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A MILANO SULLE ALTRE PIAZZE

CEREALI
Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazio-
ne Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.

Prodotti 16.02.16 23.02.16

Grani
Nazionali teneri:
frumento di f.za (A) p.s. 79/80 229-249 227-247
panificabile sup. (A) p.s. 77/78 196-203 193-200
panificabile (A) p.s. 74/76 177-180 173-176
biscottiero (A) p.s. 74/76 177-179 173-175
altri usi — —
Esteri teneri:
Comunit. senza caratt. int. 176-177 172-173
Comunitario biscott. — —
Comunitario panif. 176-178 172-174
Comunitario pan. sup. 194-199 190-195
Comunitario di forza 214-238 208-232
Altre origini 188-244 185-236
Canada W.R.S. n.2 (pr. 14%) 257-261 252-256
Northern S. n.2 (pr. 14%)(A) 257-261 252-256
Nazionali duri:
Pr. Nord-Italia fino p.s. 78/79 256-261 249-254
B. mercantile p.s. 77/78 248-253 241-246
Mercantile p.s. 76/77 — —
Pr. Centro-Italia fino p.s.78/79 257-262 250-255
B. mercantile p.s. 77/78 — —
Mercantile p.s. 76/77 — —
Pr. Sud-Italia fino — —
Esteri duri:
Comunitari — —
Non Comunitari 286-296 276-286

Sfarinati di grano tenero
Tipo 00 - W 380-430 prot. ss min. 14 570-600 565-595
Tipo 00 - W 280-330 prot. ss min. 13 470-500 465-495
Tipo 00 - W 180-200 395-415 390-410

Sfarinati di grano duro
Semola con car. di legge 410-415 400-405
Semola car. sup. min. legge 520-525 510-515
semola rimacinata 565-585 555-575
semolato 360-365 350-355
Farina per panificazione 270-275 260-265

Sottoprodotti lavorazione grano tenero
Farinaccio rinfusa 140-142 137-139
Farinaccio sacco pm — —
Tritello rinfusa 124-125 124-125
Tritello sacco pm — —
Crusca e cruschello rinfusa 116-117 116-117
Crusca e cruschello sacco pm — —
Cubettato nazionale 120-121 120-121
Cubettato estero — —
Germe (C) 440-590 440-590

Sottoprodotti lavorazione grano duro
Farinetta 210-215 210-215
Farinaccio 124-126 119-121
Tritello e cruschello (D) 115-117 115-117
Cubettato 120-121 120-121

Granoturco
Alimentare (Regg. UE) — —
Naz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppb 176-178 174-176
Nazionale ibrido (c.tto 103) 173-174 172-173
Comunitario 177-179 174-176
Non comunitario 184-185 181-182
Bioenergetico — —

Derivati lavorazione del granoturco
Farina bramata 395-400 394-399
Farina integ. per mangime 195-196 194-195
Spezzato degerm. ibrido 264,50-265 263,50-264
Glutine (prot. 57% s.t.q.) 860-880 853-873
Farina glutinata 150-156 148-154
Farinetta 155-158 155-158
Corn gluten feed 151-153 149-151
Germe (b. 20% grassi s.t.q.) 216-228 216-228
Distillati prot. gr. 30-32% — —

Cereali minori e sostitutivi
Segale — —
Orso Nazionale Leggero p.s. 52/57 — —
Nazionale Pesante p.s. 59/62 177-179 175-177
Orzo comunitario 177-194 175-192
Avena naz. p.s. 40/45 — —
Avena estera 190-230 187-235
Triticale — —
Sorgo nazionale (E) 172-175 168-171
Pellets/fettucce di manioca (F) — —

Agricoltura biologica
Frumento tenero 395-400 410-415
Frumento duro 375-385 365-375
Mais 310-320 315-325
Orzo 275-280 275-280
Risone 850-870 850-870
Semi di soia 695-710 695-710

Semi oleosi
Semi di soia nazionali 331-333 329-331
Semi di soia esteri m 342-345 340-343
Integrali tostati m 358-360 356-358

Oli vegetali grezzi
Di semi di arachide — —
Di semi di girasole 765-770 765-770
Di germe di mais m — —
Di soia delecitinato m 720-725 720-725
Di semi di colza m — —
Di lino industriale — —

Oli vegetali raffinati alimentari
Di semi di arachide 1490-1500 1500-1510
Di semi di girasole 875-880 885-890
Di germe di mais m — —
Di semi di soia m 780-785 795-800
Di semi di colza m — —
Di palma raffin. bifrazion. 64 825-830 845-850
Di semi vari m — —

Olio di oliva
Extra vergine nazionale 3750-4050 3750-4050
Extra vergine comunitario 3650-3900 3650-3900
Rettificato 3300-3350 3300-3350
Di sansa rettificato 1510-1530 1510-1530

Panelli
di germe di mais (L) 265-283 265-283
di lino 360-393 360-393

Farine di estrazione
di colza (U) m 237-242 235-240
di cotone (M) — —
di girasole integrale 180-188 178-186
di girasole decorticato 217-227 213-223
di germe di mais naz. (T) 171-173 171-173
di soia nazionale m 327-328 327-328
di soia estera m 327-328 327-328
di soia decorticata naz.le m 338-344 338-344
di soia decorticata estera m 334-344 334-344

Grassi e farine animali
Sego uso zootecnico (2-3 FFA-MIU 1%)-FAC 7-9 572-574 572-574
Grasso uso zootecnico:
acidità 4% MIU 1% 540-542 540-542
max ac. 7% FFA-MIU 3% 522-524 522-524
max ac. 10% FFA-MIU 3% 515-517 515-517
Farina pesce:
Peruviana faq 1645-1655 1625-1635
Cilena steam dried 1665-1675 1645-1655
Danese standard 1755-1780 1735-1760

Foraggi
erba medica disidrat. extra 225-228 225-228
erba medica disidrat. 1 qlt 208-210 208-210
erba medica disidrat. 2 qlt 156-158 156-158
sfarinato erba medica integ. 98-100 98-100
melasso barbabietole canna 176-180 171-175
polpe ess.barbabietole rinf. 194-197 190-195
carrube pellettate — —
frantumate 245-254 245-254
erba medica disidr. balloni 180-225 180-225
fieno maggengo pressato 83-89 83-89
fieno agostano pressato 86-91 86-91
fieno di erba medica pressato 130-139 130-139
paglia pressata 79-82 79-82
Bucce di soia 140-147 143-147

