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Lo squilibrio nel sistema logistico globale, i costi in forte aumento dei vari materiali ausiliari e operativi (lattine, vetro, legno e 
cartone, energia) e una carenza di forniture, in particolare per le scadenze a breve termine, determinano il mercato. La tendenza 
rialzista è fondamentalmente supportata dai prezzi in forte aumento di quasi tutte le materie prime del settore agricolo. Il mercato 
non ha ancora ritrovato la sua efficienza dei tempi precedenti al Coronavirus e nell‘emisfero settentrionale c‘è anche un maggiore 
grado di incertezza per la stagione appena iniziata. La sicurezza dell‘approvvigionamento lungimirante e a lungo termine e uno 
stretto coordinamento lungo la catena di fornitura sono essenziali.

La rete globale di spedizioni di container continua ad essere estremamente tesa: le prenotazioni regolari vengono posticipate o 
addirittura cancellate, le navi vengono deviate, i container ricaricati in maniera non pianificata, i porti sono sovraffollati e le date di 
arrivo vengono continuamente modificate. È una grande sfida per i nostri acquirenti e addetti alla logistica, e siamo felici di avere 
le giuste competenze e l‘esperienza all‘interno del nostro team. I carichi dei container in continuo aumento sono „un duro colpo 
per l‘ufficio commerciale“; chi sei mesi fa dall‘Asia pagava USD 1.000/20‘, oggi paga cinque volte tanto! Noi faremo del nostro 
meglio per adempire ai vostri contratti secondo i termini stabiliti.

Catene di transporto internazionali

L‘aumento dei prezzi tipico del primo trimestre è stato registrato già a marzo, da allora sia il prezzo del tonnetto striato a Bangkok 
(attualmente a circa USD 1.325/t), che della manta (USD 1.550/t) è leggermente diminuito. Le buone pesche su entrambe le spon-
de del Pacifico con una domanda molto debole di vendita al dettaglio e al tempo stesso invariata dal settore dei servizi alimentari, 
negli ultimi due trimestri, ne spiegano lo sviluppo. L‘aumento dei costi, in particolare del carburante per i pescherecci, ma anche 
dell‘olio vegetale e degli imballaggi e i grandi ordini nuovamente piazzati stagionalmente del commercio al dettaglio, nonché la 
domanda dell‘industria alimentare a breve ripresa, formano il contrappeso. Il livello dei prezzi è conveniente, consigliamo una 
copertura a lungo termine. La domanda di pesce certificato MSC continua ad aumentare, ma può anche essere soddisfatta da 
un‘offerta in crescita, con merci soggette a tariffe UE disponibili solo in misura limitata.

Tonno

Pesce

Frutta

Già da due anni segnaliamo una scarsa disponibilità di materie prime nel più importante paese di origine, la Thailandia, e prezzi 
elevati sul mercato globale, ed è ancora così; anche gli aumenti brevi e stagionali delle quantità di raccolto non cambiano la situa-
zione! Solo con il prossimo raccolto invernale di ottobre il cerchio si chiuderà, fino ad allora gli ananas rimarranno scarsi e costosi. 
La fornitura avviene vivendo alla giornata; consigliamo quindi di coprire fino alla fine dell‘anno e di disporre in anticipo.

Ananas
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Le terribili conseguenze dell‘epidemia da Coronavirus in India stanno colpendo tutti i settori della vita, in particolare l‘agricoltura 
e di conseguenza anche l‘attuale raccolto di mango. Le prospettive inizialmente buone devono quindi essere riviste, il mercato 
deve aspettare e le offerte per la polpa e per il chutney di mango sono previste non prima delle prossime settimane. A seconda 
della situazione, ci si può aspettare un aumento di prezzi sia per la polpa che per i chutney.

Mango

Svariati giorni di gelo in Grecia a metà e a fine aprile hanno quasi dimezzato la resa prevista e per l‘UE, in generale, è previsto il 
raccolto più misero dal 1988. In concorrenza con il mercato del fresco, i prezzi salgono notevolmente e anche qui si aggiungono 
costi elevati per i materiali ausiliari e le forniture. La situazione è simile per le albicocche secche in Turchia, dove il gelo ne ha par-
zialmente danneggiato il fiore. Le prime offerte sono state prontamente ritirate e si prevedono quotazioni nettamente più solide. 

