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Fondamentali - Mondo 

Stati Uniti: secondo produttore ed 

esportatore. Sede del principale mercato 

finanziario che quota il seme di soia, 

riconosciuto come benchmark a livello 

mondiale (CME);

Brasile: primo produttore ed esportatore, 

in un testa a testa con gli USA; 

Argentina: terzo produttore mondiale e 

principale trasformatore;

Cina: quarto produttore e primo 

importatore di seme di soia a livello 

mondiale (con oltre la metà dell'import);

Unione Europea: secondo importatore 

mondiale, molto distanziato dalla Cina.
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Fondamentali – Stati Uniti

Campagna 2019/20 (sett-ago):

• Produzione la più bassa dal 13/14;

• Export al minimo dal 13/14;

• Stock finali in calo;

• Stock/Utilizzi in calo di circa 10 pp.

Campagna 2020/21 (sett-ago):

• Produzione in aumento del 20%;

• Export record;

• Stock finali ai minimi dal 15/16;

• Stock/Utilizzi più che dimezzati. 
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Fondamentali – Brasile

Campagna 2019/20 (sett-ago):

• Produzione ai massimi storici;

• Export aumentati del 24%;

• Stock finali ai minimi dal 13/14;

• Stock/Utilizzi ad un minimo storico.

Campagna 2020/21 (sett-ago):

• Produzione record per la seconda 

campagna consecutiva;

• Export in calo dell’8%;

• Stock finali in leggero aumento;

• Stock/Utilizzi in ripresa, ma sotto la 

media delle precedenti campagne.
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Fondamentali – Argentina

Campagna 2019/20 (sett-ago):

• Produzione calata dell’11%;

• Export aumentati del 10%;

• Stock finali calati;

• Stock/Utilizzi al livello minimo delle 

ultime tre campagne.

Campagna 2020/21 (sett-ago):

• Produzione in aumento del 9,2%;

• Export in calo al livello più basso delle 

ultime due campagne;

• Stock finali in ripresa;

• Stock/Utilizzi in ripresa, ma sotto la 

media delle precedenti tre campagne.
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Fondamentali – Cina

Campagna 2019/20 (sett-ago):

• Produzione ai massimi storici, +13% 

rispetto alla campagna 18/19;

• Import ai massimi storici, +18%;

• Stock finali a livelli record;

• Stock/Utilizzi a livelli record.

Campagna 2020/21 (sett-ago):

• Produzione in calo;

• Import record storico 100 Mio t

• Stock finali invariati dal 19/20;

• Stock/Utilizzi in calo di 1,6 pp.
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Fondamentali – Unione Europea

Campagna 2019/20 (sett-ago):

• Produzione in calo;

• Import record;

• Stock finali livello più alto di sempre;

• Stock/Utilizzi in aumento.

Campagna 2020/21 (sett-ago):

• Produzione record;

• Import in calo;

• Stock finali in calo al livello minimo 

delle ultime due campagne;

• Stock/Utilizzi in calo.
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Prezzi – CBOT

Identificazione
SARS-CoV-2

Aumento delle quotazioni per la contrazione dell’offerta : +27% VS Aprile 2020
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Prezzi – Brasile

Identificazione
SARS-CoV-2

Prezzo record: la carenza di prodotto domestico e l’effetto del cambio Real/Dollaro.
283



Prezzi – Bologna 

Identificazione
SARS-CoV-2

Identificazione
1^ Quotazione
di Campagna 
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Prezzi – Confronto Piazze
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Volatilità – Crop Calendar

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

CBOT (c$/bu)
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Volatilità – Rapporto con altre commodity

Rapporto Mais/Soia: decisioni semina USA e effetto sostituzione feed. Attualmente il rapporto tra le quotazioni dei 

futures nearby CBOT di soia e mais è pari a circa 2,6 (2,45 sui futures rispettivamente con scadenza nov. ‘21 e dic. ‘21).
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Volatilità – Petrolio e Tassi di Cambio

Mercati valutari: competitività e flussi di 

trade. La debolezza del real ha incentivato 

l’export brasiliano; l’euro forte incentiva 

l’import europeo.