Prodotti convenzionali
Semi di soia esteri — —
semi di soia integr. Tostati — —
olio grezzo germe di granoturco — —
olio grezzo semi di soia delecit. 790-795 770-775
olio grezzo semi di colza — —
olio raff. di germe granoturco 1095-1100 1115-1120
olio raff. di semi di soia 850-855 830-835
olio raff. di semi di colza 860-870 860-870
olio raff. di semi vari 860-865 840-845
farina estr. colza — —
farina estr. soia nazionale 357-358 357-358
farina estr. soia estera — —
farina estr. soia dec nazion. 429-430 429-430
farina estr. soia dec estera 423-425 423-425
bucce di soia — —

Sottoprodotti lavorazione del riso
Corpettone 311-323 311-323
Corpetto 309-310 309-310
Mezzagrana 268-302 268-302
Grana verde 197-207 197-207
Farinaccio 167-177 167-177
Pula di riso (max 2,5% c.) 92-93 92-93
Pula vergine (max. 1,7%) 113-114 113-114
Lolla di riso 68-70 68-70

Risoni (H)
Volano, Arborio - resa: 53/57 725-750 715-740
Roma 57/61 420-450 400-430
Baldo 55/59 310-330 295-315
Carnaroli e similari 53/58 665-720 655-710
Augusto 56/61 315-335 310-330
Loto, Nembo 54/60 305-335 300-330
Luna CL, Dardo 60/63 275-295 270-290
Sant' Andrea 52/58 310-350 300-340
Thai Bonnet e similari 59/63 285-305 285-305
Vialone nano 49/53 465-505 460-500
Padano - Argo 60/64 355-370 345-360
Lido, Crono e similari 59/64 275-295 270-290
Balilla 59/63 330-360 320-350
Sole 320-340 310-330
Selenio 60/64 350-400 350-400

Risi
Arborio-Volano 1610-1660 1595-1645
Roma 1055-1105 1025-1075
Baldo 930-980 900-950
Parboiled Baldo 1050-1080 1020-1050
Ribe/Loto e similari 710-740 700-730
Parboiled Ribe 810-840 800-830
Sant'Andrea 940-990 925-975
Thaibonnet 655-695 655-695
Parboiled Thaibonnet 755-795 755-795
Vialone nano 1285-1335 1275-1325
Padano Argo 960-1010 940-990
Lido e similari 700-730 690-720
Originario e similari 760-790 745-775
Carnaroli 1590-1670 1570-1650

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.

(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.-
(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.

(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.-
(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.-
(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 23/02/2016. Prezzi al netto dell'Iva,

prezzi in ¤.

Frutta secca

Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata

non quot.; massa amara 5100-5300.

Oli commestibili

Olio di oliva  (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 3,60-

3,70; acidità max 0,8% 3,25-3,35; tracciato ISO acidità max 0,4% 

4,10; Biologico 4,30-4,80; Dop terra di Bari 3,60-3,70; Vergine non

quot.; Lampante 2,70; Raffinato 3,10; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3%

1,50; di oliva estratto con solvente (esano) ac. 3-5% non quot.; ac. 5-10% non 

quot.; ac. 10-15% non quot.; ac. 15-20% non quot.; ac. 20-25% non quot.; ac.

25-30% non quot.; ac. 30-35% non quot.; ac. 35-40% non quot.; ac. 40-45% 

non quot.. Oli di semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo 

Bari): di arachide 1,46; di soia 0,76; di girasole 0,86; di mais 1,07; di semi vari

non quot..

Cereali

Grano duro naz. F.co camion partenza (Puglia-Lucania): fino p.s. 80 255-

260; buono mercantile p.s. 79 250-255; mercantile p.s. 77 245-

250; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di 

importazione nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non 

quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. F.co arrivo Puglia: 

speciale n. 1 p.s. 80 238-243; fino p.s. 78 196-202; di importazione

nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non 

quot.. Granoturco naz. F.co camion arrivo Bari 185-187; di importazione

nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non

quot.. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media 173-175; rinfusa di importazione

nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non

quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media 207-211; di importazione

nazionalizzata Bari: comunitaria non quot.; extracomunitaria non 

quot.. Farina tipo 00 telata f.co partenza Puglia: W min 300 355-360; tipo 00 

325-330; tipo 0 325-330; tipo 00 arrivo Bari prod. Italia centro settentrionale

320-325. Cruscami di grano duro e tenero f.co camion partenza Puglia:; crusca

larga di tenero, cruschello sacco carta 148-153; cruscame di tenero cubettato

rinfusa 91-92; tritello di duro rinfusa 85-86; cruscame di duro cubettato

rinfusa 91-92; 123 97-99; sacco carta 139-144; di tenero in sacchi carta 158-

161. Semola telata rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 420-

425; telata ceneri 82/84 385-390; telata ceneri 88/90 340-345; semolato non

quot.. Risi prod. Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino Ribe 720-

770; superfino Arborio 1430-1480; fino parboiled Ribe 920-970; fino 

parboiled Roma 1040-1090. Lenticchie pr. Nazionale non quot.; prod. estera

Eston (piccole) 1200-1250; Large 1280-1330. Fagioli produzione nazionale 

non quot.; prod. estera cannellini 1020-1070; tondini 900-950; borlotti 1200-

1250; piattelli 1000-1050. Ceci nazionali massa neri non quot.; nazionali 

massa bianchi 650-700; provenienza Messico 1450-1500; esteri calibro 31-

32 1160-1210; esteri calibro 29-30 1040-1090. Piselli prod nazionale non

quot.; prod. Estera marrowfats 1030-1080. Fave nazionali e d'importazione

naz. franco arrivo Bari intere (Cottoie) 1550-1600; favino bianco 215-

220; favino nero 200-205; estere sgusciate non quot.. Lupini nazionali non

quot.; produzione estera non quot..

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di napoli del 23/02/2016. (Prezzi per

tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali

Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino

203-205; min. 76 ps misto 195-196; min. 72 ps mercantile 191-193. Frumenti

teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 non quot.; canadian

W.R.S.(Manitoba) n.1/2 258-260; lituano std. 11,5 prot 76/78 205-

210; lettone prot 14% Prot.- p.s. 78/80 non quot.; ucraino 11.5% prot. min. non

quot.; ucraino 15% prot. min. 191-192; estero p.s. 78 (moldavo) non 

quot.; Russo/ 15,00% prot. S.s. P.S.79/80 225-230; estero p.s. 76 Serbo non 

quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): francese p.s. 76/77 non quot.; francese w

140 - HAG 220 prot. 10,5 76/77 non quot.; francese var. spec. w 220 - HAG 250

prot. 11,5 77/78 non quot.; francese w 220 - HAG 250 prot. 11,5 77/78 non 

quot.; w 220/250 prot 12% 78/79 Soisson/Aubusson non quot.; w 280/300 

HAG 280/300 prot 13% 78/80 non quot.; tedesco "B" prot. 12% non

quot.; tedesco "A" prot. 13% non quot.; croato PS 78-UM 15 %-2% CE non

quot.; polacco prot. 14% s.s. PS 77/78 non quot.; bulgaro PS 76/77-UM 15%-

2%CE-14%UM non quot.; ungherese prot. 14% CE non quot.; tedesco "E" prot.

