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“Ancora coronavirus” – la persistente incertezza determina la situazione e caratterizza l’atmosfera anche all’inizio dei preparativi per 
l’imminente stagione delle coltivazioni. L’offerta ancora molto scarsa di container marini comporta lunghi ritardi e costi di trasporto 
estremamente alti, in particolare dall’Asia. Anche per i prossimi mesi occorre pianificare le forniture con molta attenzione, quindi ordinare 
e programmare per tempo e predisporre inoltre delle scorte.

Dopo i risultati sorprendentemente buoni della pesca nel Pacifico Occidentale nel quarto trimestre Bangkok si quota ancora su un basso 
livello attestandosi su USD 1.200/t (tonnetto striato). Situazione esattamente opposta nel Pacifico Orientale sebbene la seconda “fishing 
veda” si sia conclusa a metà gennaio e tutte le barche da pesca siano di nuovo operative. Manta si attesta sempre ancora relativamente 
stabile su USD 1.700/t. Vediamo che i due mercati nelle prossime settimane si allineeranno e consigliamo di tutelarsi a lungo termine 
con una fascia di prezzo vantaggiosa in Asia. La crescente domanda di tonno certificato MSC viene coperta dall’offerta sufficiente pro-
veniente anche da aree di pesca appena certificate. Anche qui i prezzi sono convenienti, il rincaro rispetto al pesce non certificato MSC 
registra una contrazione.

Tonno

Siamo lieti di presentarvi la nostra nuova pagina internet. Vai al sito web

Pesce

Frutta

Rimane scarsa e costosa, in particolare per le scadenze anteriori, anche perché, considerate le spese di trasporto via mare, viene imbar-
cato solo lo stretto necessario. La Thailandia, la provenienza decisamente più importante, continua a portare poca materia prima, per 
il 2021 è previsto 1 milione di tonnellate, qualcosa in più del 2020 (0,8 milioni di tonnellate) e analogo al 2019, ma decisamente meno 
rispetto a ciascuno dei dieci anni precedenti! Tutti gli altri paesi di provenienza accompagnano il mercato o sono “fully booked“. Si con-
ferma che si potrà tirare il fiato solo per il secondo semestre e poi con il raccolto invernale in Thailandia da ottobre. Siamo ben riforniti e 
pronti per le consegne: a pezzi, cubetti, grattugiata e anche in qualità bio.

Ananas

L’alternativa perfetta alla carne per preparazioni vegane, offriamo pezzi e fette (“shredded”) in lattina 4/1 (A10) anche in qualità bio e 
mettiamo a disposizione anche campioni. Qui trovate le nostre informazioni HL aggiornate sul giaco.

Giaco

https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/en/
https://lamotte-food.de/media/ee/24/ef/1600326535/HL%20Info_Jackfruit.pdf
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Ortaggi

I produttori in Cina sono diventati cauti; nessuno ritiene opportuno contabilizzare presto, solo a inizio marzo, dopo le vacanze per il 
capodanno cinese, sarà possibile avere i prezzi. Sarà una stagione difficile: riduzione della superficie coltivata, molti campi obsoleti con 
rendimento scarso, contratti pendenti dall’ultima stagione. Come già da alcuni anni, in particolare i tagli di asparagi sottili di 6-12 mm 
sono molto scarsi, le specifiche devono essere ampliate a 16 mm e fino a 18 mm. Il Perù continua a offrire solo quantità ridotte. Nelle 
prossime settimane si arriverà a un accordo molto severo e a una decisione rapida.

Asparagi

La Turchia è svuotata da molto, al massimo si troverà qualche dubbia rimanenza. Siamo ben organizzati tramite i nostri partner di lunga 
data e con l’aiuto del nostro team a Izmir, abbiamo tuttavia a disposizione solo pochi quantitativi liberi, anche in qualità bio.

Peperoni

Buoni rifornimenti a prezzi altrettanto vantaggiosi dal Perù. Anche i costi della manodopera, aumentati notevolmente all’inizio dell’anno, 
vengono per ora assorbiti, la mancanza di domanda dalla ristorazione preme sul livello dei prezzi. Dalla Turchia offriamo jalapeño bio.

Jalapeño

In Sud Africa il raccolto è iniziato bene, le prime consegne via mare sono già in corso. L’area coltivata è stata fortemente ridotta, molti 
contadini sono passati a prodotti lucrativi per il mercato del fresco, ad esempio mirtilli. Per l’alta qualità dal Sud Africa vi è solo questo 
singolo raccolto annuale, il fabbisogno tuttavia dovrebbe essere ora coperto fino al prossimo anno.

Cascabel

Dalla Spagna e dal Marocco arrivano adesso le prime forniture dal nuovo raccolto,, la fermentazione è conclusa. La fascia di prezzo rima-
ne fissa, la Spagna come maggiore fornitore ha avuto un raccolto scarso. In Grecia è stato possibile concludere il raccolto con un buon 
risultato, prime consegne da aprile, in termini di prezzo come l’ultimo anno, anche per la varietà Kalamata bio. Ora offriamo anche paté 
di olive in sacchetti asettici da 10 kg, verde o nero (Amphisis o Kalamata), anche in qualità bio – per intingoli e condimenti, sughi (per 
la pasta), condimenti per la pizza, creme spalmabili sul pane, farcitura per prodotti da forno e molto altro.

Olive

Prodotti a base di pomodoro

In tutto il mondo il mercato rimane decisamente scarsamente approvvigionato, l‘“eating at home” comporta una domanda speciale per 
le confezioni industriali (sacchetto asettico). Dal raccolto appena effettuato in Cile si riesce a tirare un po’ il fiato ma si continua a “vivere 
alla giornata” fino al prossimo raccolto a fine estate. È richiesto urgentemente un accordo severo per garantire i rifornimenti.

Mercato dei pomodori/spezie per pomodori/sugo per pizza

https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/en/
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Cordiali saluti, 
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 
(redatto il 17/02/2021)

Spezie e salse

Alimenti a base di cereali

Le quotazioni fisse per soia e frumento e i costi di produzione più alti in Cina portano a un aumento dei prezzi, in media circa +7%. Offria-
mo un ricco assortimento di confezioni di bottiglie da 150 ml fino a 1.000 l IBC, ovviamente anche salsa di soja bio, e da decenni siamo 
di casa in questo mercato.

Salsa di soia

Mercato forte di fronte alla domanda in continua crescita di prodotti a base di copra, in particolare anche per il latte di cocco bio dello Sri 
Lanka. La situazione degli approvvigionamenti nei paesi di origine è erratica e si consiglia di coprirla a lungo termine. Per la mancanza 
di capacità di trasporto si continua a dover sempre rinviare i carichi, il che porta in primo luogo a una fornitura scadente. 

Latte di cocco

Parallelamente al mercato del frumento aumentano decisamente anche i prezzi del bulgur. Offriamo diverse qualità, anche merce a 
doppia purificazione e anche in qualità bio, sempre disponibile dal nostro magazzino.

Bulgur

Area bio
Siamo lieti di ricevere una vostra visita, prenotazioni qui.

https://www.lamotte-food.de/en/
https://www.lamotte-food.de/en/
https://lamotte-food.de/en/blog/henry-lamotte-food-joins-the-biofach-especial-from-17th-to-19th-of-february-2021

