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«Così Teheran si apre all’Italia»

IL DOPOSANZIONI A TEHERAN

In arrivo un accordo
«storico» con Boeing

L’analista iraniano: grandi opportunità, ma le nostre banche devono adeguarsi
Laura Cavestri

p«Ora che le sanzioni non ci
sono più, si aprono grandi poten
zialità. Ma anche un processo
molto lento e una pericolosa di
varicazione tra le aspettative de
gli iraniani e la reale capacità del
le imprese europee di investire
ed esportare. Che non sarà pie
namente operativa prima di un
anno». Bijan Khajehpour è ma
naging partner e socio fondato
re, assieme alla moglie Pari Na
mazie, di Atieh International, so
cietà internazionale di consu
lenza, con sede a Vienna, che da
20 anni opera nel campo degli in
vestimenti internazionali verso i
Paesi emergenti (per lo più Me
dio Oriente e Nord Africa). Con
particolare sensibilità per il Pae
se di origine, Iran, e una sede ad
hoc a Teheran. Khajehpour, di
passaggio a Milano per il conve
gno “Scommessa Iran” organiz
zato da Cipmo (Centro Italiano
per la Pace in Medio Oriente),
con il sostegno del Ministero de
gli Affari Esteri e della Coopera
zione internazionale, ha fatto
un'analisi lucida delle potenzia
lità (enormi) ma anche delle sfi
de da affrontare prima di poter
nornalizzare il business tra Iran
ed Europa.
Dottor Khajehpour, si fa
presto a dire Iran. Quali sono i
passaggi principali da affron
tare prima di ritrovare la piena
operatività?
Le sanzioni economiche han
no fortemente condizionato
l'economia di un Paese di 80 mi
lioni di abitanti che ha una strut
tura economica complessa, una
forte tradizione manifatturiera
locale. Prendiamo le banche. Es
sere riammessi formalmente nel
circuito swift non significa rial
lacciare automaticamente l'ope
ratività bancaria. Il sistema ban
cario deve adeguarsi, ad esem

pio, alle normative antiriciclag
gio,ai criteri di trasparenza
internazionali che in questi anni
sono stati varati e rispetto ai qua
li l'Iran è rimasta tagliata fuori.
Sia con l'aggiornamento di tutti i
software, sia modificando le pra
tiche operative interne.
In più, le banche europee han
no paura delle sanzioni Usa.
Che sono sospese per le realtà
finanziarie che vogliono opera
re a Teheran. Ma al minimo er
rore commesso da una banca
europea in Iran, si rischia una
doppia sanzione americana.
Questo sta frenando la vera
apertura. Sarà un processo lun
go. Credo che solo nel 2017 alcu
ne banche europee comince
ranno a connettersi con le più

«Il nostro Paese ha
bisogno di joint venture
e investimenti
greenfield»
innovative tra le iraniane.
Per le imprese il quadro è
diverso?
Le imprese seguono le banche
e la capacità di accesso al credito.
Detto ciò, quello a cui devono
stare più attente, in questa fase in
cui si ricerca un partner per av
viare o riprendere investimenti,
è passare costoro ai raggi X. In
questi anni si è coltivata una for
te cultura dell'ambiguità. In mol
te aziende è difficile distinguere
tra proprietà e controllo, pubbli
co o semipubblico. La blacklist
Usa ha frenato il business con ol
tre 2900 società iraniane. Un la
voro di screening che sta ope
rando anche la vostra Sace.
L'Iran è davvero un'oppor
tunità per le aziende italiane?
Assolutamente sì. E' un Paese

di 80 milioni di abitanti, di cui il
40% ha tra 18 e 30 anni. Molto
istruiti e cosmopoliti. Con una
buona capacità di spesa e un pro
prio sistema manifatturiero.
L'Iran ha bisogno di joint venure
e investimenti greenfiled. Di tra
sferimento tecnologico ma non
di solo export o di una mentalità
“colonialista”. L'Iran è il princi
pale produttore di ceramica del
Medio Oriente e di automobili,
con 1,6 milioni di immatricola
zioni l'anno. È il terzo produtto
re al mondo di cemento. Ma è ri
masto tecnologicamente indie
tro. Servono componentistica
auto e macchine utensili. Solu
zioni per l'edilizia, le infrastrut
ture, su cui in questi anni non si è
investito e per l'automazione
delle imprese. Inoltre, essendo
in Medio Oriente, per efficineta
re il trattamento delle acque e il
risparmio energetico. Su
quest'ultimo punto ruota il Pia
no quinquennale varato dal go
verno iraniano lo scorso 21 mar
zo. Più che a esportare petrolio e
gas, si punta a sviluppare i pro
dotti chimici derivanti dal crude
oil. Infine, c'è un progetto lucido
per attivare la leva del turismo.
Quali sfide attendono, inve
ce, ora il governo iraniano?
In questi anni, sotto le sanzio
ni, è nata un'economia parallela
che ha prosperato, intreccian
dosi con la corruzione. Al gover
no spettano soprattutto due co
se. Lottare contro la corruzione
e sostenere l'occupazione. Il ri
schio che una parte dell'indu
stria nazionale non regga la con
correnza internazionale potreb
be portare, a breve, un aumento
della disoccupazione. Per que
sto è essenziale incentivare in
vestimenti che favoriscano l'oc
cupazione e misure di sostegno
all'industria nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pL’Iran si appresta ad an