14,5% non quot.; Com. tenero svedese w140 HAG 200/210 non

quot.. Frumenti duri naz. f.co arr.: fino 79/80-13-20/25-2 258-259; b.

mercantile 77/40/13/2 non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non

quot.. Frumenti duri esteri: Cwad 2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna 

79/89 13% non quot.; Graco 79/80 13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco

non quot..

Farine

Farina (F.a. panificatore) tipo 00 Granito (sacco carta/cotone) 430-480; tipo

00 con caratt. min. di legge 360-370; tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. 11,5%

370-380; tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. 12,5% 400-450; tipo 00 pacchi 

1/5/10 kg 375-415; tipo 0 Mantinoba W 350/380 500-600; tipo 0 con caratt. 

min. di legge 360-370. tipo integrale 360-370; Semole di frumento duro (f.co

past. rinf): con caratt. di legge 345-350; con caratteristiche superiori ai minimi

di legge 360-380; semola rimacinata per panificazione sacco carta 415-435; in

confezione da 1 kg. 500-550; farina di duro (f.co arrivo rinfusa) non quot..

Cruscami

Di grano tenero crusca 165-170; cruschello 165-170; farinaccio 195-

200; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano

duro cruschello-tritello cubettato 114-115; in sacchi non quot.; farinaccio

rinfusa 117-119; in sacchi 150-160; farinetta zootecnica non quot.; prod. 

vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

Pasta

Franco compr. Campania, caratteristiche di legge: in confezione da kg. 5 non

quot.; in confezione da kg. 1 700-950; in confezione da kg. 0,5 720-970; scarti

della lavorazione e/o rottami di pasta non quot..

Farine proteiche

Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% 316-317; est. rinf. 47% 324-

325; girasole estera proteica naz 35-38% 220-225; soia naz. rinf. Adriatica

44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di

pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

Leguminose

Fagioli naz. Lamon non quot.; cannellini argentini 1200-1230; bruni

olandesi 1500-1600; tondini Nord America 1050-1100. Lenticchie verdi 

piccole 1000-1100; verdi regular 1030-1040; verdi giganti 1020-1030; rosse

1020-1030. Ceci crivello 29/30 900-1000; crivello 31/32 1010-

1020; Messicani 1400-1500. Fave estere nazionalizzate: Quinghai non 

quot.; Quindongu non quot.; Jangsu non quot.; Gansu non quot.; Ningbo non 

quot.; favino comunitario 220-240. Carrube Latina/Campania non

quot.; frantumate t.m.arr. non quot..

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 23/02/2016. Prezzi riferiti a vendite da

produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna

e pagamento.

Oli commestibili

(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)

Produzione locale - Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.

"Riviera dei Fiori" 10-11; extravergine di oliva, ac. O,8% 7,50-9,50; Olive 

taggiasche da olio D.O.P. non quot.; da olio 1,20-1,30; da salamoia non 

quot.; in salamoia 2,80-3,55. Produzione nazionale - Olio di oliva extra

vergine ac. max 0,8% 3,70-4,40; vergine ac. 2% non quot.. Olio di

oliva raffinato ac. 0,5% 3,10-3,20; lampante ac. 3/5 2,70-2,75; ac. 5/8 2,65-

2,70; di sansa raffinato ac. 0,5% 1,50-1,55; di sansa e di oliva 1,50-1,55; di

sansa grezzo ac. base 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi 1,50-

1,55; mais 1-1,05; girasole 0,85-0,95; soia 0,85-0,90; soia grezzo non 

quot.. Produzione estera - Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas" 

ac. 0,2/0,3% 3,50-3,70; lampante ac. max 2% 2-2,20; Grecia: extra vergine di

oliva "Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 3,40-3,60.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 23/02/2016.

Suini

Capi d'allevamento: DOT marchiati 6 Kg. 7,18; 15 kg. 4,36; 25 kg. 2,96; 30

kg. 2,71; 40 kg. 2,14; 50 kg. 1,76; 65 kg. 1,44; 80 kg. 1,32; 100 Kg. 1,28. Capi 

da macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,25. Grassi 115/130 

kg. 1,09; 130/144 kg. 1,13; 144/156 kg. 1,14; 156/176 kg. 1,20; 176/180 kg.

1,20; 180/185 kg. 1,17; oltre i 185 kg. 1,15. Scrofe I qual. 0,46; II qual.

0,38. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 1,44; 125/140 kg.

1,50; 140/145 kg. 1,50; 145/150 kg. 1,46; oltre i 150 kg. 1,42.

Bovini

Da macello a peso vivo: vacca I qualità 0,96-1,10; II qualità 0,53-

0,81; scarto 0,36-0,44; Tori (entro i 24 mesi) 1,16-1,27; Vitelli extra (razze da

incroci da carne) 3,20-3,40; polacchi I qualità 2,90-3,10; I qualità 2,20-

2,25; II qualità 2-2,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2-

2,30. II qualità 1,20-1,85; scarto 0,90-1,10; Tori (entro i 24 mesi) 2,10-

2,30; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da 

riproduzione: vitelli bleu belga 4,60-5; II categoria 3-3,50; da latte I qualità 

bianchi e neri 1,50-1,70. II qualità 40-60 kg. non quot..

Cereali

Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non

quot.; naz. panificabile var. spec. W250 176-178; naz. panificabile tenero fino

ps 78 169-171; b. mercantile ps 74/76 non quot.; mercantile ps <74 non

quot.; Granoturco naz. ibrido comune 168-170; mais verde base 25 non 

quot.; est. naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 170-172; 63/64 166-

168; 61/62 162-164; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco 

partenza) 160-162; rosato non quot.. Risone Ribe 320-340; riso Ribe 700-

720; risone comune 320-340; comune 740-770; risone Arborio 750-760; riso

Arborio 1480-1510; risone Roma Baldo 320-330; riso Roma Baldo 730-

750. Farina di frumento: tipo 00 475-525; tipo 0 448-488; semola di grano 

duro con caratt. di legge 681-685; con car. sup. min. legge 694-703; Farina

integrale di granone sacco carta 219-221; Crusca e cruschello di grano tenero

naz. rinfusa autotr. compl. 117-118; part. fraz. 137-138; sacco carta autotr.

compl. 157-158; sacco carta part. fraz. 181-182. Cruscame di grano tenero

cubettato naz. rinfusa 120-121; cubettato di grano duro rinfusa 120-

121. Farinaccio rinfusa aut. compl. 144-145; rinfusa part. fraz 174-179; di

grano tenero sacco carta 173-177. Sottoprodotti del riso: corpetto 305-

310; mezzagrana 275-300; grana verde 185-205; farinaccio 140-142; pula

vergine 118-124.

