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Fondamentali - Latte - Mondo

India primo produttore mondiale con il 
30% del totale globale. Terzo produttore 
di latte bovino.

Unione Europea secondo produttore 
mondiale (25%). Primo prduttore di 
latte bovino (30% del totale globale).

Stati Uniti terzo produttore mondiale di 
latte (16%). Secondo produttore di latte 
bovino (19% del totale globale).

Nuova Zelanda produce il 4% del latte 
bovino mondo.

2020

Produzione in aumento a un tasso più 
sostenuto del 2019 (1,6% vs 0.9%).

• Bene in UE, India, USA
• Recupero dopo 2019 

deludente in Australia, 
Argentina e Russia

• Recupero nel Q2 2020 anche 
in Nuova Zelanda



Produzione UE: circa il 30% del totale 
mondiale di latte bovino (Francia e 
Germania producono il 36% del totale UE, 
Olanda 9%, Italia 8%)

Trade: volumi marginali

2020

Produzione: +1,3%, tasso di crescita 
superiore alla media degli ultimi 10 anni 
-> Delivery to Dairy Ratio: 94%

Consegne latte record: 
• +1,7% tra gennaio e agosto rispetto 

allo stesso periodo del 2019. 
• +1,8% a marzo 2020 rispetto a marzo 

2019.

2021

Produzione +0,79% -> maggiori rese 
compensano il calo dei capi
-> Delivery to Dairy Ratio: 94%

15

Fondamentali - Latte - UE
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Fondamentali - Latte – Nuova Zelanda

2019

Produzione in calo vs 2018 (-0.7%), 
siccità.

2020

Produzione in aumento soprattutto dal 
Q2, buone aspettative per il 2021
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Fondamentali - Latte – Stati Uniti

2020

Produzione tasso di creascita sostenuto 
dopo i rallentamenti del 2019.



Unione Europea primo produttore ed 
esportatore mondiale con il 36% del 
totale globale.
Stati Uniti secondo produttore ed 
esportatore mondiale con, 
rispettivamente, il 23% e 31%  del totale 
globale
Nuova Zelanda produce l’8% del totale, 
ma esporta il 17%.
Messico, Cina e Algeria principali 
importatori

2019
Produzione aumento moderato vs 2018 
(+0.3%)-> difficioltà produttive in Nuova 
Zelanda e in Australia;
Consumi in aumento vs 2018 (+1.3%) -> 
Asia;
Trade record;
Rapporto stock finali/utilizzi in calo vs 
2018 (-5.11 pp).

2020
Produzione in ulteriore aumento, 
aumento più sostenuto dal 2015;
Consumi in calo per la prima volta dal 
2016;
Rapporto stock finali/utilizzi in calo -> 
stock in calo dal 2016 18

Fondamentali - SMP - Mondo



UE: Primo produttore ed esportatore a 
livello mondo (Francia e Germania 
producono il 54% del totale UE)
Trade: circa il 56% della produzione

2020

Produzione: +5% tasso di crescita più 
alto dal 2016;
Consumi: -6,8%, calo più sostenuto dal 
2008;
Export ancora sostenuti;
Rapporto stock/utilizzi in leggero 
aumento;
Aumento della self sufficiency da 183% 
a 206%.

Stoccaggio temporaneamente vincolato 
da UE: 18.300 t 

2021

Stock/Utilizzi stabile rispetto al 2020;
Aumento della self sufficiency.
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Fondamentali - SMP - UE



2019

Produzione in calo vs 2018 (-8.5%)
Export in aumento vs 2018 (+4%)
Stock Finali/Utilizzi in calo vs 2018 (-1.7 
pp)

2020

Produzione in aumento soprattuto dal 
Q2
Export in aumento ai livelli più alti dal 
2016
Stock Finali/Utilizzi in calo 

20

Fondamentali - SMP – Nuova Zelanda
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Fondamentali - SMP – Stati Uniti

2019

Produzione in aumento vs 2018 (+3.7%)
Export in calo vs 2018 (-1.5%)
Stock Finali/Utilizzi in calo (-1.5 pp)

2020

Produzione in aumento
Export in aumento 
Stock Finali/Utilizzi in aumento 
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Fondamentali - SMP – Cina

Cina secondo importatore dopo il 
Messico (24% del totale globale)

2019

Import in aumento vs 2018 (+23%)
Consumi in aumento vs 2018 (+20%)

SMP alternativa proteica a carne dopo 
influenza suina.