Opportunità.
Secondo Bijan
Khajehpour il
mercato
iraniano dopo la
fine delle
sanzioni offre
grandi
opportunità alle
imprese, ma ci
vogliono grande
cautela e
preparazione.
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MERCATI IN ITALIA

di Alessio Romeo
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INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)
Euro correnti
(base 1977=100)

Apr16

Mar16

Apr15

Apr16

Mar16

Apr15

129,28
78,81
184,37
124,47
133,69
278,54
187,15
324,21
272,17
320,71
213,05
272,37

130,97
80,05
181,69
131,52
129,64
280,38
178,73
321,15
283,93
294,33
214,83
258,63

144,96
76,38
189,61
161,37
150,62
372,87
183,21
353,45
480,70
450,67
272,87
370,84

130,01
79,19
185,38
125,26
134,38
280,14
188,06
326,22
273,66
322,60
214,27
273,96

134,20
81,96
186,15
134,86
132,78
287,34
183,00
329,25
290,90
301,67
220,15
265,07

152,87
80,48
199,92
170,29
158,77
393,22
193,03
372,91
506,84
475,37
287,77
391,14

BORSA ELETTRICA

Olio di oliva

CEREALI
Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazio
ne Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.
07.06.16

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
34,690000
37,460000
41,350000
48,930480
55,135140
57,246770
45,330000
35,667170

DIAMANTI
Valori Best  Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.70  0.89 carati
Colore
Qualità Valori al 25.05.2016

(bianco extra eccezionale +)
(bianco extra eccezionale +)
(bianco extra eccezionale)
(bianco extra +)
(bianco extra +)
(bianco extra)
(bianco)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco leggermente colorito)
(bianco leggermente colorito)

Nazionali teneri:
frumento di f.za (A) p.s. 79/80
panificabile sup. (A) p.s. 77/78
panificabile (A) p.s. 74/76
biscottiero (A) p.s. 74/76
altri usi
Esteri teneri:
Comunit. senza caratt. int.
Comunitario biscott.
Comunitario panif.
Comunitario pan. sup.
Comunitario di forza
Altre origini
Canada W.R.S. n.2 (pr. 14%)
Northern S. n.2 (pr. 14%)(A)
Nazionali duri:
Pr. NordItalia fino p.s. 78/79
B. mercantile p.s. 77/78
Mercantile p.s. 76/77
Pr. CentroItalia fino p.s.78/79
B. mercantile p.s. 77/78
Mercantile p.s. 76/77
Pr. SudItalia fino
Esteri duri:
Comunitari
Non Comunitari

Sfarinati di grano tenero

Tipo 00  W 380430 prot. ss min. 14
Tipo 00  W 280330 prot. ss min. 13
Tipo 00  W 180200

Sfarinati di grano duro
Semola con car. di legge
Semola car. sup. min. legge
semola rimacinata
semolato
Farina per panificazione

Sottoprodotti lavorazione grano tenero
Farinaccio rinfusa
Farinaccio sacco pm
Tritello rinfusa
Tritello sacco pm
Crusca e cruschello rinfusa
Crusca e cruschello sacco pm
Cubettato nazionale
Cubettato estero
Germe (C)

Sottoprodotti lavorazione grano duro
Farinetta
Farinaccio
Tritello e cruschello (D)
Cubettato

Granoturco

Alimentare (Regg. UE)
Naz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppb
Nazionale ibrido (c.tto 103)
Comunitario
Non comunitario
Bioenergetico

Derivati lavorazione del granoturco
Farina bramata
Farina integ. per mangime
Spezzato degerm. ibrido
Glutine (prot. 57% s.t.q.)
Farina glutinata
Farinetta
Corn gluten feed
Germe (b. 20% grassi s.t.q.)
Distillati prot. gr. 3032%