Mangimi

Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) 324-325; di soia tostata (partite

fraz. rinfusa motrice) 316-317; naz. rinfusa 312-313; est. rinfusa (prot. 44%)

non quot.; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72% s.t.q.) non 

quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 188-189.

Caseari

Zangolato di creme fresche per la burrificazione 1; siero f.co caseificio (per

100 kg) 0,15-0,40. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 0-1 per lotti di

partita  Produzione minimo 30 mesi e oltre 10,65-10,75; Produzione minimo 

24 mesi e oltre 9,40-9,60; Produzione minimo 18 mesi e oltre 8,80-

9; Produzione minimo 12 mesi e oltre 8,20-8,55.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 23/02/2016. Prezzi in ¤.

Vini

Alla prod., al grado/100 lt. Rossi Merlot: IGT Marca Trevigiana gr.10/12 5,50-

5,80; DOC Venezia 6,50-7; DOC Piave 6,80-7,30; DOC Montello e C. Asolani 

non quot.; Cabernet IGT Marca Trevigiana gr.11/13 5,50-6; DOC Venezia

(Sauvignon/Franc) 6,50-7; DOC Piave 6,80-7,50; DOC Montello e C. Asolani 

non quot.. Pinot nero IGT Marca Trevigiana gr.10,5/12 0,90-1. Raboso: IGT

rosso Marca Trev. gr.9/11 6,20-6,70; IGT rosato Marca Trev. gr.9,5/11 6,50-

7; DOC Venezia rosato non quot.; DOC Piave non quot.. Bianchi IGT Marca

Trevig. gr.10.5/12 4,50-5; DOC Venezia bianco non quot.. Tai (Tocai Friulano) 

IGT Marca trevig. gr.10.5/12.5 5-5,50; DOC Piave non quot.. Verduzzo IGT

Marca trevig. gr.10/12 5,20-5,70; DOC Piave 6,30-7. Pinot Bianco IGT Marca 

trevig. gr.9.5/12.5 7,50-8; DOC Piave 8-9. Pinot Grigio IGT Marca trevig. 

gr.12/12.5 1-1,10; v.n.f. (atto a Igt M.T.) non quot.; DOC Venezia 1,25-

1,35. Chardonnay IGT Marca trevig. gr. 9.5/12.5 7,20-7,80; DOC Piave 7,50-

8; DOC Venezia 7,50-8. Incrocio Manzoni 6.0.13 IGT Marca trevig. gr. 11/12.5

0,85-0,95. Sauvignon IGT Marca trevig. gr. 10/12 6,50-8; Glera IGT Marca 

trevig. gr. 9/10 1-1,10; IGT colli trevig. gr.9/10 1-1,10. Prosecco Doc 2,20-

2,30; v.n.f. (atto a Prosecco Doc) gr. 9/10 non quot.; DOCG Conegliano-

Valdobbiadene 2,30-2,50; DOCG Superiore di Cartizze non quot.; DOCG Asolo

non quot.; Pinot e Chardonnay (atti al taglio con DOCG) 1,80-2. Vino Novello

rosso gradi 12 0,85-0,95. Mosti conc. (gr. Fehling in peso x0.6x100kg) conc. 

Rosso non quot.; concentrato rettif. naz. 2,90-3,10.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 23/02/2016 (escluse

mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali

Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su

mezzo trasporto o p.za tela merce.

Risoni Balilla, Centauro e similari 338-350; Sole CL 308-326; Selenio e

similari 338-380; Tipo Ribe 262-280; Loto e similari 316-344; Augusto 330-

338; S. Andrea e similari 310-345; Roma e similari 352-400; Baldo e similari 

280-325; Arborio e Volano 680-720; Carnaroli e similari 670-710; Thaibonnet

e similari 280-300. Sottoprodotti del Riso corpetto 290-300; mezzagrana

265-285; risina, risetto 255-265; risetto parboiled 230-280; grana verde 200-

210; pula max 1 % di silice 100-115; pula 90-100; lolla 35-

45; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.

min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido

<5 ppb 164-167; ibrido <20 ppb 159-163; verde base 30% umidita' <20 ppb 

non quot.. Leguminose soia nazionale 305-315; Risi>TH>lavorati: Originario

(comune) 570-740; S.Andrea 700-750; Roma 770-820; Baldo 650-700; Ribe 

570-670; Augusto 700-750; Arborio 1400-1520; Carnaroli 1400-

1450; Thaibonnet 520-590. Risi Parboiled Ribe 670-770; Baldo 750-

800; Thaibonnet 610-690. Leguminose fagioli tipo Saluggia 2000-

2200. Avena naz. non quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 600-

610; frumento panif. max 220 W 510-530; di granoturco integrale 270-

280. Crusca  170-180. Tritello  160-170. Foraggi fieno di erba medica 

nazionale 130-140; fieno maggengo di prato 90-100; fieno agostano non

quot.. Paglie di frumento, segale e orzo 80-90; di riso 40-50.

BORSA ELETTRICA

Prezzo unico nazionale del 24.02.2016

Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 30,584230 09.00 42,730000 17.00 38,236930
02.00 27,470000 10.00 40,191450 18.00 44,423730
03.00 25,670000 11.00 36,290700 19.00 48,336990
04.00 25,000000 12.00 35,316310 20.00 46,328090
05.00 26,187330 13.00 33,750210 21.00 44,315300
06.00 30,000000 14.00 33,617330 22.00 41,803140
07.00 35,409000 15.00 35,052680 23.00 36,973470
08.00 36,985400 16.00 37,888230 24.00 35,842850

INDICI CONFINDUSTRIA

Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul

commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)

Dollari correnti

(base 1977=100)

Euro correnti

(base 1977=100)

Dic15 Nov15 Dic14 Dic15 Nov15 Dic14

Alimentari (tot.) 126,52 130,68 160,65 132,53 139,02 148,82

Bevande 76,81 76,49 88,79 80,39 81,30 82,17

Cereali 172,33 176,33 217,18 180,46 187,54 201,15

Carni 126,55 135,26 171,82 132,65 143,99 159,26

Grassi 136,31 136,97 162,15 142,72 145,64 150,12

Non alimentari (tot.) 319,62 322,65 454,27 334,81 343,25 420,78

Fibre 186,17 186,03 183,48 194,83 197,71 169,80

Vari industriali 334,10 337,95 374,76 350,13 359,69 347,30

Metalli 365,65 369,28 663,10 382,94 392,78 614,13

Combustibili (totale) 284,29 335,81 472,41 297,85 357,31 437,68

Totale (escl. combust.) 234,90 238,42 325,44 246,05 253,64 301,46

Totale generale 262,11 292,08 406,42 274,59 310,76 376,52

DIAMANTI

Valore medio indicativo, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.

