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Fondamentali - Mondo 

Brasile: principale produttore (circa 20% 
della produzione mondiale), ed 
esportatore;
India: secondo produttore (circa il 19% del 
totale mondiale), e secondo esportatore;
Unione Europea: terzo produttore 
mondiale, primo di zucchero di bietola.

Campagna 2019/20 (Ott-Sett):

• Calo produttivo in Asia superiore ad 
aumento produttivo brasiliano;

• Consumi in calo per la prima volta 
dagli anni 80;

• Deficit: 2,65 Mio t (deficit pre-Covid
stimato oltre 11 Mio t).

Campagna 2020/21 (Ott-Sett):

• Recupero produttivo guidato 
dall’India, male in Russia e in UE;

• Consumi: ripresa trend di aumento;

• Deficit di 0,8 Mio t e calo del rapporto 
stock finali / consumi.
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Fondamentali - Brasile

Campagna 2019/20 (Ott-Sett):

• Produzione in aumento dopo due 
campagne di calo e i minimi della 
campagna 18/19 -> conversione 
produzioni etanolo in zucchero.

• Export in aumento -> favorito dalla 
debolezza del Real brasiliano.

Campagna 2020/21 (Ott-Sett):

• Produzione in leggero calo;
• Export ulteriore aumento.
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Fondamentali - India

Campagna 2019/20 (Ott-Sett):

• Produzione in calo per fenomeni 
meteo avversi;

• Export record per stock record e 
sussidi all’export.

Campagna 2020/21 (Ott-Sett):

• Produzione recupero produttivo;
• Export stabili a livelli record, probabile 

conferma dei sussidi all’export.
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Fondamentali – Tailandia

Campagna 2020/21 (Ott-Sett):

Siccità e maggior competitività della 
manioca: produzione ed export ancora 
in calo.

Export da 10,1 Mio t a 4,5 Mio t in tre 
campagne.
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Fondamentali – Unione Europea
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Campagna 2019/20 (Ott-Sett):

• Produzione in calo vs 18/19 (-2%) 
• Consumi in calo vs 18/19 (-1.3%)
• Mercato deficitario: dipendenza 

dall’import

Campagna 2020/21 (Ott-Sett):

• Aree seminate a bietola: -2,5%;
• Produzione: al livello minimo dalla 

campagna 15/16 (yellow virus, siccità).
• Mercato deficitario: dipendenza 

dall’import confermata.

Nota: I dati includono anche import ed export intra-UE



EU

17/18 18/19 19/20 20/21

Stock Iniziali 2.174 2.423 1.800 *
Produzione 21.317 17.631 17.400 15.900
Import tal quale 1.279 1.903 1.900 1.900
Utilizzi 18.994 18.518 18.000 16.800
Export tal quale 3.353 1.610 0.800 1.200
Stock Finali 2.423 1.829 2.200 *
Export Netti tal quale 2.074 -0.293 -1.100 -0.700
Self-sufficiency rate % 112 95 96 95

EU+UK

Fondamentali – Unione Europea Dati EU Commission
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Sugar Market Observatory UE+UK Short Term Outlook

Nota: Utilizzi = consumi + export in trasformati – import in trasformati
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Prezzi – ICE Raw N.11

Volatilità per shock s/d e speculazione:

Settembre 19 – Febbraio 20:    +35%   -> deficit mercato globale
Febbraio 20 – Aprile 20:            -33%    -> effetto Covid-19 su produzione e consumi
Aprile 20 – Ottobre 20:              +38%   -> recupero consumi e mercato in deficit



66

Prezzi – LIFFE White N.5

Volatilità per shock s/d e speculazione:

Settembre 19 – Febbraio 20:    +31%      -> deficit mercato globale
Febbraio 20 – Aprile 20:            -20.7%    -> effetto Covid-19 su produzione e consumi
Aprile 20 – Ottobre 20:              +14%      -> recupero consumi, mercato in deficit, peggioramento produzioni europee
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Prezzi – Spot Europa White

Mercato Spot Europeo parzialmente al riparo dalla volatilità dei mercati finanziari -> Policy EU + mercato deficitario EU

Giugno-Ottobre 2020: congiuntura ribassista per accumulo stock durante fase lockdown.
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Prezzi – Area Nielsen 2 White



Prezzi – Confronto Piazze

.