Cereali minori e sostitutivi

Prezzo unico nazionale del 15.06.2016
Ore
¤/MWh
Ore
¤/MWh
32,378550
47,640000
01.00
09.00
30,983440
46,240000
02.00
10.00
29,160460
38,400000
03.00
11.00
27,029020
36,000000
04.00
12.00
27,516570
34,070000
05.00
13.00
28,002080
32,570000
06.00
14.00
34,160000
32,830000
07.00
15.00
42,890000
33,840000
08.00
16.00

vs1
vs2
if
vvs1
vvs2
vs1
vs2
if
vvs1
vvs2
vs1
vs2

3776  4894
3420  4636
5513  6715
4095  5445
3528  4488
3087  3923
2814  3402
3381  3962
2727  3388
2046  2448
1586  2005
1549  1910

Valutazione riferita a pietre corredate da certificazione di validità internazionale, tagliate a
«brillante», di buone proporzioni di taglio esenti da particolarità naturali indesiderate.
Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

l’isola di Qeshm, nello Stretto
di Hormuz: l’Iran lo sta proget
tando come “porta d’ingresso”
a un mercato di 80 milioni di
abitantiper banche e altre isti
tuzioni. E secondo quanto ha
dichiarato Farhad Taghiza
dehHesary, senior advisor
della Qeshm Investment and
Development Co., banche rus
se e cinesi hanno espresso in
teresse ad aprire in zona uffici
di rappresentanza. Anche una
delle principali banche giap
ponesi sta negoziando l’aper
tura di una sede: l’isola è la più
grande nel Golfo Persico, 1.382
km a sud di Teheran. «L’obiet
tivo di questo centro finanzia
rio non è Qeshm, ma essere
una finestra verso il resto del

Paese. C’è grande interesse a
entrare in Iran».
Se l’economia iraniana per
tradizione ha contato sulle en
trate del petrolio e i consumi
interni, a partire dall’abolizio
ne delle sanzioni in gennaioil
Paese sta riformando le pro
prie infrastrutture e spenden
do miliardi di dollari nel
l’espansione di aeroporti, nei
trasporti e nel settore energe
tico. Secondo il Fondo mone
tario internazionale, nei 12 me
si fino al marzo 2017 l’econo
mia iraniana potrebbe cresce
re del 4%. «Abbiamo diversi
progetti in diversi settori che
possono interessare gli inve
stitori stranieri», ha aggiunto
TaghizadehHesary.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLE ALTRE PIAZZE

14.06.16

Grani

l taglio delle stime sulle scorte globali di
mais, scese secondo l’Usda poco sopra
quota 200 milioni di tonnellate, sostiene la ri
presa delle quotazioni nelle principali borse
mercinazionali,inattogiàdadiversesettima
ne, con i valori tornati ai massimi da agosto
2014, come ha confermato ieri il rapporto
pubblicato dalla Borsa merci telematica. An
che alla Granaria di Milano, nella seduta di ie
ri, è stato il mais a mettere a segno i guadagni
maggiori, con un rialzo che ha sfiorato il 5%
per il prodotto nazionale, salito fino a 219 euro
per tonnellata. I semi di soia nazionali hanno
guadagnato10europertonnellatainvalorias
soluti,chiudendoaunprezzomassimodi409
euro. Non quotati, in attesa del nuovo raccol
to, i frumenti nazionali. Tra gli esteri, rialzi
compresi tra 2 e 4 euro per i grani comunitari.
Nel comparto delle farine di estrazione sono
saliti di 5 euro il girasole decorticato e integra
le mentre hanno perso 3 euro i panelli di soia.

D
D
E
F
F
G
H
I
I
J
K
K

A MILANO

Prodotti

I

Alimentari (tot.)
Bevande
Cereali
Carni
Grassi
Non alimentari (tot.)
Fibre
Vari industriali
Metalli
Combustibili (totale)
Totale (escl. combust.)
Totale generale

pUn centro finanziario sul

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Prezzi del mais
ai massimi dal 2014

Dollari correnti
(base 1977=100)
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Qeshm è l’ingresso
per le banche estere

IL PIL IRANIANO. Variazione percentuale annua
10,5

9,1

de e lo Sviluppo urbano Abbas
Akhoundi ha fatto riferimento
all’accordo Boeing spiegando
che il Paese ha bisogno di raf
forzare la propria flotta con
400 jet per lunghe e medie di
stanze, e 100 per distanze bre
vi: in investimento da 50 mi
liardi di dollari. Da Chicago
Tim Neale, portavoce del pro
duttore americano, ha parlato
di discussioni con compagnie
aeree iraniane per «il poten
ziale acquisto di aerei passeg
geri e servizi»: «Non discutia
mo i dettagli delle conversa
zioni in corso con i clienti  ha
aggiunto . È nostro costume
lasciar annunciare loro gli ac
cordi raggiunti. E ogni accordo
dipenderà dall’approvazione
del Governo americano».

