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Prezzi mais novembre 2020

Prezzi mais al 30 novembre 2020.
Mais nazionale stabile; i prezzi internazionali sono in lieve aumento.
Le quotazioni del mais nazionale rimangono invariate. A Milano il prodotto
“convenzionale” quota 189 euro/t e la merce “con caratteristiche” 192 euro/t.
A Bologna i prezzi sono rispettivamente 195 euro/t per il convenzionale e 199
euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. Invariati i prezzi del mais d’importazione,
salvo il mais extra-UE che aumenta di 3 euro/t.

Sui mercati a termine l’andamento è piuttosto piatto. Il future di dicembre 2020 del
Cbot ha chiuso venerdì a 430 cent/bushel (+6 cent/bushel – 142,26 euro/t). Sul
Matif con scadenza gennaio 2021 i prezzi sono fermi a 194,50 euro/t. In generale
gli operatori continuano ad acquistare titoli.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 198 euro/t (+2 euro/t).
Prezzi mais al 23 novembre 2020.

Mais nazionale stabile; i prezzi internazionali sono ancora in aumento.
Le quotazioni del mais nazionale sono scese di 0,50 euro/t a Milano: il prodotto
“convenzionale” quota ora 189 euro/t e la merce “con caratteristiche” a 192 euro/t.
A Bologna i prezzi, invariati, sono rispettivamente 195 euro/t per il convenzionale e
199 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. Invariati i prezzi del mais
d’importazione.
Sui mercati a termine l’andamento si è fatto meno volatile, con una pronunciata
tendenza al rialzo. Il future di dicembre 2020 del Cbot ha chiuso venerdì a 423,2
cent/bushel (+12 cent/bushel; 141,20 euro/t). Sul Matif con scadenza gennaio
2021 i prezzi sono saliti di 3,75 euro/t: la quotazione attuale è 194,50 euro/t. In
generale gli operatori continuano ad acquistare titoli.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 196 euro/t (+3 euro/t).

Prezzi mais al 16 novembre 2020.

Mais nazionale stabile; i prezzi internazionali sono ancora in recupero.
Le quotazioni del mais nazionale sono rimaste invariate.
A Milano il prodotto “convenzionale” quota ora 189,50 euro/t e la merce “con
caratteristiche” a 192,50 euro/t.
A Bologna i prezzi sono rispettivamente 195 euro/t per il convenzionale e 199
euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
I mercati a termine hanno subìto una pronunciata volatilità, al netto della quale le
quotazioni risultano in lieve aumento. Il future di dicembre 2020 del Cbot ha chiuso
venerdì a 410,4 cent/bushel (+3 cent/bushel, 136,93 euro/t). Sul Matif con
scadenza gennaio 2021 i prezzi sono saliti di 2,25 euro/t: la quotazione attuale è
190,75 euro/t. In generale gli operatori continuano ad acquistare titoli.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 193 euro/t (+2 euro/t).
Prezzi mais al 9 novembre 2020.

Mais nazionale stabile; i prezzi internazionali sono in recupero.
Le quotazioni del mais nazionale sono rimaste invariate sul listino di Milano, dove
Il prodotto “convenzionale” quota ora 189,50 euro/t e la merce “con caratteristiche”
a 192,50 euro/t.
A Bologna l’aumento rilevato è di 1 euro/t; i prezzi sono rispettivamente 195 euro/t
per il convenzionale e 199 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”. In netto calo
(da 2 a 6 euro/t in meno) il mais extra-UE.
I mercati a termine internazionali inseguono il trend del frumento tenero, con
quotazioni in lieve recupero. Il future di dicembre 2020 del Cbot ha chiuso venerdì
a 406,6 cent/bushel (+8 cent/bushel, 134,52 euro/t). Sul Matif (gennaio 20201,
novembre è ormai scaduto) i prezzi sono saliti di 3,50 euro/t: la quotazione attuale
è 188,50 euro/t. La nuova scadenza quota circa 4 euro/t in meno rispetto a
novembre.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 194 euro/t (+4 euro/t).

Prezzi mais al 2 novembre 2020.

Mais nazionale in forte aumento; i prezzi internazionali sono invece in calo.
Le quotazioni del mais nazionale sono aumentate su tutte le piazze, con un balzo
in avanti sul listino di Milano, dove l’aumento rilevato è stato di 11 euro/t. Il
prodotto “convenzionale” quota ora 189,50 euro/t, la merce “con caratteristiche” a
192,50 euro/t.
A Bologna l’aumento rilevato è di 3 euro/t; i prezzi sono rispettivamente 194 euro/t
per il convenzionale e 198 euro/t per il prodotto “con caratteristiche”.
I mercati a termine internazionali inseguono il trend del frumento tenero, con le
quotazioni per le prossime scadenze in netto calo. Il future di dicembre 2020 del
Cbot ha chiuso venerdì a 398,4 cent/bushel (-18 cent/bushel, 135,22 euro/t). Sul
Matif (novembre 2020, di prossima scadenza) i prezzi sono scesi di 4,25 euro/t: la
quotazione attuale è 192,25 euro/t.
In Francia la quotazione fob Bordeaux per pronto imbarco è 190 euro/t (-3 euro/t).
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