Identificazione
SARS-CoV-2
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Volatilità – Crop Calendar

71

Volatilità dei prezzi internazionali accentutata da aprile con l’inizio della campagna brasiliana.

Semina e raccolto UE fondamentale per spread prezzi spot UE - prezzi finanziari.



Volatilità – Elasticità offerta e domanda

Switch rapido etanolo-zucchero;

Stime di produzioni ed export 19/20 
aumentate di circa 9 e 7 Mio t 
rispetto ai dati di gennaio 2020.

72

BRASILE

UE

Effetto negativo chiusura settore 
ho.re.ca e spettacoli su consumi;

Stime di consumi 19/20 in calo di 
circa 2 Mio t rispetta a gennaio 2020.

F.O. Licht

F.O. Licht



Volatilità – Petrolio, Tassi di Cambio e policy

• Petrolio: Prezzi del petrolio più bassi hanno un impatto negativo sui prezzi dell’etanolo -> 
conversione produzioni brasiliane etanolo in zucchero.

• Mercati valutari: La produzione brasiliana è anche stimolata da un real sempre più 
debole rispetto al dollaro che incoraggia l’export.

• Policy: dazio all’import UE, sussidio all’export India, regime importazione UK.
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Previsioni

Campagna 2020/21 

Fondamentali:

• Deficit Mondo: 0,84 Mio t;
• Rapporto stock finali/consumi mondo in calo dal 

40,5% al 38,9%;
• Aumento produzione in India, produzione UE ai 

minimi da 5 anni;
• Mercato UE ancora  deficitario -> export netti 

negativi.
• Incertezza andamento consumi UE.

Prezzi:
• Aumenti di prezzo sui mercati finanziari nel 

primo mese della campagna

Campagna 2019/20

Fondamentali:

• Deficit Mondo: 2,65 Mio t (deficit pre-Covid stimato 
oltre le 11 Mio t);

• Primo calo dei consumi mondo dagli anni 80;
• Rapporto stock finali/consumi mondo in calo dal 

43,1% al 40,5%;
• Aumento produzione ed export Brasile, export India 

record;
• Mercato UE deficitario -> export netti negativi.
• Calo dei consumi UE -2,5% (EU Commission).

Prezzi:
• Prezzi finanziari: grande volatilità e in aumento 

rispetto alla scorsa campagna nonostante il tracollo 
tra febbraio e aprile;

• Prezzi EU spot: in aumento rispetto alla scorsa 
campagna per mercato deficitario; congiuntura 
ribassista a fine campagna. Volatilità

• Petrolio e Real brasiliano;
• Policy UE, India, UK;
• Elasticità domanda e offerta a shock esogeni.
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Fondamentali - Mondo 

Costa D'avorio e Ghana: principali produttori 
ed esportatori. Produzione mondiale 
concentrata in africa (76%);

Europa principale consumatore, 35% dei 
grindings globali (Asia 24%, America 19%).

Campagna 2019/20 (Ott-Sett):

• Produzione netta in calo vs 18/19 (-1.2%);
• Consumi in calo vs 18/19 (-3%), primo calo 

dalla campagna 14/15;
• Surplus 42.000 t;
• Stock/Consumi in aumento (+2.06 pp).

-> fino a giugno il mercato era previsto in 
deficit di oltre 80.000 t, con consumi più 
sostenuti e un ratio inferiore alla campagna 
18/19.

Campagna 2020/21 (Ott-Sett), anticipazioni 
Areté:

• Produzione in aumento;
• Leggero deficit;
• Stock/Consumi in calo.
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Fondamentali – Costa d’Avorio
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Fondamentali – Ghana
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Prezzi – London Cocoa futures

Trend aumento dalla campagna 17/18 alla campagna 19/20;
Volatilità accentuate -> speculazione e mercato poco trasparente;
Curva future in backwardation.