SULLO STRETTO DI HORMUZ

I numeri dell’economia iraniana

7,0

nunciare «nei prossimi gior
ni» un accordo storico con la
Boeing: lo scrive lo stesso go
verno iraniano, sul proprio sito
online. Un’intesa storica per
ché sarebbe la prima raggiunta
dalla compagnia americana da
quando  in gennaio  vennero
abolite le sanzioni all’Iran,
aprendo la strada al disgelo
delle relazioni commerciali
con Teheran. E tuttavia è anco
ra necessaria l’approvazione
del Governo degli Stati Uniti
all’intesa. Così come è neces
saria l’autorizzazione del di
partimento al Tesoro perché
possa essere finalizzato l’ordi
ne da 27 miliardi di dollari an
nunciato dal gruppo Airbus .
Intervenendo in Parlamen
to lunedì, il ministro per le Stra

Segale
Orso Nazionale Leggero p.s. 52/57
Nazionale Pesante p.s. 59/62
Orzo comunitario
Avena naz. p.s. 40/45
Avena estera
Triticale
Sorgo nazionale (E)
Pellets/fettucce di manioca (F)

Agricoltura biologica
Frumento tenero
Frumento duro
Mais
Orzo
Risone
Semi di soia

Semi oleosi

Semi di soia nazionali
Semi di soia esteri m
Integrali tostati m

Oli vegetali grezzi
Di semi di arachide
Di semi di girasole
Di germe di mais m
Di soia delecitinato m
Di semi di colza m
Di lino industriale

Oli vegetali raffinati alimentari
Di semi di arachide
Di semi di girasole
Di germe di mais m
Di semi di soia m
Di semi di colza m
Di palma raffin. bifrazion. 64
Di semi vari m

225245
191198
180183
180182
—

—
—
—
—
—

177178
—
178180
185190
203227
192229
252256
252256

181182
—
182184
187192
203227
195232
252256
252256

240245
232237
—
243248
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
271281

—
271281

555585
455485
380400

555585
455485
380400

390395
500505
545565
340345
250255

390395
500505
545565
340345
240245

168170
—
138139
—
130131
—
136137
1310
460590

171173
—
138139
—
130131
—
136137
1310
460590

200215
156158
129131
136137

200215
156158
129131
136137

204209
202204
199200
205207
211212
—

214219
212214
209210
213215
218219
—

421426
431436
224225
234235
294,50295 304,50305
805825
805825
169175
174180
182185
187190
169171
174176
234244
234244
—
—
—
—
—
175192
—
175250
—
178181
—

—
—
—
177192
—
—
—
187190
—

435440
360370
365370
—
850870
675690

—
—
365370
—
850870
660675

397399
412417
417419

407409
417422
427429

—
770775
—
695700
—
—

—
770775
—
700705
—
—

21152125
875880
—
755760
—
895900
—

21152125
875880
—
760765
—
875880
—

Extra vergine nazionale
Extra vergine comunitario
Rettificato
Di sansa rettificato

Panelli

di germe di mais (L)
di lino

Farine di estrazione

di colza (U) m
di cotone (M)
di girasole integrale
di girasole decorticato
di germe di mais naz. (T)
di soia nazionale m
di soia estera m
di soia decorticata naz.le m
di soia decorticata estera m

Grassi e farine animali

Sego uso zootecnico (23 FFAMIU 1%)FAC 79
Grasso uso zootecnico:
acidità 4% MIU 1%
max ac. 7% FFAMIU 3%
max ac. 10% FFAMIU 3%
Farina pesce:
Peruviana faq
Cilena steam dried
Danese standard

Foraggi

erba medica disidrat. extra
erba medica disidrat. 1 qlt
erba medica disidrat. 2 qlt
sfarinato erba medica integ.
melasso barbabietole canna
polpe ess.barbabietole rinf.
carrube pellettate
frantumate
erba medica disidr. balloni
fieno maggengo pressato
fieno agostano pressato
fieno di erba medica pressato
paglia pressata
Bucce di soia