2020

Import in calo ma ancora a livelli 
sostenuti
Mercato ancora in deficit



Fondamentali - WMP - Mondo
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Nuova Zelanda primo produttore ed 
esportatore mondiale con, 
rispettivamente, il 30% e 73% del totale 
globale

UE terzo produttore mondiale e 
secondo esportatore con, 
rispettivamente, il 16% e 15% del totale 
globale

Cina secondo produttore e importatore 
mondiale con, rispettivamente, il 28% e 
58% del totale globale

Algeria secondo importatore

2019

Produzione in aumento vs 2018 (+1.6%)
Consumi in aumento vs 2018 (+5%)
Stock Finali/utilizzi in calo vs 2018 (-
1.81 pp)

2020

Produzione in ulteriore aumento 
Consumi in aumento
Stock Finali/utilizzi in calo



Fondamentali - WMP - UE
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UE: Terzo produttore e secondo 
esportatore a livello mondo 
(Francia e Germania producono il 
50% del totale UE)

2020

Trade: circa il 44% della 
produzione 
Produzione in aumento vs 2019 
(+0.7%)
Export in linea con il 2019 
Self Sufficiency in aumento vs 
2019 (+0.76 pp), ma ancora sotto 
la media.

2021

Produzione stabile
Export in calo
Self Sufficiency in leggero calo



Fondamentali - WMP - Nuova Zelenda
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2019

Produzione in aumento vs 2018 (3.4%)
Export in aumento vs 2018 (+12%)
Stock Finali/Utilizzi in calo vs 2018 (-5 
pp)

2020

Produzione in aumento
Export in calo
Stock Finali/Utilizzi in aumento 



Fondamentali - WMP - Cina
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2019

Produzione in aumento vs 2018 (+2.6%)
Import in aumento vs 2018 (+29%)
Stock Finali/Utilizzi in calo vs 2018 (-0.18 
pp)

2020

Produzione in aumento
Import in aumento
Stock Finali/Utilizzi in calo 



Fondamentali - Burro - Mondo
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India primo produttore mondiale (55% 
del totale globale)
Unione Europea secondo produttore ed 
esportatore mondiale con, 
rispettivamente, il 21% e 28% del totale 
globale
Nuova Zelanda Produce il 5% del totale 
ma è il primo esportatore globale con 
oltre il 54%
USA: terzo produttore
Cina e Russia primi improtatori

2019

Produzione in aumento vs 2018 (+2.2%)
Consumi in aumento vs 2018 (+4.9%)
Rapporto stock finali/utilizzi in calo vs 
2018 (-0.18 pp)

2020

Produzione in ulteriore aumento 
Consumi in aumento
Rapporto stock finali/utilizzi stabile



Fondamentali - Burro - UE

UE: Secondo produttore ed esportatore 
a livello mondo (Francia e Germania 
producono il 40% del totale UE, Italia 
4%)

2020

Trade: circa il 14% della produzione
Produzione: in aumento vs 2019 
(+2.5%)
Consumi: rallentamento del trend 
d’aumento
Export in aumento vs 2019 (+10%)
Stock Finali/Utilizzi in calo vs 2019 (-
0.07 pp)
Aumento della self sufficiency

Stoccaggio temporaneamente vincolato 
da UE: 65.004 t 

2021

Produzione in aumento
Export in aumento
Stock Finali/Utilizzi stabili rispetto al 
2020.
Aumento della self sufficiency
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Fondamentali - Burro – Nuova Zelanda