• Campagna 19/20:  1.850 £/t (+8% vs campagna 18/19)
• Campagna 20/21 (ad oggi): 1.686 £/t (-9% vs campagna 19/20)
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Prezzi – Differenziale prezzo all’origine Ghana

Aumento tendenziale dei differenziali all’origine.
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Prezzi – Confronto Piazze

84



CA
CA

O

• Fondamentali
• Prezzi
• Rischi Volatilità
• Previsioni

85



Volatilità – Crop Calendar
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Volatilità – Arrivi ai Porti
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Volatilità – Grindings e Consumi

Revisioni ICCO dati mondo:

• Produzione rivista a ribasso di 100.000 t
• Consumi rivisti a ribasso di 226.000 t
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Volatilità – Policy

Policy Africane:

• Introduzione di un LID (Living Income Differential) di 400 $/t, un premio da pagare su ogni tonnellata di 
cacao venduta per la campagna 2020/21. 

• Un prezzo minimo garantito agli agricoltori di 1.820 $/t. 

à Effetto rialzista prima metà campagna 19/20 sul prezzo del cioccolato: premi forward su ratio burro, 
massa, polvere.

à Costa D’avorio e Ghana hanno aumentato i prezzi minimi garantiti all’agricoltore, rispetto alla scorsa 
campagna, rispettivamente del 21% e del 28%.
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Previsioni

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Produzione in aumento, ma recupero dei consumi;
• Leggero deficit(-38.000 t);
• Stock/Consumi in calo dal 37,97% al 35,8%

Prezzi:

• Prezzi fava (ad oggi) in calo rispetto alla scorsa 
campagna, Londra -9% -> importanti fenomeni di 
volatilità;

• Debolezza anche sui ratio per incertezza consumi di 
cioccolata.

Campagna 2019/20

Fondamentali:
• Surplus 42.000 t (pre-Covid era previsto deficit di 85.000 t);
• Stock/Consumi in aumento rispetto al 18/19 dal 35,91% al 

37,97% (pre-Covid il ratio era previsto al 31,5%).

Prezzi:

• Prezzi fava in aumento rispetto alla scorsa campagna, 
Londra +7,6% -> importanti fenomeni di volatilità;

• Aumento differenziali all’origine e tensioni sui ratio 
per tutta la prima parte della campagna.

Volatilità

• Mid e Main Crop Ghana e Costa D’Avorio;
• Effetti Covid-19 su grinding e produzioni;
• Elezioni Costa D’avorio;
• LID;
• Sterlina.
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Fondamentali – Mondo

94

Brasile: principale produttore, circa 36% 
della produzione mondiale (primo 
produttore di arabica, 47%). 
Esporta circa il 28% del totale globale.

Vietnam: secondo produttore, circa il 19% 
del totale mondiale (primo produttore di 
robusta 40%).
Esporta circa il 20% del totale globale.

Colombia: terzo produttore ed esportatore 
mondiale.

UE e USA: importano più del 57% del totale 
globale.

Campagna 2019/20:

• Produzione in calo (calo arabica, 
aumento robusta);

• Consumi primo rallentamento dalla 
campagna 10/11;

• Surplus: 2 Mio b.

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento;
• Stock finali/Consumi in aumento
• Surplus: 9.8 Mio b



Fondamentali – Mondo
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Campagna 2019/20 (ott-sett):

Robusta: +2.7%
Arabica: -9.5%
Total: -4.5%
Campagna 2020/21 (ott-sett):

Robusta: +1,6%
Arabica: +8.5%
Total: +5.5%

• Produzione Arabica: circa 60% del totale.
• Produzione Robusta: circa 40% del totale.

Fonte: USDA



Fondamentali – Brasile
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Campagna 2019/20:

• Produzione in calo;
• Export in calo, ma sostenuti.

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento;
• Export in aumento.
• Stock finali/Consumi in aumento



Fondamentali – Vietnam
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Campagna 2019/20:

• Produzione in aumento;
• Export in calo;

Campagna 2020/21:

• Produzione in calo;
• Stock finali/Consumi in aumento



Fondamentali – Colombia
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Campagna 2019/20:

• Produzione in calo;
• Export in calo;

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento;
• Export in aumento
• Stock finali/Consumi in calo



Fondamentali – Unione Europea
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Campagna 2019/20:

• Consumi in calo;
• Import in calo;

Campagna 2020/21:

• Consumi in aumento;
• Import in aumento



Fondamentali – Stati Uniti
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Campagna 2019/20:

• Consumi in calo;
• Import in calo;