Pesche e albicocche

Prodotti a base di pomodoro

La messa a dimora delle piantine nei campi è stata completata, i danni causati dal gelo si sono verificati solo in casi isolati, i ser-
batoi d‘acqua sono ben riempiti, le stime globali per il 2021 sono addirittura superiori ai 39 milioni di tonnellate dello scorso anno! 
Tuttavia il prossimo raccolto si scontra con un mercato vuoto e la domanda resta straordinariamente alta. I prezzi delle materie 
prime concordati in Portogallo, Spagna e Italia sono rispettivamente alti e stabili. I costi in forte aumento di energia, materiali di 
imballaggio (sacchi asettici, fusti in plastica e acciaio, lattine, legno e cartone) e trasporto gravano significativamente sul calcolo, 
l‘andamento dei prezzi è rivolto verso l‘alto. Per quest‘anno non prevediamo ancora alcun rilassamento e consigliamo quindi di 
coprire fino al terzo trimestre 2022 compreso. Va inoltre tenuto presente che, sebbene i prezzi delle materie prime siano elevati, 
negli ultimi 10 anni non hanno affatto raggiunto un livello record.

Ortaggi

Anche in Cina ad aprile faceva troppo freddo e quindi la raccolta è potuta iniziare solo con due settimane di ritardo. Il periodo di 
raccolta, altrimenti di circa 100 giorni, sarà più breve e la resa sarà corrispondentemente inferiore; la già bassa resa di 50.000 t 
dell‘anno precedente sarà ridotta. Inoltre, il nuovo raccolto si sta imbattendo in un mercato vuoto e anche i costi di produzione 
stanno spingendo ulteriormente i prezzi verso l‘alto. Nei prossimi dodici mesi l‘accento deve essere chiaramente posto sulla 
disponibilità e sulla sicurezza dell‘approvvigionamento. Come negli anni precedenti, le forniture di asparagi, sia in scatola che 
surgelati, sono particolarmente scarse. Il Perù è ancora disponibile solo come alternativa con contenitori individuali.

Asparagi
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In Turchia le piantine sono state piantate, il tempo nelle ultime settimane è stato buono e anche la fioritura procede indisturbata. 
Dopo le prime preoccupazioni, finalmente a febbraio e a marzo ha piovuto a sufficienza. La coltivazione del cotone e del mais 
nella zona tradizionale di Manisa è stata nettamente spostata nei territori più a est dell‘Anatolia. I maggiori costi di trasporto delle 
materie prime hanno un forte impatto, ma anche il forte aumento dei costi di latta, energia e imballaggi nonché del trasporto ma-
rittimo dalla Turchia grava pesantemente sul calcolo. La lira turca, il cui valore continua a calare, compensa ampiamente questa 
situazione e le offerte iniziali sono all‘incirca al livello dell‘anno precedente.

Peperoni

L‘avvio del raccolto inizialmente debole in Cina ha fissato il prezzo delle materie prime per poco tempo, ma si intravede già un‘in-
versione di tendenza e i prezzi della materia prima resteranno convenienti fino al picco di raccolta in agosto, anche a causa della 
domanda inferiore rispetto all‘anno precedente. Anche la Thailandia sta guadagnando terreno; tuttavia, qui come là, i maggiori 
costi di produzione (latta, energia...) e soprattutto il rovinoso trasporto di container ribaltano completamente il quadro. Consiglia-
mo, tuttavia, di sfruttare subito la fornitura di materie prime a basso costo e di coprirla a lungo termine.

Mais

Alimenti a base di cereali

La raccolta in Perù è in corso, ci si possono aspettare buoni raccolti e una buona qualità. In seguito alla debole domanda in tutto il 
mondo legata al Coronavirus, in particolare dal segmento To-go, si sono verificati degli strapiombi. I prezzi di apertura del nuovo 
raccolto sono ancora a un livello favorevole, sia per i prodotti convenzionali che per quelli di qualità biologica. Il nostro consiglio 
è di coprire il lungo termine.

Quinoa

Ingredienti vegani
Per soddisfare la crescente domanda, dalla nostra vasta gamma offriamo anche ingredienti 

vegani, ideali per prodotti sostitutivi della carne e del pesce. Garantiamo che tutti gli 
ingredienti e i materiali ausiliari utilizzati nella produzione sono esclusivamente di origine 

vegana e lo confermiamo in maniera vincolante per ogni consegna. Siamo felici di 
supportarvi nei vostri progetti con la nostra esperienza e con possibilità innovative relative al 

mercato globale.

Cordiali saluti, 
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 
(redatto il 07/06/2021)
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