Brillanti da un carato (o poco superiori)

Colore Qualità Valore

E (bianco extra eccezionale) if 20100
F (bianco extra +) si2 6600
G (bianco extra) vvs2 10900
I (bianco sfumato) vvs1 8500
J (bianco sfumato) vvs1 7100

Brillanti da due carati (o poco superiori)

D (bianco extra eccezionale +) if 52200
F (bianco extra +) vvs1 29300
G (bianco extra) if 26900
H (bianco) vvs2 17500
I (bianco sfumato) si1 10400

La valutazione si riferisce a pietre: — corredate da certificazione di validità internazionale;
— tagliate a «brillante», di buone proporzioni di taglio; — esenti da particolarità naturali
indesiderate.

Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

Latte spot, si ferma
la corsa al ribasso
di Massimo Agostini

I
continui ribassi registrati dall'inizio
dell'anno si sono arrestati, e questa è una

buona notizia. Ma il mercato del latte spot, 
commercializzato al di fuori dei contratti di 
fornitura, resta in forti difficoltà. Con prezzi 
ormai allineati intorno ai 300 euro a tonnella-
ta, per il prodotto nazionale, e decisamente 
sotto questa soglia per quello di provenienza 
estera. In attesa della seduta quindicinale di fi-
ne febbraio, alla Camera di commercio di Lo-
di, principale piazza di riferimento per questo
prodotto, lo «spot» nazionale crudo in cister-
na è fermo a 330 euro, franco arrivo, Iva esclu-
sa, quello tedesco al 3,6% di grasso a 250 euro, 
quello francese a 230 euro a tonnellata. Anche
alla Borsa merci di Verona, in settimana, la 
quotazione media del latte spot nazionale è 
ancorata ai 300 euro, franco arrivo, di otto 
giorni fa. Idem dicasi per il prodotto al 3,5% di 
grasso in arrivo da Germania e Austria: una 
media di 348 euro, come la scorsa settimana.
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LAVORO

Formazione/1. Il progetto si chiama Traineeship e nasce dall’intesa tra Federmeccanica e l’Istruzione

La meccanica apre alle scuole 
Da settembre 500 aziende del settore ospiteranno 5mila studenti 

Il lavoro agile. Lo strumento già presente come sperimentazione

Barilla, per i colletti bianchi
smart working dal 2020
Francesco Prisco 

MILANO

pIl futuro è flessibile. Certe 
aziende, poi, il futuro lo intui-
scono, lo anticipano e soprat-
tutto contribuiscono a co-
struirlo. È il caso di Barilla, co-
losso del food Made in Italy 
che punta a estendere entro il 
2020 lo smart working all’inte-
ra platea dei propri lavoratori,
ovviamente al netto delle linee
produttive.

L’annuncio da parte del
gruppo con quartier generale a
Parma - che, nei propri 29 stabi-
limenti in giro per il mondo, 
conta qualcosa come 8mila ad-
detti per un fatturato da 3 mi-
liardi – è arrivato ieri, a meno di
un mese dal varo del Ddl sul te-
ma da ieri al vaglio del Senato. 
Ma si può leggere come il coro-
namento di un percorso: nel 
2013, infatti, Barilla ha avviato 
in via sperimentale un proget-
to di smart working in tutte le 
proprie sedi, nazionali e inter-
nazionali. Su 1.600 dipendenti 
coinvolti, circa 1.200 (oltre il
74%) hanno usufruito dell'op-
portunità di lavorare da casa. Il
progetto è aperto a tutta la po-
polazione impiegatizia. Tutta-
via esiste una maggiore pro-
pensione al suo utilizzo da par-
te delle donne tra 30 e 55 anni e 
da chi effettua un tragitto casa-
ufficio mediamente lungo 
(maggiore ai 25 chilometri),

con un conseguente risparmio 
di tempo e costi nonché relati-
ve ricadute positive per l’am-
biente. La propensione all’uti-
lizzo varia sensibilmente a se-
conda della fascia d’età: pro-
prio i più giovani, dai quali ci si 
aspetterebbe una spinta mag-
giore sul versante della flessi-
bilità, sono in realtà quelli che 
utilizzano meno questa formu-
la. Per l’azienda il concetto di 

smart working corrisponde es-
senzialmente a tre cose: «In 
primo luogo – spiega Alessan-
dra Stasi, responsabile Organi-
zation & People Development 
- lavorare dovunque, comun-
que e in qualunque momento. E
in secondo luogo utilizzare gli 
spazi in un modo diverso: ab-
biamo lavorato molto nelle va-
rie sedi per riorganizzare gli uf-
fici intorno alle attività di colla-
borazione, di comunicazione,
di concentrazione individuale,
che oggi possono essere fatte 
anche da remoto. Il terzo aspet-
to sono le tecnologie digitali». 

Da un punto di vista contrat-
tuale, i dipendenti possono la-
vorare in sedi diverse dall’uffi-
cio per quattro giorni al mese, 
accordandosi con il proprio 
manager. E i risultati, finora,
sono stati molto positivi. In 
particolare il beneficio più 
grande riguarda l'equilibrio vi-
ta privata-lavoro che ha porta-
to a un aumento della soddisfa-
zione dei dipendenti. L'ingres-
so di Barilla nello smart
working non aveva certo come
obiettivo primario l'aumento 
della produttività, tuttavia 
un'inchiesta globale effettuata 
con l'Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Mi-
lano su un campione di 600 
persone coinvolte nel progetto
ha mostrato che per i manager 
non c'è stato un peggioramen-
to nei livelli di produttività ed 
efficacia/efficienza delle pre-
stazioni. Per consentire il “pas-
saggio” si è investito sulla rivi-
sitazione degli spazi aziendali 
e sull’adozione di tecnologie 
digitali a sostegno di nuove 
modalità per la comunicazione
e la collaborazione come l’in-
stant messaging, lync, what-
sapp, videoconferenze. Sono 
stati poi organizzati open day 
di formazione aperti a tutti con
i colleghi dell'It per sciogliere 
dubbi e perplessità. 