Petrolio: consumi olio di soia per biodiesel, 

andamento dei prezzi di altre commodity 

(es. mais) ed effetto spillover;

Policy: dazi trade e guerra commerciale 

USA-Cina, che non sembra essere più un 

ostacolo all’import cinese.
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Previsioni

Campagna 2019/20 

Fondamentali:
• Produzioni in calo nei principali Paesi produttori;

• Consumi a livelli record;

• Livello di approvvigionamento sensibilmente

peggiorato.

Prezzi:

• Covid-19: calo dei prezzi finanziari;

• Forte ripresa per i massicci acquisti cinesi di seme 

statunitense.

Volatilità

• Semina/Raccolta USA, Sud America;

• Spread di prezzo vs Mais e Frumento;

• Crush margin;

• Mercati valutari, petrolio, dazi.

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Peggioramento ulteriore del livello di 

approvvigionamento del mercato USA (stock 

previsti quasi dimezzarsi);

• Ulteriore crescita della domanda cinese.

Prezzi:

• Prezzi CBOT di settembre i più alti dei prezzi di 

apertura delle ultime sette campagne 

• Prezzi CBOT a metà ottobre i più alti degli ultimi tre 

anni e mezzo (e +30% rispetto a marzo ‘20);

• Prima quotazione di Bologna in calo rispetto alle 

ultime quotazioni della campagna precedente, ma 

con trend di aumento nel corso del primo mese.
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Fondamentali - Mondo 

Malesia: secondo produttore ed 

esportatore (con circa 1/4 della 

produzione ed 1/3 delle esportazioni), 

sede del principale mercato finanziario 

che quota l'olio di palma (Bursa Malaysia);

Indonesia: primo produttore ed 

esportatore a livello mondiale (con oltre il 

50% del totale);

India: primo importatore a livello 

mondiale;

Cina: secondo importatore mondiale;

Unione Europea: terzo importatore a 

livello mondiale.
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Fondamentali - Malesia

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione calata del 7,6%;

• Export diminuiti del 7% per 

contrazione dell’offerta;

• Stock finali al livello più basso dal 

15/16;

• Stock/Utilizzi al livello più basso dal 

15/16.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in ripresa dell’1,6%;

• Export in minimo calo;

• Stock finali in crescita;

• Stock/Utilizzi in ripresa, ma sotto la 

media delle ultime tre campagne. 
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Fondamentali - Indonesia

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione calata del 2,7%;

• Export in calo per flessione di offerta;

• Stock finali calati;

• Stock/Utilizzi minimo aumento.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in ripresa del 6%;

• Export in aumento per la maggiore 

disponibilità di prodotto prevista;

• Stock finali in calo del 2%;

• Stock/Utilizzi in diminuzione di circa 

1pp.
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Fondamentali - India

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Import calati del 20%;

• Stock finali ad un minimo storico;

• Stock/Utilizzi ad un minimo storico.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Import in ripresa, ma sotto la media 

delle ultime campagne.

• Stock finali previsti tornare sopra 1 

Mio t;

• Stock/Utilizzi in ripresa, ma sotto la 

media delle ultime campagne.
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Fondamentali – Cina

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Import sostanzialmente invariati;

• Stock finali aumentati del 4%;

• Stock/Utilizzi minimo calo.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Import in leggero aumento, su livelli 

record;

• Stock finali in minino calo;

• Stock/Utilizzi in leggero calo per la 

seconda campagna consecutiva.
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Fondamentali – Unione Europea

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Import calati del 4%;

• Stock finali in calo;

• Stock/Utilizzi buon livello di 

abbondanza.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Import in calo al livello più basso dal 

11/12;

• Stock finali ad un minimo storico;

• Stock/Utilizzi più che dimezzato.
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Prezzi – Malesia, futures

Identificazione
SARS-CoV-2

Aumento delle quotazioni per la contrazione dell’offerta: +50% VS maggio 2020
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Prezzi – Olanda

Identificazione
SARS-CoV-2
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Prezzi – Confronto Piazze

Prezzi fortemente correlati tra le varie piazze, con prezzo finanziario generalmente ben allineato al mercato fisico
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in corrispondenza 
dei periodi di rese calanti o crescenti nei 
principali Paesi produttori.

