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Prezzi soia novembre 2021

Prezzi soia al 29 novembre 2021.

Prezzi invariati per i semi di soia
nazionali. A Chicago si rileva un
ribasso delle quotazioni, mentre
a Parigi i semi di colza sono
ancora in calo.
Tutto invariato per i prezzi dei semi
di soia nazionali, salvo un lieve
sulla voce massima del listino di
Bologna (-2 euro/t).
A Milano il prezzo medio è
attualmente 614 euro/t, a Bologna
616,50 euro/t. I semi esteri invece aumentano dai 5 ai 7 euro/t, pur permanendo
un forte vantaggio per la merce nazionale.
A Chicago il future di dicembre è stato sottoposto ad una forte volatilità, con una
perdita di 13 cent/bushel nella seduta di venerdì. I semi di soia per gennaio si sono
attestati a 1.252,26 cent/bushel (-12 cent/bushel; 406,62 euro/t). Le scadenze del
nuovo anno riportano ancora prezzi più elevati (marzo 2022: 1263 cent/bushel).
Continuano a scendere le quotazioni semi di colza quotati sul Matif: i prezzi per
febbraio 2022 sono scesi di 4,50 euro/t, con la quotazione attuale che è 673,25
euro/t.
Prezzi soia al 22 novembre 2021.

Prezzi invariati per i semi di soia nazionali. A Chicago si rileva una ripresa
delle quotazioni, mentre a Parigi i semi di colza sono in forte calo.
Tutto invariato per i prezzi dei semi di soia nazionali. A Milano il prezzo medio è
attualmente 614 euro/t, a Bologna 617,50 euro/t. I semi esteri invece aumentano
dai 10 ai 12 euro/t, pur permanendo un forte vantaggio per la merce nazionale.
A Chicago il future di dicembre continua ad apprezzarsi, al netto della forte
volatilità del titolo. I semi di soia per gennaio si sono attestati a 1.263,2 cent/bushel
(+19 cent/bushel; 413,73 euro/t). Le scadenze del nuovo anno riportano prezzi più
elevati (marzo 2022: 1275 cent/bushel).
Crollo delle quotazioni semi di colza quotati sul Matif: i prezzi per febbraio 2022
sono scesi di 32,50 euro/t, con la quotazione attuale che è 677,75 euro/t.

Prezzi soia al 15 novembre 2021.

Ribassi per i semi di soia nazionali. A Chicago si rileva una ripresa delle
quotazioni, mentre a Parigi i semi di colza superano di misura 700 euro/t.
Battuta d’arresto per i prezzi dei semi di soia nazionali, con prezzi in ribasso su
tutte le piazze. A Milano (-6 euro/t) il prezzo medio è attualmente 614 euro/t, a
Bologna (-5 euro/t) 617,50 euro/t.
A Chicago il future di novembre dei semi di soia è scaduto, e le quotazioni per
avanti hanno ripreso a salire. I semi di soia per gennaio si sono attestati a 1.244,2
cent/bushel (+383 cent/bushel; 400,30 euro/t). Le scadenze del nuovo anno
riportano prezzi più elevati (marzo 2022: 1256 cent/bushel).
I semi di colza quotati sul Matif sono aumentati addirittura di 25,25 euro/t, con la
quotazione per febbraio 2022 (novembre è scaduto) che è 710,25 euro/t.
Prezzi soia all’8 novembre 2021.

Tutto invariato per i semi di soia nazionali. A Chicago si rilevano forti ribassi
sulle prossime scadenze.
Battuta d’arresto per i prezzi dei semi di soia nazionali, con prezzi invariati su tutte
le piazze. A Milano il prezzo medio è fermo a 620 euro/t, a Bologna a 622,50
euro/t.
A Chicago la scadenza di novembre dei semi di soia è in scadenza, e il titolo
registra forti perdite ha vissuto nuovamente una. I semi di soia per novembre si
sono attestati a 1.992,2 cent/bushel (-43 cent/bushel; 635,45 euro/t). Le scadenze
del nuovo anno riportano prezzi più elevati (gennaio 2022: 1205 cent/bushel), ma
sono anch’esse in ribasso
I semi di colza quotati sul Matif sono aumentati di 6,75 euro/t, con la quotazione
per febbraio 2022 (novembre è scaduto) che è 685 euro/t.
Prezzi soia al 2 novembre 2021.

Ancora aumenti per i semi di soia nazionali. Aumenti interessanti anche per i
semi di colza a Parigi.
I prezzi dei semi di soia nazionali continuano ad aumentare in modo sostenuto.

A Milano è stato rilevato un rialzo di 10 euro/t, con un prezzo medio di 620 euro/t.
Anche a Bologna è stato rilevato un aumento di 10 euro/; il prezzo medio è adesso
622,50 euro/t.
A Chicago la scadenza di novembre dei semi di soia ha vissuto nuovamente una
settimana volatile, alla fine della quale si segnala un ribasso di 12 cent/bushel. I
semi di soia per novembre si sono attestati a 1.225,2 cent/bushel (387,44 euro/t).
Le scadenze del nuovo anno riportano prezzi più elevati (gennaio 2022: 1238
cent/bushel).
I semi di colza quotati sul Matif sono aumentati di 8,50 euro/t, con la quotazione
per febbraio 2022 (novembre è scaduto) che è 678,25 euro/t.
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