Prodotti convenzionali

Semi di soia esteri
semi di soia integr. Tostati
olio grezzo germe di granoturco
olio grezzo semi di soia delecit.
olio grezzo semi di colza
olio raff. di germe granoturco
olio raff. di semi di soia
olio raff. di semi di colza
olio raff. di semi vari
farina estr. colza
farina estr. soia nazionale
farina estr. soia estera
farina estr. soia dec nazion.
farina estr. soia dec estera
bucce di soia

Sottoprodotti lavorazione del riso
Corpettone
Corpetto
Mezzagrana
Grana verde
Farinaccio
Pula di riso (max 2,5% c.)
Pula vergine (max. 1,7%)
Lolla di riso

Risoni (H)

Volano, Arborio  resa: 53/57
Roma 57/61
Baldo 55/59
Carnaroli e similari 53/58
Augusto 56/61
Loto, Nembo 54/60
Luna CL, Dardo 60/63
Sant' Andrea 52/58
Thai Bonnet e similari 59/63
Vialone nano 49/53
Padano  Argo 60/64
Lido, Crono e similari 59/64
Balilla 59/63
Sole
Selenio 60/64

Risi

ArborioVolano
Roma
Baldo
Parboiled Baldo
Ribe/Loto e similari
Parboiled Ribe
Sant'Andrea
Thaibonnet
Parboiled Thaibonnet
Vialone nano
Padano Argo
Lido e similari
Originario e similari
Carnaroli

36503850
32703550
30203050
15301550

36503850
33003550
30703100
15501570

268286
350383

268286
350385

275280
—
245255
275285
175177
439440
439440
450460
446460

275280
—
250260
280290
175177
436437
436437
447457
443457

605607

605607

573575
552554
545547

573575
552554
545547

16151625
16351645
18651890

16351645
16551665
18851910

—
205210
156158
98100
168172
192200
—
245260
170210
7595
—
120140
7982
183187

—
205210
156158
98100
168172
195202
—
245260
165210
8095
—
120140
—
183187

—
—
—
755760
—
10851090
815820
840850
830835
—
461462
—
533534
527529
—

—
—
—
740745
—
10801085
805810
840850
820825
—
461462
—
533534
527529
—

309321
307308
270300
192202
172182
99100
120121
6870

309321
307308
270300
192202
172182
99100
120121
6870

690715
315345
287307
645700
310330
263293
240260
250290
270290
385425
315330
260280
275305
280300
—

690715
315345
287307
665720
310330
265295
250270
250290
270290
385425
315330
260280
275305
280300
—

14901540
910960
840890
960990
650680
750780
800850
630670
730770
11001150
870920
670700
720750
15051585

14901540
910960
840890
960990
650680
750780
800850
630670
730770
11001150
870920
670700
720750
15051585

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92). (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale. (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione. (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.
(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco. (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.
(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa. (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn. (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.
(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%. (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.
(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.
(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%. (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 14/06/2016. Prezzi al netto dell'Iva,
prezzi in ¤.

Frutta secca
Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata
82008300; massa amara 45004600.

Oli commestibili
Olio di oliva (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 3,65
3,75; acidità max 0,8% 3,253,35; tracciato ISO acidità max 0,4%
4,10; Biologico 4,304,60; Dop terra di Bari 3,804,10; Vergine non
quot.; Lampante 2,65; Raffinato 3; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3%
1,43; di oliva estratto con solvente (esano) ac. 35% non quot.; ac. 510% non
quot.; ac. 1015% non quot.; ac. 1520% non quot.; ac. 2025% non quot.; ac.
2530% non quot.; ac. 3035% non quot.; ac. 3540% non quot.; ac. 4045%
non quot.. Oli di semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo
Bari): di arachide 2,10; di soia 0,73; di girasole 0,87; di mais 1,09; di semi vari
non quot..

