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Prezzi mais maggio 2021

Prezzi mais al 31 maggio 2021.

I prezzi del mais nazionale
iniziano a flettere, mentre in
Francia si rilevano forti rialzi.
I prezzi del mais nazionale sono in
netto calo. A Milano i prezzi sono
scesi di 4 euro/t: la merce “con
caratteristiche” quota 270 euro/t,
quella convenzionale 268 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un
ribasso di 6 euro/t; i prezzi sono
rispettivamente a 267 euro/t per il
convenzionale e a 271 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
Sui mercati a termine, dopo la decisa marcia indietro della settimana precedente le
quotazioni sono in netto recupero, per lo meno sul Matif. Il future di luglio 2021 del
Cbot ha chiuso venerdì a 656,6 cent/bushel (-2 cent/bushel; 213,64 euro/t). Sul
Matif la scadenza di giugno ha guadagnato 13 euro/t; la chiusura di venerdì era
267,75 euro/t.
Il mercato fisico in Francia è in aumento: la quotazione fob Bordeaux per imbarco
a giugno è 262 euro/t (+21 euro/t).

Prezzi mais al 24 maggio 2021.

I prezzi del mais nazionale iniziano a flettere, mentre sui mercati a termine si
rilevano lievi rialzi.
La corsa al rialzo dei prezzi del mais nazionale è terminata.
A Milano i prezzi sono rimasti invariati: la merce “con caratteristiche” quota 274
euro/t, quella convenzionale 272 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un ribasso di 5 euro/t; i prezzi sono rispettivamente a
273 euro/t per il convenzionale e a 277 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
Sui mercati a termine, dopo la decisa marcia indietro della settimana precedente le
quotazioni sono in leggero recupero. Il future di luglio 2021 del Cbot ha chiuso
venerdì a 659,4 cent/bushel (+15 cent/bushel; 214,55 euro/t). Sul Matif la
scadenza di giugno ha guadagnato 3,75 euro/t; la chiusura di venerdì era 254,75
euro/t.
Il mercato fisico in Francia è invece in ribasso: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco a giugno è 241 euro/t (-5 euro/t).
Prezzi mais al 17 maggio 2021.

I prezzi del mais continuano ad aumentare in Italia, mentre sui mercati esteri
si rilevano forti ribassi.
I prezzi del mais nazionale sono ancora in forte rialzo. A Milano l’aumento rilevato
è di 8 euro/t, adesso la merce “con caratteristiche” quota 274 euro/t, quella
convenzionale 272 euro/t.
A Bologna l’aumento rilevato è di 10 euro/t; i prezzi sono rispettivamente a 278
euro/t per il convenzionale e a 282 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
Sui mercati a termine, in analogia con quanto avvenuto per il frumento tenero, le
quotazioni hanno fatto una decisa marcia indietro. Il future di luglio 2021 del Cbot
ha chiuso venerdì a 643,6 cent/bushel (-88 cent/bushel; 209,41 euro/t).
Sul Matif la scadenza di giugno è scesa di 12 euro/t; la chiusura di venerdì era 251
euro/t. Il motivo è che è finalmente piovuto su ampie zone di coltivazione,
mitigando così i possibili danni derivanti da una siccità prolungata.

Il mercato fisico in Francia ha reagito di conseguenza: la quotazione fob Bordeaux
per pronto imbarco è 246 euro/t (-8 euro/t).
Prezzi mais al 10 maggio 2021.

I prezzi del mais continuano ad aumentare in Italia; ancora forti rialzi sui
mercati a termine internazionali.
I prezzi del mais nazionale sono ancora in rialzo.
A Milano l’aumento rilevato è di 7 euro/t, adesso la merce “con caratteristiche”
quota 266 euro/t, quella convenzionale 264 euro/t.
Anche a Bologna l’aumento rilevato è di 7 euro/t; i prezzi sono rispettivamente a
268 euro/t per il convenzionale e a 272 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
La merce estera segue la stessa tendenza.
Sui mercati a termine i futures del mais di maggio sono in scadenza; le scadenze
successive hanno chiuso la settimana comunque con ulteriori, significativi
incrementi di prezzo. Il future di luglio 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 732,2
cent/bushel (+59 cent/bushel; 236,29 euro/t). Sul Matif la scadenza di giugno è
aumentata di 21,75 euro/t; la chiusura di venerdì era 263 euro/t.
Il mercato fisico in Francia ha reagito di conseguenza: la quotazione fob Bordeaux
per pronto imbarco è 252 euro/t (+21 euro/t).

Prezzi mais al 4 maggio 2021.

I prezzi del mais continuano ad aumentare sia in Italia sia all’estero.
I prezzi del mais nazionale sono ancora in forte rialzo.
A Milano l’aumento rilevato è di 18 euro/t, adesso la merce “con caratteristiche”
quota 259 euro/t, quella convenzionale 257 euro/t.
A Bologna l’aumento rilevato è di 10 euro/t; i prezzi sono rispettivamente a 261
euro/t per il convenzionale e a 265 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. La
merce estera segue lo stesso trend.
Sui mercati a termine i futures del mais hanno chiuso la settimana di nuovo in
positivo con ulteriori, significativi incrementi di prezzo. Il future di maggio 2021 del
Cbot ha chiuso venerdì a 740 cent/bushel (+84 cent/bushel – 242,78 euro/t). Sul
Matif la scadenza di giugno è aumentata di 11 euro/t; la chiusura di venerdì era
241,75 euro/t. A questo punto, i prezzi del mais negli USA sono allineati al
frumento tenero. È però da evidenziare che le scadenze successive a quelle di
prossima scadenza sono molto più basse (Cbot luglio 673,2 cent/bushel).
Il mercato fisico in Francia ha reagito di conseguenza: la quotazione fob Bordeaux
per pronto imbarco è 231 euro/t (+6 euro/t).
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