Nuova Zelanda primo esportatore 
mondiale (+54% del totale globale)

2019

Produzione in calo vs 2018 (-4.5%)
Export stabili vs 2018 (+1.6%)
Stock Finali/Utilizzi in calo vs 2018 (-
2.52 pp)

2020

Produzione in aumento
Export in stabili
Stock Finali/Utilizzi in calo

Buone prospettive per il 2021
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Fondamentali - Burro – Cina
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Cina secondo importatore mondiale 
dopo la Russia (24% del totale globale)

2019

Import in calo vs 2018 (-24%)
Consumi in calo vs 2018 (-13.6%)

2020

Import in aumento
Consumi in aumento
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Identificazione SARS-CoV-2

Latte Spot Ita: -30% da Gennaio a inizio Aprile, + 15% da inizio Aprile ad Ottobre.
• Media 2019: 42,82 €/100 Kg (+15% vs 2018)
• Media 2020 (ad oggi): 34,75 €/100 Kg (-19% vs 2019)

Inizio Lockdown 
Paesi UE

UE PSA

32

Prezzi – Latte Spot



Prezzi – Polveri

Identificazione SARS-CoV-2

SMP Kempten: -26% da Gennaio a inizio Aprile, +14% da inizio Aprile ad Ottobre
• Media 2019: 2.144 €/t (+40% vs 2018)
• Media 2020 (ad oggi): 2.240 €/t (+4,5% vs 2019)

WMP Kempten: -13% da Gennaio a inizio Aprile, +8% da inizio Aprile ad Ottobre
• Media 2019: 2.937 €/t (+6,3% vs 2018)
• Media 2020 (ad oggi): 2.820 €/t (-4% vs 2019)

Inizio Lockdown 
Paesi UE

UE PSA
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Inizio Lockdown 
Paesi UE

UE PSA

Burro Kempten: -28% da Gennaio a inizio Aprile, +33% da inizio Aprile ad Ottobre.
• Media 2019: 3.915 €/t (-24% vs 2018)
• Media 2020 (ad oggi): 3.324 €/t (-15% vs 2019)
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Prezzi – Burro e Crema

Identificazione SARS-CoV-2



Prezzi – Confronto UE

Normalizzazione spread burro-formaggi-polveri

35



Prezzi - Confronto UE Internazionali
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Volatilità – Stagionalità Produttiva Latte

Andamento dei prezzi del latte segue il ciclo 
stagionale.

38

Latte Spot CCIA €/100kg



Volatilità – Policy e Variabili

Policy:

• Incentivi UE allo stoccaggio privato:
• 18.300 t SMP
• 65.004 t Burro
• 43.645 t Formaggi;

• Guerra commerciale USA-Cina;
• Stoccaggio Pubblico e prezzo di intervento.

Varibili esogene ed endogene:

• Influenza suina;
• Preferenze del consumatore;
• Logistica e sviluppo Covid-19;
• Weather Market;
• Prezzi e qualità mangime;
• Tassi di cambio;
• Payoff produttivi.
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Previsioni

2021 

LATTE:
• Ulteriore aumento produttivo in UE +0,79%;
• Buone le aspettative in Nuova Zelanda e in USA.

SMP:
• Mercato UE ancora fragile ma aumento della self 

sufficiency e stock stabili, incognita export con buone 
aspettative sulle produzioni in Nuova Zelanda.

WMP:
• Leggero calo della self sufficiency, mercato influenzato 

dall’SMP.
BURRO:

• Stock UE stabili, aumento della self sufficiency.

Prezzi:
• Normalizzazione degli spread tra sostanza magra e 

grassa, volatilità e incertezza sugli export UE.

2020

LATTE:
• Aumento produzione latte in UE con tasso di crescita 

sostenuto +1,3%;
• Ritorno della produzione in Nuova Zelanda dal Q2.