@MrPriscus
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L’INTERVENTO
L’annuncio a poco meno 
di un mese dal varo del Ddl 
da ieri al vaglio del Senato:
tra i più interessati gli 
addetti tra 30 e 55 anni 

Claudio Tucci

ROMA

pLe imprese metalmeccaniche 
aprono le porte agli studenti: a set-
tembre oltre 500 aziende di tut-
t’Italia ospiteranno 5mila ragazzi 
di istituti tecnici e professionali a 
cui verrà offerto un percorso di 
formazione “on the job”, che pese-
rà nel curriculum scolastico e sarà
progettato in accordo con gli im-
prenditori. L’iniziativa, speri-
mentale, si chiama Traineeship, e 
dopo un gestazione di alcuni mesi,
è pronta a decollare.

Il presidente di Federmeccani-
ca, Fabio Storchi, e il ministro del-
l’Istruzione, Stefania Giannini, 
hanno acceso semaforo verde: 
sul piatto, grazie anche all’Indire, 
l’Istituto nazionale documenta-
zione innovazione ricerca educa-
tiva, vengono stanziati 1,2 milioni 
di euro che serviranno per le atti-
vità di supporto all’ingresso dei 
giovani in contesti lavorativi; e 
anche per formare i tutor scolasti-
ci, direttamente in impresa 
(l’esperienza coinvolgerà circa 
600 insegnanti).

«Traineeship mette al centro i

nostri giovani fornendo loro un 
apprendimento basato sull’espe-
rienza in fabbrica - ha sottolineato
il presidente di Federmeccanica, 
Storchi -. Si tratta di un cambio di 
paradigma che enfatizza il ruolo 
dell’impresa nella formazione 
delle competenze e allinea l’Italia 
alle esperienze più avanzate dei 

Paesi europei».
I primi di marzo partiranno le

azioni di accompagnamento in vi-
sta del debutto ufficiale il prossi-
mo anno scolastico: l’esperienza 
di alternanza interesserà gli stu-
denti degli ultimi tre anni; e ci si as-
sesterà intorno alle 400 ore, come 
previsto dalla legge 107. L’ingres-
so in formazione “on the job” av-
verrà anche “a rotazione” durante

l’anno (per ovviare alle difficoltà 
di ospitare classi intere di 25-28 
alunni). È una vera e propria «al-
ternanza formativa - ha aggiunto il
vice presidente di Federmeccani-
ca, con delega all’education, Fede-
rico Visentin -. Verranno tra-
smesse competenze trasversali, 
oltre che tecniche. L’obiettivo è 
ampliare il numero di aziende di-
sponibili ad accogliere gli studenti
e mettersi in gioco. Per far ciò rite-
niamo che il governo debba fare la
sua parte mettendo a disposizione
forme adeguate di incentivo».

Traineeship vuole essere un
progetto pilota per “testare” espe-
rienze innovative di alternanza, 
da poter poi replicare in altre real-
tà (territoriali e imprenditoriali).

«Si farà vera alternanza e non
un semplice adempimento buro-
cratico - ha detto il sottosegretario
al Miur, Gabriele Toccafondi -. 
L’impegno a favore dei ragazzi sa-
rà concreto, e grazie alla forma-
zione ad hoc dei professori l’espe-
rienza rimarrà all’interno delle 
scuole». L’approccio metodolo-
gico è di avanguardia: «La speri-
mentazione prevede un potenzia-

mento dell’apprendimento nei 
luoghi di lavoro, una nuova orga-
nizzazione della didattica e una 
certificazione delle competenze 
riconosciuta dalle imprese e dagli 
istituti scolastici», ha evidenziato 
il numero uno dell’Indire, Giovan-
ni Biondi. In concreto, le compe-
tenze acquisite nel contesto 
aziendale saranno valutate e certi-
ficate, e quindi spendibili pure a li-
vello di filiera metalmeccanica 
(per un futuro inserimento lavo-
rativo del giovane). Le ore tra-
scorse “on the job” serviranno, so-
prattutto, per sviluppare i conte-
nuti peculiari dell’indirizzo di stu-
di; e si punterà forte sulla didattica
laboratoriale per rafforzare la 
“pratica educativa”.

Un’attenzione particolare è ri-
servata ai docenti scolastici for-
mati nelle imprese: avranno il 
compito di trasferire le conoscen-
ze acquisite nei consigli di classe, 
per iniziare, anche qui in maniera 
del tutto originale, a innovare le 
proprie lezioni in aula, rendendo-
le coerenti e più legate a quelle 
svolte “sul campo”.
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I NUMERI

5mila
Gli studenti coinvoli
Arriveranno dai 50 istituti tecnici 
e professionali di tutt’Italia

500
Le aziende in campo
Sono le imprese meccaniche che, 
a settembre, apriranno le porte 
agli studenti in alternanza

600
I docenti formati dalle imprese
Una delle novità di Traineeship è 
che i docenti delle scuole saranno
formati direttamente nei luoghi 
di lavoro

1,2 milioni
Il finanziamento
Sono i fondi che Miur e Indire 
metteranno sul piatto per 
supportare la formazione “on the 
job” dei ragazzi

L’IDEA
Storchi: «Cambio di 
paradigma che enfatizza il 
ruolo dell’impresa»
Toccafondi: «Un vero percorso
non un mero adempimento»

Formazione/2. L’iniziativa, destinata alle tute blu e ai figli, nasce dall’ente bilaterale di Confapi e Fiom in accordo con l’università di Tor Vergata

Ebm assegna 160 borse di studio
Giorgio Pogliotti

ROMA

pSono 160 le borse di studio trien-
nali finanziate dall’Ente bilaterale 
metalmeccanici (Ebm) - costituito 
nel 2013 da Confapi e Fiom-Cgil - e 
dall’Università Tor Vergata, desti-
nate ai lavoratori metalmeccanici e 
ai loro figli, per frequentare i corsi di
laurea (anche a distanza) a partire 
dall’anno accademico 2016-2017. 