Campagna 2020/21:

• Consumi in aumento;
• Import in aumento
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Prezzi – ICE Arabica Coffee Futures
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Gennaio 2020

• Volatilità per shock s/d e speculazione

• Ottobre 19 - Dicembre 19: +46%
• Dicembre 19 - Giugno 20: -31%
• Giugno 20 - Settembre 20: +43%
• Settembre 20 - Ottobre 20: -19%

• Campagna 19/20: 109 c$/lb (+7% vs campagna 18/19)



Prezzi – LIFFE Robusta Coffee Futures
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Gennaio 2020

• Volatilità per shock s/d e speculazione

• Ottobre 19 – Luglio 2020: -22%
• Luglio 20 - Settembre 20: +35%
• Settembre 20 - Ottobre 20: -19%

• Campagna 19/20: 1.272 $/t (-14% vs campagna 18/19)



Prezzi – Confronto Piazze
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Volatilità – Crop Calendar e tassi di cambio 
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Volatilità dei prezzi internazionali accentutata da maggio con l’inizio della campagna brasiliana.

• Mercati valutari: L’ export brasiliano è 
stimolato da un real sempre più 
debole rispetto al dollaro.

• Crop Calendar: 
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Previsioni

Campagna 2019/20

Fondamentali:

• Produzione mondo -4,5% (Robusta +2,7%, Arabica -
9,6%);

• Surplus mondo: 2 Mio b.;
• Rapporto stock finali/consumi mondo in leggero calo 

dal 21,7% al 21,4%.
Prezzi:

• Prezzi finanziari: grande volatilità;
• Arabica +7%, Robusta -14% vs 18/19.

Volatilità

• Real brasiliano;
• Produzioni concentrate;
• Elasticità domanda e offerta a shock esogeni.

108

Campagna 2020/21

Fondamentali:

• Produzione mondo +5,5% (Robusta +1,6%, Arabica 
+8,6%);

• Surplus mondo: 9,8 Mio b.;
• Rapporto stock finali/consumi mondo in aumento dal 

21,4% al 24,9%.
Prezzi:

• In calo nelle prime settimane della campagna.
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Fondamentali - Mondo

Turchia: primo produttore con circa il 60% 
del totale globale e principale esportatore;
Italia: secondo produttore 13%;
Georgia: importante produttore;
Azerbaijan: importante produttore;
USA: produttore e importante esportatore 
di prodotto in guscio.
Produzione biennale: fenomeno ciclico per cui ad 
annate con fruttificazione abbondante (carica) 
seguono annate con fruttificazione scarsa o nulla 
(scarica).

Campagna 2019/20 (ago-lug):
• Produzione in aumento +13% -> ma 

sotto le aspettative come campagna di 
carica;
• Turchia: +37%;
• Italia: -48%;
• Cali in Georgia e Azerbaijan.

• Utilizzi Alti: export sostenuto;
• Stock/Utilizzi in aumento, ma inferiore 

alla media degli anni di carica.

Campagna 2020/21 (ago-lug):
• Produzione in calo;

• Turchia: -22%;
• Italia: +108%%;

• Utilizzi ancora sostenuti: Deficit;
• Stock/Utilizzi in calo.
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Fondamentali - Turchia

Campagna 2019/20 (ago-lug):

• Produzione in aumento +37% 
(campagna di carica) -> ma sotto le 
aspettative iniziali;

• Utilizzi Record: export sostenuto 
(produzione deludente negli altri 
paesi produttori);

• Stock/Utilizzi in aumento, ma 
inferiore alla media degli anni «on».

Campagna 2020/21 (ago-lug):

• Produzione in calo (campagna di 
scarica): ma ancora incertezza dato 
che varia tra 550.000 e 665.000 t a 
seconda della fonte
• Turkstat: 665.000 t
• USDA: 550.000 t;

• Utilizzi in calo, ma mercato rimane in 
deficit;

• Stock/Utilizzi in calo, ai minimi dalla 
campagna 14/15.
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Fondamentali - Italia

Italia: secondo produttore 13%;
Campania 35%, Piemonte 31%, Lazio 
23%, Sicilia 8%.