SMP:
• Mercato UE ancora fragile, ma accumulo stock 

durante lockdown e aumento autosufficienza.
• Stock bassi in Nuova Zelanda e domanda cinese 

ancora sostenuta.
WMP:

• Leggero aumento della self sufficiency UE che si 
mantiene sotto la media, mercato influenzato 
dall’SMP.

BURRO:
• Stock UE stabili, aumento della self sufficiency.

Prezzi:
• Covid-19: Ribassi generalizzati da gennaio a inizio 

aprile poi recupero con intervento UE;
• Prezzi medi (ad oggi) vs 2019:

• Latte spot Ita -19%
• SMP Kempten +4,5%
• WMP Kempten -4%
• Burro Kempte -15%

• Normalizzazione spread burro-formaggi-polveri

Volatilità

• Incentivi UE allo stoccaggio privato;
• Guerra commerciale USA-Cina;
• Stoccaggio Pubblico e prezzo di intervento;
• Logistica e sviluppo Covid-19;
• Payoff produttivi;
• …..
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Fondamentali - UE

2020

Consumi +1,2%
in aumento soprattutto nelle prime fasi 
del lockdown -> consumo casalingo

Produzione  +1,1%
Record, tasso di crescita rallentato dalla 
presenza di focolai di influenza aviaria

Produzione UE: Francia 14%, Germania 
e Spagna 13%, Italia 12%.

Self Sufficiency in calo dal 103,35% al 
103,24%.

2021

Consumi in aumento
Produzione record
Self Sufficiency in aumento dal 2020
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Placings of laying hens (1.000 pieces) - UE

Numero galline ovaiole in deciso aumento da Aprile 2020 rispetto al 2019 e al 2018 -> aumenti 
produttivi 2021.
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Trade - UE
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GENNAIO – LUGLIO 2020 VS 2019

• EXPORT -11,5%
• IMPORT stabile
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Prezzi - UOVA

CUN Gabbia M
• +26% da Gennaio a fine Aprile (max a 1.4 €/kg)
• -29% da fine Aprile ad Agosto (min a 0.99 €/kg)
• +8.1% da fine agosto a ottobre (1.07 €/kg)

Inizio Lockdown 
Paesi UE

48

Fonti: CUN, CCIAA Milano
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Volatilità – Stagionalità Produttiva

L’andamento dei prezzi segue il ciclo 
stagionale.

Shock esogeni domanda e offerta: impatto 
su stagionalità (e.g. Fipronil 2017, Covid-19 
2020)

CUN Uova Gabbia M €/kg
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Volatilità – Aviaria

2020: Diffusione in Europa di alcuni focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. La UE ha
prontamente attivato misure di controllo definendo zone di protezione e sorveglianza per evitare
un’ulteriore diffusione dell’aviaria nell’UE e nei paesi terzi pur garantendo il proseguimento degli
scambi. 51



Rapporto prezzo mangime (mais, soia, frumento..) e prezzo uova. 
Aumenti sui prezzi di importazione nelle prime fasi del lockdown si sono in parte scaricati sul prezzo delle  uova.
Da Agosto 2020 gli aumenti sul comparto cereali e semi si stanno scaricando anche sulle uova.
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Volatilità – Confronto con altre commodity
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Previsioni

2021 

Fondamentali UE:

• Ulteriori aumenti produttivi;
• Aumento dell’indice di autosufficienza.

2020

Fondamentali UE:

• Produzione record nonostante focolai di aviaria;
• Consumi in crescita soprattutto nelle prime fasi del 

lockdown.
• Calo dell’indice di autosufficienza (scenario Areté).

Prezzi:

• Covid-19 e aviaria: aumenti generalizzati da gennaio a 
fine aprile;

• Da fine aprile prezzi in calo per stagionalità 
produttiva.

• Nuovi aumenti da fine agosto per rallentamento 
produttivo e aumenti costo formula.

Volatilità

• Rischio aviaria e contaminazioni;
• Prezzo mangime;
• Logistica e sviluppo Covid-19.
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