Bursa Malaysia, grezzo (MYR/t)
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Volatilità – Rapporto con altre commodity

Rapporto Palma/WTI: entrambi agiscono da pavimento per l’intero comparto degli oli vegetali.
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Volatilità – Petrolio e Tassi di Cambio

Mercati valutari: competitività e flussi di trade. 

La debolezza del ringgit negli ultimi mesi ha 

incentivato la domanda;

Petrolio: consumi olio di palma per biodiesel;

Policy: biodiesel nei paesi produttori e politiche 

ambientali in UE.

307



O
LI

O
 D

I P
AL

M
A

• Fondamentali
• Prezzi
• Rischi Volatilità
• Previsioni

308



Previsioni

Campagna 2019/20 

Fondamentali:
• Produzioni in difficoltà in Malesia ed Indonesia e calo 

sensibile degli stock;

• Peggioramento del livello di approvvigionamento del 

mercato malese (e mondiale).

Prezzi:

• Covid-19: calo dei prezzi finanziari;

• Rapido rimbalzo dettato dall’aumento delle 

quotazioni del petrolio e della ripresa della domanda.

Volatilità

• Scarsità e stagionalità dell’offerta;

• Policy in Russia e UAEU (Unione Economica Eurasiatica);

• Mercati valutari, petrolio.

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Sono previsti miglioramenti sul piano produttivo nei 

principali Paesi produttori;

• Tuttavia, a causa di una forte domanda, il livello di 

approvvigionamento è destinato a peggiorare.

• Si preannuncia un mercato in tensione.

Prezzi:

• Prezzi in apertura di campagna a livelli record.

309





Introduzione Oli Minori 1

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione stabile;
• Stock/Utilizzi in aumento.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione stabile;
• Stock/Utilizzi in calo;
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Introduzione Oli minori 2

Share 20/21 vs. 19/20 20/21 vs. 12/13

Palma 38% +3% +33%

Soia 31% +4,5% +39%

Colza 14% -1,8% +7,7%

Girasole 10% -6% +56%

Palm Kernel 5% +2% 47%

Cocco 2% -1% -2%
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Fondamentali - Mondo 

Argentina: quarto produttore ma primo 

esportatore a livello mondiale (con quasi il 

50% del totale dell'export mondiale);

Stati Uniti: secondo produttore e terzo 

esportatore, sede del maggiore mercato 

finanziario che quota l'olio di soia (CME);

Brasile: terzo produttore, secondo 

esportatore a livello mondiale;

Unione Europea: quinto produttore con 

circa il 5% del totale mondiale ed è il 

quarto esportatore;

India: primo importatore (circa il 30% del 

totale mondiale);

Cina: primo produttore (circa 1/4 del 

totale mondiale), ma anche secondo 

importatore.
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Fondamentali – Stati Uniti

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione record produttivo;

• Export a livelli record;

• Stock finali in ripresa;

• Stock/Utilizzi in calo per la seconda 

campagna consecutiva.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione nuovo record produttivo;

• Export si mantiene sostenuto;

• Stock finali in minima ripresa, ma 

comunque sotto la media delle ultime 

campagne;

• Stock/Utilizzi stabile.
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Fondamentali – Argentina

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione calo dell 3,7%;

• Export aumentati del 2,6%;

• Stock finali calati;

• Stock/Utilizzi al minimo dalla 

campagna 15/16.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione prevista ripresa del 7%;

• Export in aumento per ripresa 

dell’offerta;

• Stock finali in ripresa;

• Stock/Utilizzi in calo ad un nuovo 

minimo dalla campagna 15/16.
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Fondamentali – Unione Europea

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione ai massimi storici;

• Export in aumento per abbondanza 

produttiva;

• Import livello massimo dalla 

campagna 10/11

• Stock finali record;