Campagna 2019/20:

• Produzione: record negativo ultime 10 
campagne (cimice asiatica e gelate)-> 
aumento dipendenza da prodotto 
turco.

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento e a livelli 
record. Aumenti soprattutto in 
Campania (+82%) e Sicilia (+156%), 
Piemonte +24%, stabile il Lazio.
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Fondamentali – Georgia

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento.
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Fondamentali – Azerbaijan

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento.
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Prezzi – UK

Aumento di prezzo del prodotto turco nel 19/20 (aumento domanda e intervento TMO): valori massimi dal 2016, 
+29% tra agosto e giugno. Leggero calo tra giugno e settembre (-18%), ma prezzi ancora a livelli sostenuti rispetto alla 
media delle ultime 3 campagne.

117

• Campagna 19/20:  6.138 £/t (+20% vs campagna 18/19)
• Campagna 20/21 (ad oggi): 5.927 £/t (-3,4% vs campagna 19/20)



Prezzi – Confronto Piazze

Mercati correlati, basis variabili a seconda dell’abbondanza relativa.

19/20-> aumento basis prezzi Italia e Turchia 
20/21 -> calo basis prezzi Italia e Turchia con produzione record Italia 
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in 
corrispondenza dei periodi di 
fioritura e raccolto nei principali 
paesi produttori.

Regno Unito, turca sgusciata £/t
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Volatilità – Rapporto con altre commodity

Rapporto Nocciola/Mandorla Premio anomalo nocciola su mandorla.
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Volatilità – Lira Turca e Policy TMO

Mercati valutari: competitività e flussi di trade.

Policy governo turco, TMO: 

Acquisto prodotto dai farmer e stoccaggio.

Nella campagna 19/20 comprate circa 80.000 t, reimmesse sul mercato solo da marzo.
Si è in attesa dei dettagli sui volumi di acquisto da parte del governo turco per la campagna 20/21. 
Ad agosto annunciato il prezzo di acquisto al chilo: 22,5 lire (pari a € 2,79) per la qualità Giresun in guscio e di 22 
lire (pari a € 2,73) per la qualità Levant in guscio.
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Previsioni

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Produzione turca in aumento (campagna di carica)

• -21% Nutfruit, -30% USDA, -16% Turkstat.
• Produzioni in aumento in Italia, Azerbaijan e 

Georgia;
• Stock finali/Utilizzi Turchia 6,15%, ai minimi dalla 

campagna 14/15.

Prezzi:

• Prezzi medi prodotto turco (ad oggi) 5.927 £/t: -
3,4% vs 19/20, ma livelli ancora sostenuti rispetto 
a ultime 3 campagne, calo prezzi italiani.

Campagna 2019/20

Fondamentali:

• Produzione turca in aumento (campagna di 
carica)-> ma sotto le aspettative iniziali;

• Produzioni deludenti in Italia, Azerbaijan e 
Georgia;

• Export turchi record e intervento TMO turco;
• Stock finali/Utilizzi Turchia 7,8%, sotto la media 

degli anni di carica.

Prezzi:

• Prezzi medi prodotto turco 6.138 £/t: +20% vs 
18/19 (raggiunti valori max dal 2016).

• Aumenti basis prodotto italiano – prodotto 
turco.

Volatilità

• Fioritura/Raccolta Turchia, Italia;
• Spread di prezzo vs Mandorla;
• Mercati valutari, TMO.
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Fondamentali - USA

USA: primo produttore ed esportatore 
con più dell'80% del totale globale;

Campagna 2019/20 (ago-lug):

• Produzione +23%, record 
storico (stime Areté su dati 
USDA);

• Stock finali record (stime 
Areté);

• Stock/Utilizzi in aumento a 
livelli record (stime Areté).

Campagna 2020/21 (ago-lug):

• Produzione ulteriore record;
• Stock finali ulteriore record;
• Export e Consumi ulteriore 

record -> già contrattualizzato 
il 42% del raccolto;

• Stock/Utilizzi ulteriore record.
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Fondamentali - Australia

Australia: produttore e secondo 
esportatore.

Campagna 2019/20:

• Produzione record nonostante gli 
incendi a inizio campagna;

• Export in aumento.

