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Prezzi mais giugno 2021

Prezzi mais al 28 giugno 2021.

I prezzi del mais nazionale sono
in ribasso, così come sui mercati
esteri.
I prezzi del mais nazionale
continuano a calare. A Milano il
ribasso rilevato è di 4 euro/t: la
merce “con caratteristiche” quota
267 euro/t, quella convenzionale
265 euro/t.
A Bologna il calo rilevato è di 5
euro/t: i prezzi sono
rispettivamente 263 euro/t per il convenzionale e 267 euro/t per il prodotto “con
caratteristiche”. I mais esteri scendono da 5 a 55 euro/t.
Sui mercati a termine le quotazioni degli ultimi futures del raccolto 2020 sono
ancora in calo. Il future di luglio 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 636,4
cent/bushel (-18 cent/bushel; 210,55 euro/t). Sul Matif il future di agosto ha perso
5,75 euro/t; la chiusura di venerdì era 237,25 euro/t. Dopo mesi di forti acquisti di
titoli, gli operatori si stanno prudentemente ritirando dal mercato.
Anche il mercato fisico in Francia è in ribasso: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco a giugno è 241 euro/t (-4 euro/t).

Prezzi mais al 21 giugno 2021.

I prezzi del mais nazionale sono in lieve ribasso, mentre sui mercati a
termine il miglioramento delle condizioni meteo ha portato ad un forte
ridimensionamento delle quotazioni.
I prezzi del mais nazionale sono tornati a calare. A Milano il ribasso rilevato è di 2
euro/t: la merce “con caratteristiche” quota 271 euro/t, quella convenzionale 269
euro/t.
A Bologna il calo rilevato è di 3 euro/t: i prezzi sono rispettivamente 268 euro/t per
il convenzionale e 272 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. I mais esteri
scendono da 1 a 5 euro/t.
Sui mercati a termine le quotazioni degli ultimi futures del raccolto 2020 sono in
netto calo. Il future di luglio 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 655,2 cent/bushel (29 cent/bushel; 218,60 euro/t). Sul Matif il future di agosto ha perso 18 euro/t; la
chiusura di venerdì era 243 euro/t.
D’altronde il miglioramento delle condizioni meteo nell’emisfero Nord e l’avvicinarsi
del nuovo raccolto (che viene trattato a prezzi molto più bassi, ad es. Cbot
novembre 577,4 cent/bushel) non possono che sortire un effetto ribassista, con gli
operatori impegnati a dismettere le proprie posizioni in attesa di tempi migliori.
Anche il mercato fisico in Francia è in forte ribasso: la quotazione fob Bordeaux
per imbarco a giugno è 245 euro/t (-10 euro/t).

Prezzi mais al 14 giugno 2021.

I prezzi del mais nazionale sono nuovamente in rialzo, continua il recupero
dei mercati a termine.
I prezzi del mais nazionale hanno ripreso ad aumentare.
A Milano l’aumento rilevato è di 3 euro/t: la merce “con caratteristiche” quota 273
euro/t, quella convenzionale 271 euro/t.
A Bologna il rialzo rilevato è di 4 euro/t: i prezzi sono rispettivamente 271 euro/t
per il convenzionale e 275 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
Sui mercati a termine le quotazioni sono ancora in rialzo. Il future di luglio 2021 del
Cbot ha chiuso venerdì a 684,4 cent/bushel (+2 cent/bushel; 222,68 euro/t). Sul
Matif il future di agosto ha guadagnato 7 euro/t; la chiusura di venerdì era 261
euro/t.
Anche il mercato fisico in Francia è in rialzo: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco a giugno è 257 euro/t (+4 euro/t).
Prezzi mais al 7 giugno 2021.

I prezzi del mais nazionale sono invariati, buon recupero dei mercati a
termine.
I prezzi del mais nazionale sono rimasti invariati.
A Milano la merce “con caratteristiche” quota 270 euro/t, quella convenzionale 268
euro/t.
A Bologna i prezzi sono rispettivamente 267 euro/t per il convenzionale e 271
euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. In lieve aumento (da 1 a 3 euro/t) il mais
d’importazione.
Sui mercati a termine le quotazioni sono ancora in lieve recupero. Il future di luglio
2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 682,6 cent/bushel (+18 cent/bushel; 222,10
euro/t). Sul Matif il future di giugno ha guadagnato 2 euro/t, nonostante
l’imminente scadenza del titolo; la chiusura di venerdì era 267,75 euro/t.

Il mercato fisico in Francia è invece in ribasso: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco a giugno è 253 euro/t (-9 euro/t).
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