Cereali
Grano duro naz. F.co camion partenza (PugliaLucania): fino p.s. 80 non
quot.; buono mercantile p.s. 79 non quot.; mercantile p.s. 77 non
quot.; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di
importazione nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. F.co arrivo Puglia:
speciale n. 1 p.s. 80 non quot.; fino p.s. 78 non quot.; di importazione
nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Granoturco naz. F.co camion arrivo Bari 222224; di importazione
nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media non quot.; rinfusa di importazione
nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media non quot.; di importazione
nazionalizzata Bari: comunitaria non quot.; extracomunitaria non
quot.. Farina tipo 00 telata f.co partenza Puglia: W min 300 340345; tipo 00
310315; tipo 0 310315; tipo 00 arrivo Bari prod. Italia centro settentrionale
305310. Cruscami di grano duro e tenero f.co camion partenza Puglia:; crusca
larga di tenero, cruschello sacco carta 164169; cruscame di tenero cubettato
rinfusa 109111; tritello di duro rinfusa 103104; cruscame di duro cubettato
rinfusa 110111; 123 128130; sacco carta 170175; di tenero in sacchi carta
174177. Semola telata rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84
385390; telata ceneri 82/84 345350; telata ceneri 88/90 300
305; semolato non quot.. Risi prod. Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino
Ribe 630680; superfino Arborio 14301480; fino parboiled Ribe 810
860; fino parboiled Roma 9701020. Lenticchie pr. Nazionale non quot.; prod.
estera Eston (piccole) 12001250; Large 12801330. Fagioli produzione
nazionale non quot.; prod. estera cannellini 9801030; tondini 920
970; borlotti 12001250; piattelli 9501000. Ceci nazionali massa neri non
quot.; nazionali massa bianchi 810860; provenienza Messico 1550
1600; esteri calibro 3132 12401290; esteri calibro 2930 1110
1160. Piselli prod nazionale non quot.; prod. Estera marrowfats 940
990. Fave nazionali e d'importazione naz. franco arrivo Bari intere (Cottoie)
non quot.; favino bianco non quot.; favino nero non quot.; estere sgusciate
15101560. Lupini nazionali non quot.; produzione estera non quot..

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di napoli del 14/06/2016. (Prezzi per
tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali
Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino
non quot.; min. 76 ps misto non quot.; min. 72 ps mercantile non
quot.. Frumenti teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 245
248; canadian W.R.S.(Manitoba) n.1/2 non quot.; lituano std. 11,5 prot 76/78
non quot.; lettone prot 14% Prot. p.s. 78/80 non quot.; ucraino 11.5% prot.
min. 185186; ucraino 15% prot. min. non quot.; estero p.s. 78 (moldavo) non
quot.; Russo/ 15,00% prot. S.s. P.S.79/80 non quot.; estero p.s. 76 Serbo non
quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): francese p.s. 76/77 non quot.; francese w
140  HAG 220 prot. 10,5 76/77 193195; francese var. spec. w 220  HAG 250
prot. 11,5 77/78 non quot.; francese w 220  HAG 250 prot. 11,5 77/78 non
quot.; w 220/250 prot 12% 78/79 Soisson/Aubusson non quot.; w 280/300
HAG 280/300 prot 13% 78/80 non quot.; tedesco "B" prot. 12% non
quot.; tedesco "A" prot. 13% non quot.; croato PS 78UM 15 %2% CE non
quot.; polacco prot. 14% s.s. PS 77/78 non quot.; bulgaro PS 76/77UM 15%
2%CE14%UM non quot.; ungherese prot. 14% CE non quot.; tedesco "E" prot.
14,5% non quot.; Com. tenero svedese w140 HAG 200/210 non
quot.. Frumenti duri naz. f.co arr.: fino 79/801320/252 251253; b.
mercantile 77/40/13/2 non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non
quot.. Frumenti duri esteri: Cwad 2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna
79/89 13% non quot.; Graco 79/80 13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco
non quot..

Farine
Farina (F.a. panificatore) tipo 00 Granito (sacco carta/cotone) 400450; tipo
00 con caratt. min. di legge 330340; tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. 11,5%
340350; tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. 12,5% 370420; tipo 00 pacchi
1/5/10 kg 345385; tipo 0 Mantinoba W 350/380 470570; tipo 0 con caratt.
min. di legge 330340. tipo integrale 330340; Semole di frumento duro (f.co
past. rinf): con caratt. di legge 325330; con caratteristiche superiori ai minimi
di legge 320325; semola rimacinata per panificazione sacco carta 395415; in
confezione da 1 kg. 500550; farina di duro (f.co arrivo rinfusa) non quot..

Cruscami
Di grano tenero crusca 165170; cruschello 165170; farinaccio 190
195; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano
duro cruschellotritello cubettato 119121; in sacchi non quot.; farinaccio
rinfusa 148150; in sacchi 170180; farinetta zootecnica 165175; prod.
vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

Pasta
Franco compr. Campania, caratteristiche di legge: in confezione da kg. 5 non
quot.; in confezione da kg. 1 700950; in confezione da kg. 0,5 720970; scarti
della lavorazione e/o rottami di pasta non quot..

