
Il secondo grafico confronta l’andamento dei prezzi del Grana Padano con 10 mesi di stagionatura scambiato sulla Borsa Merci Telematica Italiana e quello 
quotato settimanalmente dalla Camera di Commercio di Mantova. Il periodo di riferimento è compreso tra il 27 giugno 2008 e il 28 febbraio 2009. Le quota-
zioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi a “pronta consegna” e franco partenza ponderate sulle quantità scambiate.
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Nel primo grafico viene rappresentato l’andamento delle quotazioni del Grana Padano 10 mesi di stagionatura scambiato sulla Borsa Merci Telematica Italia-
na, sulle piazze di Brescia e Cremona, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2008 e il 28 febbraio 2009. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei 
contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata sulle quantità scambiate. 

Grana Padano 10 mesi  -  Bresc ia  e  Cremona a  confronto

Grana Padano 10 mesi  -  Mantova

Real izzato da U ff ic io  Mercat i  -  M i lano (02/58438220)  -  mercat i@bmti . i t
I n  col laborazione con U ff ic io  Stat ist ica  e  Prezz i  -  Roma (06/44252922)  -  prezz i@bmti . i t
Per  l ’accreditamento a i  ser v iz i  BMTI ,  consultate  i l  s i to  w w w.bmti . i t  o  contattate  gl i  uf f ic i  BMTI .

Borsa  Merci  Telematica  I ta l iana
 

Anal is i  prezz i
Casear i  d i  Pasta  Dura  -  Febbraio  2009

Andamento stabile per il mercato del Grana Padano; si evidenzia una situazione di parità tra richiesta ed offerta. Il Parmigiano Reggiano sta invece affrontan-
do un calo dei prezzi nonostante le vendite risultino stabili. La riunione del Consorzio del Grana Padano tenutasi il 27 febbraio ha tracciato un quadro molto 
realista sulla situazione attuale ponendo l’accento sul calo delle vendite, crisi che il settore sta vivendo non solo in Italia ma anche all’estero.

Parmigiano Reggiano -  Grana Padano

Anche i produttori di latte risentono della crisi che sta affrontando il settore. Tenuto conto del calo dei prezzi dei prodotti lattiero - caseari, i produttori subi-
scono una perdita consequenziale; tale situazione si rifletterà probabilmente sull’attività di buona parte degli operatori europei del settore.  
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