• Stock/Utilizzi al massimo dal 10/11.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in calo di circa il 2%;

• Export in aumento per la seconda 

campagna consecutiva;

• Import calo al livello della campagna 

18/19;

• Stock finali in calo,;

• Stock/Utilizzi in calo, ma comunque a 

livelli superiori alla media delle ultime 

campagne. 317



Fondamentali – Cina

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione ai massimi storici;

• Import al massimo dal 13/14;

• Stock finali aumentati del 30%;

• Stock/Utilizzi al massimo dalla 

campagna 16/17.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione nuovo record;

• Import nuovo massimo dal 13/14;

• Stock finali invariati;

• Stock/Utilizzi in calo.
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Fondamentali – India

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione in calo;

• Import ai massimi da due campagne a 

compensare il minore olio di palma 

importato;

• Stock finali ad un minimo storico;

• Stock/Utilizzi ad un minimo storico.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione prevista in aumento;

• Import in calo;

• Stock finali in minima ripresa, ma 

comunque sotto la media delle 

precedentei campagne;

• Stock/Utilizzi testimonia un livello di 

approvvigionemaneto invariato.
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Prezzi – USA

Identificazione
SARS-CoV-2

-29% tra gennaio e aprile, +33% tra aprile e ottobre 2020

• Campagna 19/20:  29,92 c$/lb (+4.95% vs campagna 18/19)
• Campagna 20/21 (ad oggi): 33,13 c$/lb (+11% vs campagna 19/20)
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Prezzi – Argentina

Identificazione
SARS-CoV-2
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Prezzi – Europa

Identificazione
SARS-CoV-2
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Prezzi – Milano

Identificazione
SARS-CoV-2
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Prezzi – Confronto Piazze
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in corrispondenza 
dei periodi di semina e raccolta del seme 
nei principali paesi produttori.

CBOT, grezzo (c$/lb)
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Volatilità – Rapporto con altre commodity

.
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Volatilità – Petrolio e Tassi di Cambio

Mercati valutari: competitività e flussi di trade;

Petrolio: consumi olio di girasole per biodiesel;

Policy: export ban russo su girasole  e limiti al 

commercio.
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Previsioni

Campagna 2019/20 

Fondamentali:
• Produzioni in calo nei principali paesi produttori.

• Domanda crescente;

• Livello di approvvigionamento globale in 

peggioramento.

Prezzi:

• Prezzi in tensione;

• Covid-19: calo sostanziale dei prezzi;

• Rapida ripresa durante i mesi estivi.

• Prezzi medi CBOT +5% vs 18/19

Volatilità

• Prezzo del seme;

• Mercati valutari, petrolio, dazi.

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Aumento previsto della produzione nei principali 

paesi produttori;

• Aumento dei consumi globali;

• Livello globale di approvvigionamento che è previsto 

calare al minimo dal 13/14.

Prezzi:

• Prezzi attesi a livelli superiori rispetto alla campagna 

precedente.

• Prezzi medi CBOT (ad oggi) +11% vs 19/20
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Fondamentali - Mondo 

Ucraina: primo produttore mondiale ed 

esportatore a livello mondiale (con circa ¼ 

della produzione mondiale ed oltre il 50% 

dell’export mondiale;

Russia: secondo produttore ed 

esportatore;

Unione Europea: terzo produttore, ma 

anche secondo importatore a livello 

mondiale;

Argentina: quarto produttore e terzo 

esportatore a livello mondiale;

Turchia: è solo il quinto produttore 

mondiale, ma compare anche tra i primi 

cinque importatori ed esportatori;

Cina: terzo importatore mondiale.
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Fondamentali - Ucraina

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione ai massimi storici;

• Export aumentati di 0,6 Mio t;

• Stock finali ad un minimo storico;

• Stock/Utilizzi ad un minimo storico.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in calo;

• Export in calo al livello più basso dal 

17/18;

• Stock finali in minima ripresa, ma 

comunque estremamente bassi;