Farine proteiche
Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% non quot.; est. rinf. 47% 440
442; girasole estera proteica naz 3538% 280285; soia naz. rinf. Adriatica
44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di
pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

Leguminose
Fagioli naz. Lamon non quot.; cannellini argentini 12001230; bruni
olandesi non quot.; tondini Nord America 10501100. Lenticchie verdi piccole
12001300; verdi regular 10301040; verdi giganti 10201030; rosse 1020
1030. Ceci crivello 29/30 10001100; crivello 31/32 12001300; Messicani
16001700. Fave estere nazionalizzate: Quinghai non quot.; Quindongu non
quot.; Jangsu non quot.; Gansu non quot.; Ningbo non quot.; favino
comunitario non quot.. Carrube Latina/Campania non quot.; frantumate
t.m.arr. non quot..

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 14/06/2016. Prezzi riferiti a vendite da
produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna
e pagamento.

Oli commestibili
(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)
Produzione locale  Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.
"Riviera dei Fiori" 1011; extravergine di oliva, ac. O,8% 7,509,50; Olive
taggiasche da olio D.O.P. non quot.; da olio non quot.; da salamoia non
quot.; in salamoia 2,803,55. Produzione nazionale  Olio di oliva extra
vergine ac. max 0,8% 3,603,80; vergine ac. 2% non quot.. Olio di
oliva raffinato ac. 0,5% 2,852,95; lampante ac. 3/5 2,602,65; ac. 5/8 2,55
2,60; di sansa raffinato ac. 0,5% 1,451,50; di sansa e di oliva 1,451,50; di
sansa grezzo ac. base 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi 2,10
2,15; mais 11,05; girasole 0,850,90; soia 0,800,85; soia grezzo non
quot.. Produzione estera  Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas"
ac. 0,2/0,3% 3,353,60; lampante ac. max 2% 2,502,70; Grecia: extra vergine
di oliva "Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 3,303,40.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 14/06/2016.

Suini
Capi d'allevamento: DOT marchiati 6 Kg. 5,78; 15 kg. 3,81; 25 kg. 2,78; 30
kg. 2,51; 40 kg. 2,18; 50 kg. 1,92; 65 kg. 1,66; 80 kg. 1,50; 100 Kg. 1,42. Capi
da macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,41. Grassi 115/130
kg. 1,26; 130/144 kg. 1,29; 144/156 kg. 1,31; 156/176 kg. 1,37; 176/180 kg.
1,37; 180/185 kg. 1,34; oltre i 185 kg. 1,15. Scrofe I qual. 0,54; II qual.
0,46. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 1,65; 125/140 kg.
1,71; 140/145 kg. 1,71; 145/150 kg. 1,67; oltre i 150 kg. 1,42.

Bovini
Da macello a peso vivo: vacca I qualità 0,961,10; II qualità 0,53
0,81; scarto 0,360,44; Tori (entro i 24 mesi) 1,161,27; Vitelli extra (razze da
incroci da carne) 3,203,40; polacchi I qualità 2,903,10; I qualità 2,20
2,25; II qualità 22,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2
2,30. II qualità 1,201,85; scarto 0,901,10; Tori (entro i 24 mesi) 2,10
2,30; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da
riproduzione: vitelli bleu belga 5,105,70; II categoria 3,304; da latte I
qualità bianchi e neri 2,602,90. II qualità 4060 kg. non quot..

Cereali
Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non
quot.; naz. panificabile var. spec. W250 non quot.; naz. panificabile tenero fino

ps 78 non quot.; b. mercantile ps 74/76 non quot.; mercantile ps <74 non
quot.; Granoturco naz. ibrido comune 198200; mais verde base 25 non
quot.; est. naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 non quot.; 63/64 non
quot.; 61/62 non quot.; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco
partenza) non quot.; rosato non quot.. Risone Ribe 310330; riso Ribe 680
700; risone comune 300320; comune 700730; risone Arborio 710720; riso
Arborio 14001430; risone Roma Baldo 305315; riso Roma Baldo 720
740. Farina di frumento: tipo 00 475525; tipo 0 448488; semola di grano
duro con caratt. di legge 636640; con car. sup. min. legge 651660; Farina
integrale di granone sacco carta 246248; Crusca e cruschello di grano tenero
naz. rinfusa autotr. compl. 129130; part. fraz. 149150; sacco carta autotr.
compl. 169170; sacco carta part. fraz. 193194. Cruscame di grano tenero
cubettato naz. rinfusa 134135; cubettato di grano duro rinfusa 134
135. Farinaccio rinfusa aut. compl. 169170; rinfusa part. fraz 199204; di
grano tenero sacco carta 198202. Sottoprodotti del riso: corpetto 305
310; mezzagrana 275300; grana verde 180200; farinaccio 151153; pula
vergine 129135.

