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Prezzi mais ottobre 2021

Prezzi mais al 25 ottobre 2021.

In lieve calo il mais nazionale,
mentre i mercati esteri sono in
leggero recupero.
Il mais nazionale ha subìto
un’inversione di tendenza con
prezzi in lieve ribasso.
A Milano la merce “con
caratteristiche” (-2 euro/t) vale ora
287 euro/t, quella convenzionale (1 euro/t) 280 euro/t.
A Bologna si segnala un ribasso di 1 euro/t: il mais convenzionale vale ora 291
euro/t, mentre il prodotto con caratteristiche quota 303 euro/t.
Sui mercati a termine internazionali si registra un lieve recupero delle quotazioni. Il
future di dicembre 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 538 cent/bushel (+12
cent/bushel; 182,6 euro/t). Sul Matif il future di novembre ha guadagnato 3,25
euro/t; la chiusura di venerdì era 249 euro/t.
In recupero anche il mercato fisico in Francia: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco immediato è 248 euro/t (+2 euro/t).

Prezzi mais al 18 ottobre 2021.

In aumento il mais nazionale, mentre i mercati esteri sono in leggero ribasso.
Il mais nazionale continua ad aumentare.
A Milano la merce “con caratteristiche” (+13 euro/t) vale ora 289 euro/t, quella
convenzionale (+14 euro/t) 281 euro/t.
A Bologna invece il mais convenzionale è aumentato di 8 euro/t e vale ora 292
euro/t, mentre il prodotto con caratteristiche è salito di 5 euro/t e quota 304 euro/t.
Rialzi analoghi anche per la merce d’importazione.
Sui mercati a termine si registra una battuta d’arresto. Il future di dicembre 2021
del Cbot ha chiuso venerdì a 525,6 cent/bushel (-4 cent/bushel; 178,39 euro/t). Sul
Matif il future di novembre ha perso 4,25 euro/t; la chiusura di venerdì era 245,75
euro/t.
In ribasso anche il mercato fisico in Francia: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco immediato è 246 euro/t (-6 euro/t).
Prezzi mais al 11 ottobre 2021.

In aumento il mais nazionale; in Francia continua il rialzo dei prezzi, mentre
negli USA il mercato è in ribasso.
Il mais nazionale continua ad aumentare vigorosamente.
A Milano la merce “con caratteristiche” (+10 euro/t) vale ora 276 euro/t, quella
convenzionale (+13 euro/t) 269 euro/t.
A Bologna invece il convenzionale è aumentato di 10 euro/t e vale ora 284 euro/t,
mentre il prodotto con caratteristiche è aumentato di 12 euro/t e quota 299 euro/t.
Sui mercati a termine le quotazioni sono ancora in aumento in Europa, mentre
negli USA il mercato resta molto volatile, ma pur sempre in rialzo. Il future di
dicembre 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 530,4 cent/bushel (-11 cent/bushel),
azzerando di fatto il rialzo della settimana precedente. Sul Matif il future di
novembre ha guadagnato 13,50 euro/t; la chiusura di venerdì era 250 euro/t.

Il mercato fisico in Francia è in forte aumento: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco immediato è 252 euro/t (+8 euro/t).
Prezzi mais al 4 ottobre 2021.

In aumento il mais nazionale; in Francia continua il rialzo dei prezzi, mentre
negli USA il mercato è ancora molto volatile.
Dopo qualche incertezza nella settimana precedente, il mais nazionale ha ripreso
ad aumentare vigorosamente.
A Milano è stato rilevato un rialzo di 5 euro/t: la merce “con caratteristiche” vale
ora 266 euro/t, quella convenzionale 256 euro/t.
A Bologna invece il convenzionale è aumentato di 11 euro/t e vale ora 274 euro/t,
mentre il prodotto con caratteristiche è aumentato di 10 euro/t e quota 287 euro/t.
Sui mercati a termine le quotazioni sono ancora in aumento in Europa, mentre
negli USA il mercato resta molto volatile, ma pur sempre in rialzo. Il future di
dicembre 2021 del Cbot ha chiuso venerdì a 541,4 cent/bushel (+11 cent/bushel;
183,75 euro/t). Sul Matif il future di novembre ha guadagnato 13 euro/t; la chiusura
di venerdì era 236,50 euro/t.
Il mercato fisico in Francia è in forte aumento: la quotazione fob Bordeaux per
imbarco immediato è 244 euro/t (+14 euro/t).
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