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Prezzi mais febbraio 2021

Prezzi mais al 22 febbraio 2021.

Mais nazionale invariato, forti
rialzi in Francia.
La serie di rialzi per il mais
nazionale si è fermata.
A Milano la merce “con
caratteristiche” quota ora 231
euro/t, quella convenzionale 229
euro/t.
A Bologna i prezzi sono
rispettivamente 231 euro/t per il
convenzionale e 235 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. Per il mais
d’importazione si rilevano ribassi da 1 a 5 euro/t.
Sui mercati a termine i futures del mais sono rimasti stabili a Chicago, mentre il
Matif registra forti rialzi. Il future di marzo 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 542,6
cent/bushel (+2 cent/bushel; 176,55 euro/t). Sul Matif la scadenza di marzo ha
guadagnato 9 euro/t, il valore del contratto è ora 228 euro/t.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 219 euro/t (+5 euro/t).

Prezzi mais al 15 febbraio 2021.

Mais nazionale in netto aumento, lievi ribassi a Chicago.
Le quotazioni del mais nazionale continuano ad aumentare.
A Milano la merce “con caratteristiche” (+8 euro/t) quota ora 231 euro/t, quella
convenzionale (+9 euro/t) 229 euro/t.
A Bologna (+4 euro/t) i prezzi sono rispettivamente 231 euro/t per il convenzionale
e 235 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. Gli aumenti per il mais
d’importazione vanno da 2 a 10 euro/t.
Sui mercati a termine i futures del mais hanno subìto poche variazioni, salvo lievi
perdite a Chicago. Il future di marzo 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 538,6
cent/bushel (-9 cent/bushel – 176,71 euro/t). Sul Matif la scadenza di marzo ha
guadagnato 0,50 euro/t, il valore del contratto è ora 219 euro/t.

In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 214 euro/t (invariato).
Prezzi mais all’8 febbraio 2021.

Mais nazionale in lieve aumento a Bologna, rialzi anche sui mercati
internazionali.
Le quotazioni del mais nazionale continuano ad aumentare, per lo meno sulla
piazza di Bologna.
A Milano tutto invariato: la merce “con caratteristiche” quota 223 euro/t, quella
convenzionale 220 euro/t.
A Bologna (+1 euro/t) i prezzi sono rispettivamente 227 euro/t per il convenzionale
e 231 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
A differenza del frumento tenero, il mais continua ad aumentare, anche se di poco,
sui mercati a termine internazionali. Il future di marzo 2021 del Cbot ha chiuso
venerdì a 547 cent/bushel (+1 cent/bushel, 215,35 euro/t). Sul Matif la scadenza di
marzo ha guadagnato 2 euro/t, il valore del contratto è ora 218,50 euro/t.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 214 euro/t (-1 euro/t
rispetto alla settimana precedente).

Prezzi mais all’1 febbraio 2021.

Mais nazionale in lieve aumento, recuperi sostanziosi sui mercati
internazionali.
Le quotazioni del mais nazionale continuano ad aumentare, seppur di poco.
A Milano (+1 euro/t) la merce “con caratteristiche” quota 223 euro/t, quella
convenzionale 220 euro/t.
A Bologna (+1 euro/t) i prezzi sono rispettivamente 226 euro/t per il convenzionale
e 230 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
Come per il frumento tenero, i mercati a termine internazionali hanno chiuso la
settimana con un buon recupero dopo le forti perdite della settimana precedente. Il
future di marzo 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 547 cent/bushel (+46
cent/bushel, 177,98 euro/t). Sul Matif la scadenza di marzo ha riguadagnato 7,25
euro/t, il valore del contratto è ora 216,50 euro/t.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 217 euro/t (+6 euro/t
rispetto alla settimana precedente).
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