• Stock/Utilizzi in ripresa, ma sotto la 

media delle precedenti campagne.
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Fondamentali - Russia

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione ai massimi storici;

• Export aumentati del 43%;

• Stock finali ad un minimo storico;

• Stock/Utilizzi ad un minimo storico.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in calo;

• Export in calo;

• Stock finali in accumulo;

• Stock/Utilizzi raddoppiato.
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Fondamentali – Unione Europea

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione in aumento;

• Import in aumento ad un livello 

record;

• Stock finali quasi raddoppiati;

• Stock/Utilizzi in aumento ad un 

record storico;

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in leggero calo;

• Import calo sensibile;

• Stock finali il livello più basso dal 

17/18, un dimezzamento dalla scorsa 

campagna;

• Stock/Utilizzi ai minimi dal 15/16.
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Fondamentali – Argentina

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione al livello minimo dal 

15/16;

• Export in calo al livello minimo dal 

15/16;

• Stock/Utilizzi in aumento di 4 pp;

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in calo per la seconda 

campagna consecutiva;

• Export in leggero calo per la seconda 

campagna consecutiva;

• Stock/Utilizzi in minimo aumento;
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Fondamentali – Turchia

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione ai massimi storici;

• Export in aumento;

• Import in aumento;

• Stock finali al massimo livello dal 

14/15;

• Stock/Utilizzi quadruplicato;

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in calo;

• Export in calo, al minimo dal 17/18;

• Import in calo;

• Stock finali in calo;

• Stock/Utilizzi in calo ma comunque 

sopra la media delle ultime 5 

campagne.
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Fondamentali – Cina

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione in aumento;

• Import aumentati del 67%;

• Consumi aumentati del 60%;

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione sopra la media;

• Import in calo del 13%;

• Consumi in calo dell’8%.
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Prezzi – Europa

Identificazione
SARS-CoV-2

Aumento delle quotazioni per la contrazione dell’offerta : +53% VS Aprile 2020. Max dal 2013.

Identificazione
Export-ban 
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Prezzi – Milano

Identificazione
SARS-CoV-2

Aumento delle quotazioni per i rincari nell’area del Mar Nero: +18% VS Aprile 2020

Identificazione
Export-ban 
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Prezzi – Confronto Piazze
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Volatilità – Crop Calendar del seme di girasole

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

5 Porti UE, grezzo ($/t)
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Volatilità – Rapporto con altre commodity

Rapporto Girasole/Soia: il girasole che è stato sempre quotato a sconto nelle ultime campagne , adesso è a premio rispetto all’olio di 

soia.
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Volatilità – Petrolio e Tassi di Cambio

Mercati valutari: competitività e flussi di trade;

Petrolio: consumi olio di girasole per biodiesel;

Policy: export ban russo e limiti al commercio.
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Previsioni

Campagna 2019/20 

Fondamentali:
• Produzioni record, ma insufficienti a soddisfare la 

domanda.

• Domanda che è forntemente cresciuta con l’avanzare 

della pandemia.

• Calo del livello di approvvigionamento del mercato 

russo ed ucraino.

Prezzi:

• Crollati insieme al comparto nella prima fase della 

pandemia;

• Ripresa molto rapida ed autonoma;

• È stato raggiunto il livello più alto dal 2013.

• Media di campagna: $ 797 +11% vs. 18/19

Volatilità

• Evoluzioni della pandemia;

• Policy in Russia e UAEU (Unione Economica Eurasiatica);

• Semine in Russia e Ucraina.

Campagna 2020/21 

Fondamentali:
• Sensibile ed inaspettato calo della produzione, 

principalmante in Russia e Ucraina;

• Mercato cinese ed europeo scarsamente 

approvvigionato;

• Domanda che è destinata a restare forte.

Prezzi:

• Prezzi in apertura di campagna a livelli sensibilmente 

superiori rispetto alle precedenti campagne;

• Tuttavia la domanda potrrebbe spostarsi verso oli 

meno costosi.