Si prevede la copertura totale
delle spese per un corso di laurea 
triennale (iscrizione, materiale di-

dattico), compreso vitto e alloggio
(per i fuori sede), o in alternativa, la
frequenza a corsi on line. Le borse 
di studio saranno concesse per il 
primo anno in base al reddito e alla
valutazione del percorso di studi 
precedente da parte di un comita-
to tecnico-scientifico. La confer-
ma per gli anni successivi è condi-
zionata al merito, ovvero agli esa-
mi e ai voti ottenuti. Per questo 
progetto pilota è stimato un inve-
stimento di circa 2 milioni di euro -
coperto a metà dall’Ebm e dall’uni-

versità -, con Tor Vergata che sarà 
capofila insieme agli atenei di Bre-
scia, Torino, Bologna, Roma Tre, 
Napoli, Bari e Calabria Arcavaca-
ta. «Con la contrattazione - ha det-
to il presidente di Confapi, Mauri-
zio Casasco - si può promuovere 
un nuovo sistema di welfare attivo
a vantaggio dei lavoratori, delle lo-
ro famiglie e del sistema produtti-
vo. La bilateralità rappresenta un 
importante strumento di condivi-
sione delle responsabilità tra le 
parti sociali». Il leader della Fiom, 

Maurizio Landini, ha ricordato co-
me l’iniziativa è resa possibile dal 
contratto nazionale firmato nel 
2013 con Confapi (dalla sola Fiom),
che ha fatto nascere l’Ebm: «Que-
sto ente è per noi lo strumento per 
dare servizi e risposte ai lavoratori
- ha aggiunto Landini-. Consentire
a figli di lavoratori o ai lavoratori di
laurearsi rappresenta un elemen-
to di qualificazione professionale 
importante per tante Pmi. Speria-
mo di aprire una strada». Il rettore 
dell’università Tor Vergata, Giu-
seppe Novelli, ha citato i dati Ocse,
secondo cui «l’Italia occupa le ulti-
me posizioni tra i paesi industria-
lizzati per numero di laureati o im-

matricolati», ed aggiunto: «Man-
tenere un figlio all’università costa
circa 11.400 euro l’anno, molte fa-
miglie non possono permettersi 
questa spesa. Vogliamo dare un 
aiuto concreto».

Intanto i metalmeccanici della
Fim-Cisl da questa settimana han-
no promosso incontri con gli stu-
denti delle scuole superiori di alcu-
ne regioni nell’ambito del proget-
to: “Prepararsi al Futuro” promos-
so da Next (Nuova Economia per 
tutti), mentre la Uilm sta finanzian-
do da anni 6 borse di studio per gli 
studenti dell’ultimo anno degli isti-
tuti tecnico di Bergamo e Brindisi.
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IMAGOECONOMICA

La 
sperimentazione.
 Su 1.600 
dipendenti hanno 
partecipato in 
1.200, il 74% 
della popolazione 
aziendale 
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A MILANO SULLE ALTRE PIAZZE

CEREALI
Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazio-
Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultivaListino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva

ne Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
ne Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta

mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale econsegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e

Prodotti 16.02.16 23.02.16

Grani
Nazionali teneri:
frumento di f.za (A) p.s. 79/80 229-249 227-247
panificabile sup. (A) p.s. 77/78
frumento di f.za (A) p.s. 79/80frumento di f.za (A) p.s. 79/80

196-203 193-200
panificabile (A) p.s. 74/76
panificabile sup. (A) p.s. 77/78panificabile sup. (A) p.s. 77/78

177-180 173-176
biscottiero (A) p.s. 74/76
panificabile (A) p.s. 74/76panificabile (A) p.s. 74/76

177-179 173-175
altri usi
biscottiero (A) p.s. 74/76biscottiero (A) p.s. 74/76

— —
Esteri teneri:
Comunit. senza caratt. int. 176-177 172-173
Comunitario biscott. — —
Comunitario panif. 176-178 172-174
Comunitario pan. sup.
Comunitario panif.Comunitario panif.

194-199 190-195
Comunitario di forza
Comunitario pan. sup.Comunitario pan. sup.

214-238 208-232
Altre origini 188-244 185-236
Canada W.R.S. n.2 (pr. 14%)
Altre originiAltre origini

257-261 252-256
Northern S. n.2 (pr. 14%)(A)
Canada W.R.S. n.2 (pr. 14%)Canada W.R.S. n.2 (pr. 14%)

257-261 252-256
Nazionali duri:
Pr. Nord-Italia fino p.s. 78/79 256-261 249-254
B. mercantile p.s. 77/78
Pr. Nord-Italia fino p.s. 78/79Pr. Nord-Italia fino p.s. 78/79

248-253 241-246
Mercantile p.s. 76/77
B. mercantile p.s. 77/78B. mercantile p.s. 77/78

— —
Pr. Centro-Italia fino p.s.78/79
Mercantile p.s. 76/77Mercantile p.s. 76/77

257-262 250-255
B. mercantile p.s. 77/78
Pr. Centro-Italia fino p.s.78/79Pr. Centro-Italia fino p.s.78/79

— —
Mercantile p.s. 76/77
B. mercantile p.s. 77/78B. mercantile p.s. 77/78

— —
Pr. Sud-Italia fino
Mercantile p.s. 76/77Mercantile p.s. 76/77

— —
Esteri duri:
Comunitari — —
Non Comunitari 286-296 276-286

Sfarinati di grano tenero
Tipo 00 - W 380-430 prot. ss min. 14
Sfarinati di grano teneroSfarinati di grano tenero

570-600 565-595
Tipo 00 - W 280-330 prot. ss min. 13
Tipo 00 - W 380-430 prot. ss min. 14Tipo 00 - W 380-430 prot. ss min. 14

470-500 465-495
Tipo 00 - W 180-200
Tipo 00 - W 280-330 prot. ss min. 13Tipo 00 - W 280-330 prot. ss min. 13

395-415 390-410

Sfarinati di grano duro
Semola con car. di legge
Sfarinati di grano duroSfarinati di grano duro

410-415 400-405
Semola car. sup. min. legge
Semola con car. di leggeSemola con car. di legge

520-525 510-515
semola rimacinata
Semola car. sup. min. leggeSemola car. sup. min. legge

565-585 555-575
semolato 360-365 350-355
Farina per panificazione 270-275 260-265

Sottoprodotti lavorazione grano tenero
Farinaccio rinfusa
Sottoprodotti lavorazione grano teneroSottoprodotti lavorazione grano tenero

140-142 137-139
Farinaccio sacco pm — —
Tritello rinfusa
Farinaccio sacco pmFarinaccio sacco pm

124-125 124-125
Tritello sacco pm — —
Crusca e cruschello rinfusa
Tritello sacco pmTritello sacco pm