Campagna 2020/21:  

• L’ Almond Board of Australia prevede 
un aumento produttivo del 14%.
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Fondamentali – Unione Europea

Unione Europea: secondo paese 
produttore (produzione concentrata in 
Spagna) e primo importatore con il 
40% del totale globale;

Campagna 2019/20:

• Produzione in leggero calo;
• Stock finali costanti.

Campagna 2020/21:  

• NUTFRUIT prevede un aumento 
produttivo in Spagna del 23%.
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Fondamentali – Cina

Campagna 2019/20:

Crescita import rallentata da dazi.
Dazio su prodotto USA (inizialmente al 
60% ora al 25%).

Campagna 2020/21:

Import record.
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Fondamentali – India

Campagna 2019/20:

• Produzione costante;
• Stock finali in calo.

Campagna 2020/21:

Import record.
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Prezzi – Europa N.Ovest USA

Produzione USA RECORD -> Calo dei prezzi ai valori minimi dal 2009 (-30% tra ottobre e agosto). Ripresa dei prezzi da 
agosto 2020 (+20%) con ripartenza della domanda e intervento di acquisto di USDA.

133

• Campagna 19/20:  6.325 $/t (-8% vs campagna 18/19)
• Campagna 20/21 (ad oggi): 5.450 $/t (-14% vs campagna 19/20)



Prezzi – Reus Comuna

Calo dei prezzi spagnoli: I prezzi spagnoli hanno seguito i ribassi dei prezzi USA. Max di campagna 5,40 €/kg, Min 2,80 
€/kg
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Prezzi – Confronto Piazze

Mercato USA main driver. Basis variabile (aumentata con apprezzamento € su $).
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in 
corrispondenza dei periodi di 
fioritura e raccolto nei principali 
paesi produttori.

137



Volatilità – Rapporto con altre commodity

Premio anomalo nocciola su mandorla.

138



Volatilità – elasticità della domanda

Premio anomalo nocciola su mandorla.
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Ripartenza della domanda, prezzi bassi e ripartenza dei consumi. Aumento sostenuto della domanda: Cina, India, 
Germania
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Previsioni

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Produzioni record USA, Australia e UE;
• Rapporto Stock finali / Utilizzi USA record 25,4% nello 

scenario Areté.
• Ripartenza della domanda Cinese e Indiana. Utilizzi 

totali USA +16,3%. 

Prezzi:

• Prezzi medi prodotti USA ad oggi: 5.450$/t -14% vs 
19/20

• Leggero recupero dei prezzi da agosto 2020

Campagna 2019/20

Fondamentali:
• Produzioni record USA e Australia, leggero 

calo in UE;
• Rapporto Stock finali / Utilizzi USA record 

23,8% nello scenario Areté (11,3% nel 
18/19).

Prezzi:

• Prezzi in calo, livelli più bassi dal 2009;
• Prezzi medi prodotto USA 6.325 $/t: -8% vs 

18/19.

Volatilità

• Fioritura/Raccolta USA, Australia ed Europa;
• Spread di prezzo vs Nocciola;
• Subjective (maggio)/Objective (luglio; 

production forecast USA;
• Dazi e policy di intervento USDA.
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Fondamentali - Mondo 

USA: principale produttore (oltre il 50%) 
ed esportatore mondiale (oltre il 70%);

Iran: importante produttore ed 
esportatore mondiale;

Turchia: importante produttore ed 
esportatore mondiale;

Cina: primo importatore (circa il 30% delle 
importazioni mondiali);

Unione Europea: secondo importatore di 
pistacchio (oltre il 25% del totale 
mondiale).

Campagna 2019/20 (set-ago):
• Deficit 11.526 t
• Stock F./Consumi in calo.
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Fondamentali - USA

Campagna 2019/20:

• Produzione in calo (campagna off);
• Stock finali in calo;
• Export in calo;
• Stock/Utilizzi in calo.

