PREVISIONI PER LA CAMPAGNA
2018 / 2019
Nicolas PREVOST

Roma, 12 ottobre 2018

ARTERRIS : AREA DI PRODUZIONE

ARTERRIS : UN’ATTIVITA’ DIVERSIFICATA
AL SERVIZIO DELL’ AGRICOLTORE
 2.200 dipendenti,875 M € difatturato,25.000 agricoltori
 P roduzione vegetale : 1,
250 M t. P rim o produttore francese di
GranoDuro,Girasole,S orgo,R iso
 Viticoltura,Arboricoltura,O rticoltura:60.000 ettari
 P roduzionedisem i:num ero1 inFrancia,20.000 ettari
 T rasform azione industriale : due m olini(120.000 T /anno grano
tenero),m angim ificio(150.000 T /anno)
 P roduzioneanim aleeT rasform azioneanim ale
 Grande distribuzione : 46 negozi (giardinaggio, orticoltura,
prodottitipicidellaterra… )

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE DI ARTERRIS
SOIA
16 544

SORGO
32 626

GIRASOLE
140 098

ALTRI
9 776

AVENA
1 298
GRANO DURO
390 485

CECI
6 062
PISELLI
17 177
RISO
29 997

ORZO
68 095

MAIS
122 826

COLZA
27 067

GRANO TENERO
217 776

DU R U M S AS

• DURUM è unasocietà specializzatanel
com m erciointernazionaledigranoduro
creata dalle cooperative Axereal e
Arterris.
• Entram biigruppicooperativi,insiem e a
Granit Negoce e le loro filiali,
trasferiscono a DURUM tutti i
quantitatividiquesto prodotto.
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• La
società
DU R U M
utilizza
principalm ente i due bacini di
produzione diversie com plem entaridei
due
gruppi
cooperativi
fondatori,Axereal eArterris.
• Durum com m ercializza in m edia fra
800,
000 ed 1 M ilioneditonnellate.
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• S iam o principalm ente concentrati sul
grano duro diorigine francese.T uttavia,
per offrire ilm iglior servizo ainostri
clienti,proponiam o un’offerta globale
anche delle altre principali origini
(Canada, U S , M exico, Italia, Grecia,
S pagna...).

LA RELAZIONE COMMERCIALE
ITALIA - FRANCIA

LE ESPORTAZIONI FRANCESI DI GRANO TENERO VERSO L’UE

LE ESPORTAZIONI FRANCESI DI GRANO DURO VERSO L’UE

QUOTA DI MERCATO (P d m )DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE
DALLA FRANCIA

PREVISIONI GRANO TENERO

PREVISIONI CARRY-OVER STOCKS GRANO TENERO DEGLI
8 MAGGIORI ESPORTATORI MONDIALI

PREVISIONI GRANO TENERO
 R iduzione dell’offerta m ondiale e degli stocks dei principali paesi
esportatori
 Anche se ilcom m ercio m ondiale dovrebbe essere in dim inuzione,si
dovrebbe esportare più m erce da U S A, Canada, Argentina per
com pensare questadim inuzione.L aU E non è in grado dicom pensare
taledim inuzionenellacorrentecam pagna.
 Disponibilità digrano tenero m illing problem atica(Europa Centrale,
R ussia… ).Difficoltàatrovareoffertedaivenditoriperl’iniziodel2019
 U n m ercato che potrebbe essere esplosivo se siverificano problem i
m aggiorisulleproduzioniinS ud Am ericaed Australia
 Con lasuabuonaproduzione relativaallivello qualità / quantità,la
Francia dovrebbe essere in grado di aum entare la sua quota delle
esportazioniversol’Italiaperlacorrentecam pagna

PREVISIONI CARRY-OVER STOCKS GRANO DURO

PREVISIONI GRANO DURO

PREVISIONI GRANO DURO
 P roduzione in dim inuzione nella U E,gestione della qualità per la
cam pagna2018/2019 m oltopiù criticarispettoall’annoscorso.Dainizio
cam pagna,stockselevatie dibuonaqualità tendono a neutralizzare
questeproblem atiche
 R iduzionedellaproduzioneM exico,Kazakistan
 P roduzione dom estica alta in N ord Africa e da m esi conseguente
dom andam oltodeboledaquestipaesi
 P roduzione e stocksin Canadaelevatie dialtaqualità.Forte agressività
daparteloropervendere.S tessacondizionenegliS tatiU niti
 N elbreve term ine,ilm ercato rim ane sotto pressione : offertaam pia
conpocadom anda…

PREVISIONI GRANO DURO
 S pread fra grano tenero m illing e grano duro quasia zero. Q uesta
situazionenonpuo’ durare
 R itenzione delle m iglioriqualità. Con iprezzisostenutidelm ercato
foraggero, le qualità più basse sono vendute perutilizzo feed,anche
ad un prezzo inferiore aquello delgrano tenero foraggero (Francia,
S pagna)
 P otenzialità delKazakistan ad essere agressivo com e nellaprecedente
cam pagna2017/2018
 Forte riduzione delle superficiin Francia:-30% nelsud,-15% Centro ed
O vest. S ostituzione con grano tenero. P iù grave, da segnalare
abbandono dellaproduzione digrano duro su superficisignificative nel
S ud
 N el raccolto 2017 in Canada,non c’erano problem i di residui di
glifosato.Q ualesaràlasituazioneperilraccolto2018?

I FONDAMENTALI DELLA RELAZIONE COMERCIALE ITALIA – FRANCIA :
FATTORI DI SUCCESSO PER QUESTA CAMPAGNA CON MAGGIORE
INCERTEZZE !
 U n partnerstorico,sem pre presente.L e esigenze qualitative dell’Italia
sono perfettam ente note aiproduttorifrancesi.Essisono in grado di
regolare le pratiche agricole e di ottenere prodotto idoneo per
soddisfarle
 P rossim ità / R eattività (treni,cam ioni,navi):vantaggidallaFranciaper
lagestionedellalogisticapiù efficienterispettoallealtreorigini
 S tabilità dell’approvigionam ento :quando c’è un calo dellaproduzione,
l’aggiustam entosifasoprattuttoafavoredeiP aesiT erzi
 Q ualità : selezione varietale che garantisce unabuonaqualità dibase,
om ogenea,contracciabilitàtrasparente

Grazie per la vostra attenzione
Nicolas PREVOST