Mangimi
Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) 440441; di soia tostata (partite
fraz. rinfusa motrice) 432433; naz. rinfusa 428429; est. rinfusa (prot. 44%)
non quot.; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72% s.t.q.) non
quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 188189.

Caseari
Zangolato di creme fresche per la burrificazione 1,15; siero f.co caseificio
(per 100 kg) 0,150,32. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 01 per
lotti di partita Produzione minimo 30 mesi e oltre 10,7010,80; Produzione
minimo 24 mesi e oltre 9,509,70; Produzione minimo 18 mesi e oltre 8,90
9,10; Produzione minimo 12 mesi e oltre 8,208,55.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 14/06/2016. Prezzi in ¤.

Vini
Alla prod., al grado/100 lt. Rossi Merlot: IGT Marca Trevigiana gr.10/12 5
5,50; DOC Venezia 6,507; DOC Piave 6,807,30; DOC Montello e C. Asolani
non quot.; Cabernet IGT Marca Trevigiana gr.11/13 5,305,80; DOC Venezia
(Sauvignon/Franc) 6,507; DOC Piave 6,807,50; DOC Montello e C. Asolani
non quot.. Pinot nero IGT Marca Trevigiana gr.10,5/12 non quot.. Raboso: IGT
rosso Marca Trev. gr.9/11 66,50; IGT rosato Marca Trev. gr.9,5/11 6,50
7; DOC Venezia rosato non quot.; DOC Piave non quot.. Bianchi IGT Marca
Trevig. gr.10.5/12 44,50; DOC Venezia bianco non quot.. Tai (Tocai Friulano)
IGT Marca trevig. gr.10.5/12.5 55,50; DOC Piave non quot.. Verduzzo IGT
Marca trevig. gr.10/12 5,205,70; DOC Piave 6,307. Pinot Bianco IGT Marca
trevig. gr.9.5/12.5 7,508; Pinot Grigio IGT Marca trevig. gr.12/12.5 1,05
1,10; v.n.f. (atto a Igt M.T.) non quot.; DOC Venezia 1,251,35. Chardonnay IGT
Marca trevig. gr. 9.5/12.5 7,207,80; DOC Piave 7,508; DOC Venezia 7,50
8. Incrocio Manzoni 6.0.13 IGT Marca trevig. gr. 11/12.5 0,850,95. Sauvignon
IGT Marca trevig. gr. 10/12 6,508; Glera IGT Marca trevig. gr. 9/10 non
quot.; IGT colli trevig. gr.9/10 non quot.. Prosecco Doc 2,202,30; v.n.f. (atto a
Prosecco Doc) gr. 9/10 non quot.; DOCG ConeglianoValdobbiadene 2,60
2,80; DOCG Superiore di Cartizze non quot.; DOCG Asolo non quot.; Pinot e
Chardonnay (atti al taglio con DOCG) non quot.. Vino Novello rosso gradi 12 non
quot.. Mosti conc. (gr. Fehling in peso x0.6x100kg) conc. Rosso non
quot.; concentrato rettif. naz. 3,103,20.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 14/06/2016 (escluse
mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali
Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su
mezzo trasporto o p.za tela merce.
Risoni Balilla, Centauro e similari 288300; Sole CL 272290; Selenio e
similari non quot.; Tipo Ribe 252270; Loto e similari 277305; Augusto non
quot.; S. Andrea e similari 253288; Roma e similari 292340; Baldo e similari
265310; Arborio e Volano 670710; Carnaroli e similari 670710; Thaibonnet
e similari 268288. Sottoprodotti del Riso corpetto 295305; mezzagrana
270290; risina, risetto 260270; risetto parboiled 225275; grana verde 190
200; pula max 1 % di silice 105120; pula 92102; lolla 35
42; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.
min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido
<5 ppb 190193; ibrido <20 ppb non quot.; verde base 30% umidita' <20 ppb
non quot.. Leguminose soia nazionale 360370; Risi>TH>lavorati: Originario
(comune) 540640; S.Andrea 630680; Roma 690740; Baldo 650700; Ribe
520620; Augusto 700750; Arborio 14001520; Carnaroli 1400
1450; Thaibonnet 500570. Risi Parboiled Ribe 620720; Baldo 750
800; Thaibonnet 590670. Leguminose fagioli tipo Saluggia non
quot.. Avena naz. non quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 non
quot.; frumento panif. max 220 W non quot.; di granoturco integrale non
quot.. Crusca non quot.. Tritello non quot.. Foraggi fieno di erba medica
nazionale non quot.; fieno maggengo di prato non quot.; fieno agostano non
quot.. Paglie di frumento, segale e orzo non quot.; di riso non quot..