Campagna 2020/21:

• Produzione + 50%, record storico 
(campagna on);

• Stock finali in aumento;
• Export e Consumi in aumento;
• Stock/Utilizzi in aumento.
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Fondamentali - Iran

Campagna 2019/20:

• Produzione in aumento (campagna 
on);
• Stock finali in aumento;

Campagna 2020/21:

• Produzione in calo (campagna off);
• Stock finali in calo;
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Fondamentali – Turchia

Campagna 2019/20:

• Produzione in calo (campagna off);
• Stock finali in calo;

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento (campagna 
on);

• Stock finali in aumento;
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Fondamentali – Cina

Campagna 2019/20 (set-ago):

Import in calo (dazio al 60%) 

Campagna 2020/21 (set-ago):

Import in aumento (dazio ora a 25%) 
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Prezzi – Pistachio N1, USA

Rispetto alla rilevazione Pistachio N1, le difficoltà della produzione USA nella campagna 2019/20 hanno supportato 
aumenti di prezzo, che sono stati mitigati dal ritorno sul mercato del prodotto iraniano e dal calo della domanda cinese 
per i dazi all’import.

Con l’inizio della campagna 2020/21, per la quale si prevede un aumento produttivo e una ripresa della domanda 
globale, i prezzi stanno andando incontro a ridimensionamenti.
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Prezzi – Confronto Piazze

Ritorno sul mercato dell’Iran.
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in 
corrispondenza dei periodi di 
fioritura e raccolto nei principali 
paesi produttori.

153



PI
ST

AC
CH

I

• Fondamentali
• Prezzi
• Rischi Volatilità
• Previsioni

154



Previsioni

155

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Surplus mondo, campagne on USA e Turchia.

Prezzi:

• Prezzi in calo nella prima parte di campagna con 
l’arrivo del raccolto americano.

Campagna 2019/20 

Fondamentali:
• Deficit mondo per campagne off USA e Turchia;
• Ritorno sul mercato del prodotto Iraniano.

Prezzi:

• Prezzi in aumento, mitigati dal ritorno sul mercato 
del prodotto iraniano. 

Volatilità

• Fioritura/Raccolta USA, Turchia, Iran;
• Dazi.
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Fondamentali - Mondo 

Turchia: principale produttore (circa 1/4 
della produzione mondiale), ed 
esportatore (circa il 32% delle esportazioni 
mondiali);
Stati Uniti: secondo produttore mondiale 
e importante esportatore (circa il 14% 
dell’export mondiale);
Iran: importante produttore mondiale, 
secondo esportatore (circa il 16% 
dell'export mondiale);
Cina: terzo produttore mondiale (circa 
16% della produzione mondiale), consuma 
internamente quello che produce;
Cile e Sud Africa: importanti produttori 
mondiali (insieme circa il 15% della 
produzione mondiale);
Unione Europea: primo importatore di uva 
passa (oltre il 45% del totale mondiale).

Campagna 2019/20 (ago-lug):

• Surplus
• Stock/Consumi in aumento.
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Fondamentali - Turchia

Campagna 2019/20:

• Produzione in aumento;
• Stock finali in aumento;
• Stock/Utilizzi in aumento.

Campagna 2020/21:

• Produzione costante;
• Stock finali in calo;
• Stock/Utilizzi in calo.
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Fondamentali – Stati Uniti

Campagna 2019/20:

• Produzione in aumento.

Campagna 2020/21:

• Produzione in calo.
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Fondamentali – Iran

Campagna 2019/20:

• Produzione in calo.

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento.
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Fondamentali – Cina

Campagna 2019/20:

• Produzione in aumento.

Campagna 2020/21:

• Produzione in calo.
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Fondamentali – Cile

Campagna 2019/20:

• Produzione in aumento.

Campagna 2020/21:

• Produzione costante.
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Fondamentali – Sud Africa

Campagna 2019/20:

• Produzione in aumento.

Campagna 2020/21:

• Produzione in aumento.
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Prezzi –Uva sultanina, N 9, Turchia

Aumento prezzi da inizio campagna dell’8%.
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Prezzi – Confronto Piazze
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in 
corrispondenza dei periodi di 
fioritura e raccolto nei principali 
paesi produttori.
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Previsioni

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Prospettiva di un nuovo raccolto Turco sopra le 

300 kt.
• Aumento dei consumi e calo degli stock;

Prezzi:

• Prezzi in aumento.

Campagna 2019/20

Fondamentali:
• Produzione sostenuta in Turchia;
• Cali produttivi in USA, produzione stabile in Iran;
• Produzione record Sud Africa e Cina;
• Surplus a livello mondo.

