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Prezzi mais luglio 2021

Prezzi mais al 26 luglio 2021.

I prezzi del mais nazionale sono
in aumento, così come in
Francia.
I prezzi del mais nazionale sono in
recupero dopo i ribassi della
settimana precedente.
A Milano è stato rilevato un
aumento di 3 euro/t: la merce “con
caratteristiche” quota 264 euro/t,
quella convenzionale 262 euro/t.
A Bologna si segnala un rialzo di 4 euro/t: i prezzi sono rispettivamente 261 euro/t
per il convenzionale e 265 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. In aumento
anche i mais esteri (+10 euro/t a Bologna).
Sui mercati a termine le quotazioni sono in aumento a Parigi e in lieve calo a
Chicago. Il future di settembre 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 547,2
cent/bushel (-8 cent/bushel; 184,13 euro/t). Sul Matif il future di agosto ha
guadagnato 13 euro/t; la chiusura di venerdì era 259 euro/t (novembre 2021:
206,50 euro/t).
Anche il mercato fisico in Francia è in aumento: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco immediato è 251 euro/t (+6 euro/t).

I prezzi del mais nazionale sono in ribasso, mentre sui mercati internazionali
si assiste a un sostanzioso recupero delle quotazioni.
I prezzi del mais nazionale sono ancora in ribasso.
A Milano è stato rilevato un calo di 2 euro/t: la merce “con caratteristiche” quota
261 euro/t, quella convenzionale 259 euro/t.
A Bologna si segnala un calo di 3 euro/t: i prezzi sono rispettivamente 257 euro/t
per il convenzionale e 261 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. In calo anche
i mais da esteri (-4/6 euro/t).
Sui mercati a termine le quotazioni degli ultimi futures del raccolto 2020 sono in
recupero dopo le perdite della settimana precedente. Il future di settembre 2021
del Cbot ha chiuso venerdì a 556 cent/bushel (+26 cent/bushel; 185,51 euro/t). Sul
Matif il future di agosto ha guadagnato 11,50 euro/t; la chiusura di venerdì era 246
euro/t (novembre 2021: 203,75 euro/t).
Anche il mercato fisico in Francia è in aumento: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco immediato è 245 euro/t (+10 euro/t).
Prezzi mais al 12 luglio 2021.

I prezzi del mais nazionale sono in ribasso a Bologna, forti ribassi
soprattutto oltreoceano.
I prezzi del mais nazionale sono tendenzialmente in ribasso, salvo a Milano dove è
stato rilevato un rialzo di 1 euro/t: la merce “con caratteristiche” quota 263 euro/t,
quella convenzionale 261 euro/t.
A Bologna invece si segnala un calo di 3 euro/t: i prezzi sono rispettivamente 260
euro/t per il convenzionale e 264 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
Sui mercati a termine le quotazioni degli ultimi futures del raccolto 2020 sono in
netto calo, soprattutto negli USA. Il future di luglio 2021 del Cbot ha chiuso venerdì
a 629,6 cent/bushel (-90 cent/bushel); il prezzo per settembre è di un dollaro più
basso (529,4 cent/bushel). Sul Matif il future di agosto ha perso 4 euro/t; la
chiusura di venerdì era 234,50 euro/t (novembre 2021: 192,50 euro/t).
Anche il mercato fisico in Francia è in ribasso: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco immediato è 235 euro/t (-6 euro/t).

Prezzi mais al 5 luglio 2021.

I prezzi del mais nazionale sono in ribasso a Milano, recupero sui mercati
esteri soprattutto oltreoceano.
I prezzi del mais nazionale continuano a calare, per lo meno a Milano dove il
ribasso rilevato è di 5 euro/t: la merce “con caratteristiche” quota 262 euro/t, quella
convenzionale 260 euro/t. A Bologna tutto invariato: i prezzi sono rispettivamente
263 euro/t per il convenzionale e 267 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
Sui mercati a termine le quotazioni degli ultimi futures del raccolto 2020 sono in
recupero, soprattutto negli USA. Il future di luglio 2021 del Cbot ha chiuso venerdì
a 697,2 cent/bushel (+60 cent/bushel); la scadenza del titolo si avvicina, e le
aspettative degli operatori per il breve periodo sono rialziste. Sul Matif il future di
agosto ha guadagnato 1,25 euro/t; la chiusura di venerdì era 238,50 euro/t.
Anche per il mais il mercato fisico in Francia è stabile: la quotazione fob Bordeaux
per imbarco a giugno è 241 euro/t (invariato).
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