• Media di campagna: $ 989 +24 % vs 19/20
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Fondamentali - Mondo 

Canada: primo esportatore a livello 

mondiale (circa 2/3 del totale dell'export 

mondiale) e terzo produttore;

Unione Europea: primo produttore e 

consumatore (circa 1/3 del totale 

mondiale);

Stati Uniti: primo importatore mondiale;

Cina: secondo importatore e produttore

mondiale,;

India: quarto produttore mondiale.
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Fondamentali – Unione Europea

Campagna 2019/20 (lug-giu):

• Produzione in calo per la seconda 

campagna consecutiva;

• Export il livello più alto da due 

campagne;

• Import in aumento;

Campagna 2020/21 (lug-giu):

• Produzione in calo per la terza 

campagna consecutiva (siccità in fase 

di semina, ban insetticidi);

• Export in calo del 30%;

• Import in calo del 16%;

• Stock finali in calo;

• Stock/Utilizzi in calo.
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Fondamentali - Canada

Campagna 2019/20 (lug-giu):

• Produzione ai massimi storici;

• Export record storico anche per 

carenze in UE;

• Stock finali livello minimo dal 14/15;

• Stock/Utilizzi livello minimo dal 

14/15.

Campagna 2020/21 (lug-giu):

• Produzione in calo;

• Export sostanzialmente invariati;

• Stock finali minimo da 7 campange;

• Stock/Utilizzi ancora un minimo dal 

12/13.
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Fondamentali - Cina

Campagna 2019/20 (lug-giu):

• Produzione in calo per la seconda 

campagna consecutiva;

• Import record storico;

• Stock finali al minimo storico;

• Stock/Utilizzi ad un minimo storico.

Campagna 2020/21 (lug-giu):

• Produzione in calo per il terzo anno 

consecutivo;

• Import previsti calare del 13,5% per 

scarsità di offerta internazionale;

• Stock finali ad un nuovo minimo 

storico;

• Stock/Utilizzi ad un nuovo minimo 

storico.
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Fondamentali - India

Campagna 2019/20 (lug-giu):

• Produzione ai massimi storici;

• Import ai minimi dalla campagna 

12/13;

• Stock finali ad un minimo storico;

• Stock/Utilizzi ad un minimo storico.

Campagna 2020/21 (lug-giu):

• Produzione in calo per la prima volta 

dopo 5 campagne di crescita;

• Import in leggero aumento;

• Stock finali quasi dimezzati dalla 

campagna precedente;

• Stock/Utilizzi ad un nuovo minimo 

storico.
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Prezzi – Rotterdam

Identificazione
SARS-CoV-2

-20% tra gennaio e aprile, +17% tra aprile e ottobre 2020

• Campagna 19/20:  857 $/t (+1% vs campagna 18/19)
• Campagna 20/21 (ad oggi): 916 $/t (+7% vs campagna 19/20)
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Prezzi – Confronto Piazze
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Volatilità – Crop Calendar

Fenomeni di volatilità in corrispondenza dei 

periodi di semina e raccolta nei principali 

paesi produttori.

Rotterdam, grezzo
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Volatilità – Rapporto con altre commodity

Rapporto con il comparto energetici: l’olio di colza, come il palma, è particolarmente sensibile all’andamento del prezzo del petrolio
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Volatilità – Petrolio e Tassi di Cambio

Mercati valutari: competitività e flussi di trade;

Petrolio: consumi olio di colza per biodiesel;

Policy: frizioni commerciali tra Cina e Canada.
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Previsioni

Campagna 2019/20

Fondamentali:
• Peggioramento del livello produttivo in UE.

• Deterioramento del livello di approvvigionamento 

globale.

Prezzi:

• Prezzi in tensione fino all’arrivo della pandemia;

• Si aggiudica il primato come olio vegetale ad uso 

energetico più costoso;

• Ripresa congiunturale con l’intero comparto oli.

Volatilità

• Scarsità di Offerta;

• Policy in merito al Biodiesel;

• Mercati valutari, petrolio.

Campagna 2020/21

Fondamentali:
• Ulteriore peggioramento del livello produttivo sia in 

UE che in Canada;

• Approvvigionamento ulteriormente previsto in calo.