Prezzi:

• Prezzi in generale calo, dopo aver raggiunto i massimi 
nel 18/19.

Volatilità

• Fioritura/Raccolta paesi produttori;
• Domanda; 
• TMO;
• Eventuale lockdown in Europa sotto le festività. 
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Fondamentali - Mondo 

Cina, India: primi produttori con circa il 
50% del totale globale;

Argentina: primo esportatore con circa il 
22%;

USA: quarto produttore e terzo 
esportatore, principale fornitore della UE 
insieme all’Argentina;

UE: secondo importatore, dopo la Cina, 
con circa il 24% del totale globale.

Campagna 2019/20 (Ago-Lug):
• Primo calo produttivo dopo 3 

campagne di aumento;
• Deficit di circa 900.000 t;
• Stock/Consumi in calo e ai minimi 

dalla campagna 16/17.
Campagna 2020/21 (Ago-Lug):
• Produzione in aumento e a livelli 

record;
• Mercato in equilibrio;
• Stock/Consumi ancora in calo.
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Fondamentali - USA

Campagna 2019/20 (Ago-Lug):

• Produzione in calo per la seconda 
campagna consecutiva e ai minimi 
dalla campagna 14/15, prezzi bassi in 
fase di semina. Bassa la qualità e le 
rese;

• Stock finali in calo: -12.5%;
• Stock/Utilizzi in calo per la terza 

campagna consecutiva: -4.96 pp

Campagna 2020/21 (Ago-Lug):

• Produzione in aumento con aumento 
delle aree seminate e delle rese;

• Domanda record;
• Stock/Utilizzi ancora in calo.
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Fondamentali – Argentina
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Campagna 2019/20 (Ago-Lug):

• Produzione in calo: -8.4%;
• Stock/Utilizzi in calo: -4.12 pp

Campagna 2020/21 (Ago-Lug):

• Produzione in aumento;
• Stock finali in calo;
• Stock/Utilizzi ulteriormente in calo.



Fondamentali – Cina

Ancora importatore

177

Campagna 2019/20 (Ago-Lug):

• Produzione in leggero aumento: 
+1.1% 

• Utilizzi totali in aumento: +6%;

Da esportatore a importatore

Campagna 2020/21 (Ago-Lug):

• Produzione in calo;.
• Utilizzi totali in calo ma ancora a livelli 

sostenuti;



Fondamentali – Unione Europea

178

Campagna 2019/20 (Ago-Lug):

• Consumi in aumento:+1.1%
• Stock/Utilizzi in aumento: +0.72 pp

Campagna 2020/21 (Ago-Lug):

• Consumi e import in aumento;
• Stock/Utilizzi in calo;
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VOLATILITA’: Prezzi in forte aumento (+65%) da agosto 19 a luglio 20 (MAX dal 2013), calo tra luglio e settembre -32%; 
ancora aumenti fino a ottobre +10%.

180

Prezzi – N. Europa, USA

• Campagna 19/20:  1.556 $/t (+16% vs campagna 18/19)
• Campagna 20/21 (ad oggi): 1.864 $/t (+39% vs campagna 19/20)
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in 
corrispondenza dei periodi di 
semina e raccolto nei principali 
paesi produttori.
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Previsioni

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Scorte USA in ulteriore calo, nonostante 

l’incremento produttivo e la buona qualità.
• Mercato in equilibrio, ma stock globali ancora in 

calo. 
• Calo del rapporto stock finali / utilizzi in USA, al 

livello più basso dalla campagna 17/18.

Prezzi:

• Prezzi prodotto USA in calo con l’arrivo del 
raccolto, ma ancora in aumento da settembre per 
livello di stock basso e domanda sostenuta.

Campagna 2019/20

Fondamentali:
• Scorte USA a livelli bassi per quantità e qualità;
• Problema di qualità per la siccità del raccolto 2019;
• Deficit a livello mondo;
• Calo del rapporto stock finali / utilizzi in USA.

Prezzi:

• Prezzi prodotto USA in aumento di oltre il 60% da 
inizio campagna. A livello medio +16% rispetto alla 
campagna 18/19.

Volatilità

• Semina/Raccolta principali paesi produttori;
• Ruolo Cina;
• Prezzi Cotone.
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Main Partner


