indicazioni e consigli
per diversi mesi, situazione al momento ulteriormente 
aggravata da spedizioni incerte causate dell'esorbitante 
trasporto marittimo. Garantite la fornitura, verifi cate la 
disponibilità insieme a noi.

Mandarini: come previsto, un ottimo raccolto in Cina, sia in 
termini di recome previsto, un ottimo raccolto in Cina, sia in 
termini di resa che di qualità. La produzione continuerà fi no al 
Capodanno cinese, a febbraio. Buona fornitura di lattine A9 e 
anche A10 per interi segmenti di qualità "fancy" e "broken"; si 
consiglia di procedere adesso alla copertura per il 2021. La 
Turchia, leader di prezzo, seppur con tagli di qualità, ha già 
esaurito dopo un raccolto medio. La Spagna rimane sotto 
pressione per quanto riguarda i prezzi, ora intensifi cati anche 
dalle costose misure anti Coronavirus adottate all'interno delle 
fabbriche.

Datteri: il raccolto per Deglet Nour in Nord Africa, ancora in 
corso, sarà buono come l'anno precedente e anche la 
lavorazione è stabile al momento, dopo le limitazioni subite nel 
periodo estivo a causa della pandemia. I prezzi sono invariati; 
si consiglia di e� ettuare gli ordini adesso per essere forniti nel 
primo trimestre, prima del mese di digiuno del Ramadan. 
O� riamo una vasta gamma di specialità gastronomiche e 
prodotti dolciari: frutta intera, pezzi, pasta, polvere, sciroppo e 
ora anche streusel, tutti anche in qualità BIO.

Prodotti a base di pomodoro: a livello globale, il consumo sta 
superando l'o� erta, anche dopo il 2019 e ancora di più nel 
2020. Ciò coincide con un aumento delle vendite al dettaglio 
di oltre il 10% nei relativi gruppi di prodotti. I Paesi di origine 
hanno già in gran parte esaurito e i magazzini vuoti, mercato 
solido con prezzi ai massimi degli ultimi dieci anni per le 
quantità conclusive residue disponibili. In alternativa, il 
prossimo raccolto nell'emisfero sud, in particolare in Cile, è 
sotto osservazione. 
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Olive: come già prevedibile in ottobre, è stato un altro raccolto 
insoddisfacente in Spagna, poiché l'estate è stata troppo calda 
e la pioggia è arrivata troppo tardi. Solo Manzanilla si è ripresa 
dopo un pessimo risultato nel 2019. Complessivamente, i 
volumi in Spagna sono inferiori di circa il 10% rispetto alla 
media dei quattro anni precedenti. I prezzi sono in ripresa; 
tuttavia, grazie al buon raccolto, il Marocco o� re un'alternativa 
e vi consigliamo di approfi ttare subito di questa combinazione 
di circostanze ed e� ettuare la copertura per il 2021. Il buon 
raccolto in Italia, a Nocellara, e anche in Grecia mostra buone 
rese per Kalamata, prezzi leggermente inferiori a quelli 
dell'anno scorso, ma fi ssi per le qualità BIO.

Pepe verde: nell'India meridionale la raccolta è limitata a causa 
del Coronavirus, vista la mancanza di manodopera, molto 
prodotto deve essere lasciato a maturare. Il pepe verde acerbo 
potrebbe quindi scarseggiare. I prezzi sono ancora al livello 
dell'anno scorso, non aspettate oltre! Oltre ai contenitori di 
grandi dimensioni (taniche e sacchetti per il vuoto da 10 kg), 
o� riamo anche lattine di piccole dimensioni fi no a 850 ml 
anche col marchio del cliente e in qualità BIO.

Latte di cocco: mercato sottoapprovvigionato, solido, sia per la 
qualità convenzionale sia, in particolare, per la qualità BIO. 
Principalmente lo Sri Lanka sta soddisfacendo le richieste in 
ritardo e caricando molto lentamente, anche l'Indonesia è al 
completo per il primo trimestre. La domanda rimane forte, i 
prezzi stanno aumentando in modo signifi cativo.

Cordiali saluti,
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH

(redatto il 18/12/2020)

Crema di sesamo/Tahina:  come previsto, un raccolto molto 
debole nel nord-est dell'Africa (peste di locuste, inondazioni, 
Coronavirus). Se la domanda continua a ra� orzarsi, i prezzi 
saliranno, ci sono ancora buone scorte dall'anno precedente e 
il livello dei prezzi è favorevole. Si consiglia vivamente di 
procedere adesso alla copertura per il lungo termine.

Legumi: domanda consistente e prezzi in notevole aumento 
per ceci, fagioli rossi, lenticchie, fagioli pinto e fagioli neri. La 
situazione sarà di�  cile fi no all'estate del 2021, provvedere con 
urgenza. Oltre ai prodotti secchi e in lattina, o� riamo anche 
fagioli precotti e qualità BIO.

Nolo marittimo: i noli marittimi sono "esplosi" da metà 
novembre, sono interessate e signifi cative allo stesso tempo 
soprattutto le rotte dall'Estremo Oriente (vedere indice in 
basso per l'Asia verso l'Europa). Le tari� e di trasporto in 
container sono più che raddoppiate, dai singoli porti di origine 
sono nel frattempo triplicate. La tendenza continuerà, 
probabilmente almeno fi no al Capodanno cinese di metà 
febbraio. Le ragioni risiedono in gran parte negli inconvenienti 
dei fl ussi di merci causati dalla pandemia, che ha portato a una 
capacità di trasporto molto ridotta sulle rotte principali. 
L'aumento eccessivo dei costi comporta ritardi, rinvii e 
cancellazioni e, in casi estremi, può essere sostenuto solo 
congiuntamente dai partner commerciali.