Prezzi:

• Prezzi medi ad oggi a livelli superiori rispetto alla 

scorsa campagna.

366





O
LI

O
 D

I C
O

CC
O

• Fondamentali
• Prezzi
• Rischi Volatilità
• Previsioni

368



Fondamentali - Mondo 

Filippine: vi è concentrato il 45% della 

produzione ed il 50% dell’export a livello 

mondiale;

Indonesia: è il secondo esportatore con il 

34% dell’export mondiale ed è anche il 

secondo produttore (25% della 

produzione mondiale);

India: terzo produttore a livello mondiale;

Unione Europea: primo importatore 

(34%);

Stati Uniti: secondo importatore (27%).
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Fondamentali - Filippine

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione in calo del 5%;

• Export in calo del 15%;

• Stock finali ai minimi dal 14/15;

• Stock/Utilizzi ai minimi dal 16/17.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in calo del 2,5%;

• Export in calo del 7,5%;

• Stock finali in ulteriore calo ed al 

minimo dalla campagna 14/15 (El 

Nino);

• Stock/Utilizzi previsti in forte 

riduzione, verso il minimo storico.
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Fondamentali - Indonesia

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione in calo per la seconda 

campagna consecutiva;

• Export in calo del 2,8%;

• Stock/Utilizzi in calo ma sopra la 

media delle precedenti campagne.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione in ripresa;

• Export in ripresa;

• Stock finali sensibilmente in calo, al 

minimo dal 15/16;

• Stock/Utilizzi in calo, al minimo dal 

15/16.
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Fondamentali - India

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Produzione stabile;

• Stock/Utilizzi in aumento.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Produzione stabile;

• Stock/Utilizzi in calo;
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Fondamentali – Unione Europea

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Import in calo del 5%;

• Stock/Utilizzi al minimo dal 14/15.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Import in ripresa al livello del 18/19;

• Stock/Utilizzi ulteriormente in calo, al 

valore più basso delle ultime 7 

campagne.
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Fondamentali – Stati Uniti

Campagna 2019/20 (ott-sett):

• Import aumentati del 10%

• Stock/Utilizzi calati di 1 pp.

Campagna 2020/21 (ott-sett):

• Import ancora in risalita (+1,4%);

• Stock/Utilizzi in leggero calo per la 

seconda campagna consecutiva.
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Prezzi – Europa

Identificazione
SARS-CoV-2

Calo delle quotazioni in Q1: -33% in Gen-Apr, principalmente a causa della congiuntura COVID, poi graduale recupero.
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Volatilità – Crop Calendar

Non abbiamo una vera e propria 

stagionalià legata al ciclo biologico, 

poiché la produzione è costante.

Europa Nord-Ovest ($/t)

378



Volatilità – Rapporto con altre commodity

Rapporto palmisto/cocco: le due quotazioni presentano una notevole correlazione.
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Volatilità – Petrolio e Tassi di Cambio

Mercati valutari: competitività e flussi di trade;

Petrolio: consumi olio di girasole per biodiesel;

Policy: Biodiesel nelle Filippine
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Previsioni

Campagna 2019/20

Fondamentali:
• Calo del livello di approvvigionamento mondiale;

• Debolezza dei fondamentali filippini.

Prezzi:

• Prezzi superiori alla precedente campagna;

• Covid-19: crollo delle quotazioni;

• Graduale ripresa congiunturale.

• Media di campagna: $/t 897 +25% vs 18/19

Volatilità

• Evoluzioni della pandemia;

• La Niña nel Pacifico porterà maltempo;

• Calamità naturali.

Campagna 2020/21

Fondamentali:
• Mercato filippino scarsamente approvvigionato; 

• Mercato mondiale deficitario.

Prezzi:

• Prezzi in apertura di campagna a livelli sensibilmente 

superiori rispetto alla precedente campagna;

• Prezzi coerenti con la debolezza dei fondamentali.

• Media di campagna: $/t 1080 +20% vs. 19/20
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