
Conoscere i mercati esteri per gestire la 

commercializzazione dei nostri prodotti

Programma:

• i contratti a termine;

• il funzionamento dei  mercati esteri;

Bologna 22 maggio 08 Borsa Merci Sala Sagittario 

• il funzionamento dei  mercati esteri;

• simulazione di utilizzo dei  mercati telematici. 

Riprendiamo il confronto, iniziato il 14 febbraio scorso, sulle difficoltà 

riscontrate dagli Stoccatori nella gestione delle merci in c/deposito e non. 

Valutiamo insieme le soluzioni gestionali individuate da diversi Stoccatori 

cooperativi, consortili e privati

STOCCATORI CONSORTILI, COOPERATIVI E PRIVATI



CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA

DIALOGODIALOGO

STOCCATORI CONSORTILI, COOPERATIVI E PRIVATI

PROGETTUALITA’PROGETTUALITA’
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Prima…

Tantissimi 

produttori

Tanti 

trasformatori

Tanti 

stoccatori
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…adesso!

Tantissimi 

produttori

pochi 

trasformatori
meno 

stoccatori
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Valutare insieme:

– Classificazione del prodotto in funzione delle 

caratteristiche;

– Cali:

• tabella cali per prepulitura;• tabella cali per prepulitura;

• tabella cali per essiccazione;

– Tariffe:

• movimentazione;

• lavorazione (prepulitura, essiccazione, ventilazione);

• amministrativi ( assicurazioni, analisi, ecc);

– Modalità di commercializzazione:

Conoscere i mercati esteri per gestire la commercializzazione dei nostri prodotti  - Bologna 22 maggio 08



a)a) Media Corta  1Media Corta  1 : 

media delle quotazioni medie dei listini di una determinata Borsa 
Merci in un arco temporale di sei mesi (es dall'1/7/08 al 31/12/08)

Tariffe : XX € /Ton fissi - Pagamento : XX gg data fattura 

b) Media Corta  2 : 

media delle quotazioni medie dei listini di una determinata Borsa 

Alcune proposte per il grano:

media delle quotazioni medie dei listini di una determinata Borsa 
Merci nei primi mesi dell’anno successivo alla raccolta (es: 
dall'01/01/09 al 30/04/09)

Tariffe : XX € /Ton fissi - Pagamento : XX gg data fattura 

c)c) Media lungaMedia lunga : 

media delle quotazioni medie dei listini di una determinata Borsa 
Merci nei nove mesi successivi alla raccolta (es: dall'1/7/08 al 30/4/09) 

Tariffe : XX € /Ton fissi - Pagamento : XX gg data fattura 
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d)d) Scelta liberaScelta libera:

Dal momento che il produttore decide di vendere ,vengono prese le 
medie delle medie dell'ultimo listino visto più i 3  listini successivi . 

Tariffa: XX €/Ton fissi + XX €/Ton/mese da un certo periodo.                                                                                        
Pagamento : XX gg data fattura 

La vendita deve essere perfezionata entro il mese di aprile dell’anno 
successivo alla raccolta. 

e)e) Scelta del mese:Scelta del mese:

Il produttore deve comunicare il mese  scelto, alla fine di detto mese Il produttore deve comunicare il mese  scelto, alla fine di detto mese 
si prenderà la media delle quotazioni medie dei listini di una 
determinata Borsa Merci  

Tariffa: XX €/Ton fissi + XX €/Ton/mese da un certo periodo. 
Pagamento : XX gg data fattura                              

La vendita deve essere perfezionata entro il mese di aprile dell’anno 
successivo alla raccolta. 
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