116-117 116-117
Crusca e cruschello sacco pm — —
Cubettato nazionale
Crusca e cruschello sacco pmCrusca e cruschello sacco pm

120-121 120-121
Cubettato estero — —
Germe (C) 440-590 440-590

Sottoprodotti lavorazione grano duro
Farinetta
Sottoprodotti lavorazione grano duroSottoprodotti lavorazione grano duro

210-215 210-215
Farinaccio 124-126 119-121
Tritello e cruschello (D) 115-117 115-117
Cubettato
Tritello e cruschello (D)Tritello e cruschello (D)

120-121 120-121

Granoturco
Alimentare (Regg. UE) — —
Naz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppb
Alimentare (Regg. UE)Alimentare (Regg. UE)

176-178 174-176
Nazionale ibrido (c.tto 103)
Naz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppbNaz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppb

173-174 172-173
Comunitario
Nazionale ibrido (c.tto 103)Nazionale ibrido (c.tto 103)

177-179 174-176
Non comunitario 184-185 181-182
Bioenergetico — —

Derivati lavorazione del granoturco
Farina bramata
Derivati lavorazione del granoturcoDerivati lavorazione del granoturco

395-400 394-399
Farina integ. per mangime 195-196 194-195
Spezzato degerm. ibrido
Farina integ. per mangimeFarina integ. per mangime

264,50-265 263,50-264
Glutine (prot. 57% s.t.q.)
Spezzato degerm. ibridoSpezzato degerm. ibrido

860-880
264,50-265264,50-265

853-873
263,50-264263,50-264

Farina glutinata
Glutine (prot. 57% s.t.q.)Glutine (prot. 57% s.t.q.)

150-156 148-154
Farinetta
Farina glutinataFarina glutinata

155-158 155-158
Corn gluten feed 151-153 149-151
Germe (b. 20% grassi s.t.q.)
Corn gluten feedCorn gluten feed

216-228 216-228
Distillati prot. gr. 30-32%
Germe (b. 20% grassi s.t.q.)Germe (b. 20% grassi s.t.q.)

— —

Cereali minori e sostitutivi
Segale — —
Orso Nazionale Leggero p.s. 52/57
SegaleSegale

— —
Nazionale Pesante p.s. 59/62
Orso Nazionale Leggero p.s. 52/57Orso Nazionale Leggero p.s. 52/57

177-179 175-177
Orzo comunitario
Nazionale Pesante p.s. 59/62Nazionale Pesante p.s. 59/62

177-194 175-192
Avena naz. p.s. 40/45 — —
Avena estera
Avena naz. p.s. 40/45Avena naz. p.s. 40/45

190-230 187-235
Triticale — —
Sorgo nazionale (E) 172-175 168-171
Pellets/fettucce di manioca (F)
Sorgo nazionale (E)Sorgo nazionale (E)

— —

Agricoltura biologica
Frumento tenero
Agricoltura biologicaAgricoltura biologica

395-400 410-415
Frumento duro 375-385 365-375
Mais 310-320 315-325
Orzo 275-280 275-280
Risone 850-870 850-870
Semi di soia 695-710 695-710

Semi oleosi
Semi di soia nazionali 331-333 329-331
Semi di soia esteri m 342-345 340-343
Integrali tostati m 358-360 356-358

Oli vegetali grezzi
Di semi di arachide
Oli vegetali grezziOli vegetali grezzi

— —
Di semi di girasole 765-770 765-770
Di germe di mais 
Di semi di girasoleDi semi di girasole

m
Di semi di girasoleDi semi di girasole

— —
Di soia delecitinato 
Di germe di mais Di germe di mais 

m 720-725 720-725
Di semi di colza m — —
Di lino industriale — —

Oli vegetali raffinati alimentari
Di semi di arachide
Oli vegetali raffinati alimentariOli vegetali raffinati alimentari

1490-1500 1500-1510
Di semi di girasole 875-880 885-890
Di germe di mais 
Di semi di girasoleDi semi di girasole

m
Di semi di girasoleDi semi di girasole

— —
Di semi di soia 
Di germe di mais Di germe di mais 

m
Di germe di mais Di germe di mais 

780-785 795-800
Di semi di colza m — —
Di palma raffin. bifrazion. 64 825-830 845-850
Di semi vari 
Di palma raffin. bifrazion. 64Di palma raffin. bifrazion. 64

m
Di palma raffin. bifrazion. 64Di palma raffin. bifrazion. 64

— —

Olio di oliva
Extra vergine nazionale 3750-4050 3750-4050
Extra vergine comunitario
Extra vergine nazionaleExtra vergine nazionale

3650-3900 3650-3900
Rettificato
Extra vergine comunitarioExtra vergine comunitario

3300-3350 3300-3350
Di sansa rettificato 1510-1530 1510-1530

Panelli
di germe di mais (L) 265-283 265-283
di lino
di germe di mais (L)di germe di mais (L)

360-393 360-393

Farine di estrazione
di colza (U) m 237-242 235-240
di cotone (M)
di colza (U) di colza (U) 

— —
di girasole integrale
di cotone (M)di cotone (M)

180-188 178-186
di girasole decorticato
di girasole integraledi girasole integrale

217-227 213-223
di germe di mais naz. (T)
di girasole decorticatodi girasole decorticato

171-173 171-173
di soia nazionale 
di germe di mais naz. (T)di germe di mais naz. (T)

m
di germe di mais naz. (T)di germe di mais naz. (T)

327-328 327-328
di soia estera m 327-328 327-328
di soia decorticata naz.le m 338-344 338-344
di soia decorticata estera m 334-344 334-344

Grassi e farine animali
Sego uso zootecnico (2-3 FFA-MIU 1%)-FAC 7-9 572-574 572-574
Grasso uso zootecnico:
acidità 4% MIU 1% 540-542 540-542
max ac. 7% FFA-MIU 3% 522-524 522-524
max ac. 10% FFA-MIU 3% 515-517 515-517
Farina pesce:
Peruviana faq
Farina pesce:Farina pesce:

1645-1655 1625-1635
Cilena steam dried
Peruviana faqPeruviana faq

1665-1675 1645-1655
Danese standard 1755-1780 1735-1760

Foraggi
erba medica disidrat. extra
ForaggiForaggi

225-228 225-228
erba medica disidrat. 1 qlt 208-210 208-210
erba medica disidrat. 2 qlt
erba medica disidrat. 1 qlterba medica disidrat. 1 qlt

156-158 156-158
sfarinato erba medica integ.
erba medica disidrat. 2 qlterba medica disidrat. 2 qlt

98-100 98-100
melasso barbabietole canna
sfarinato erba medica integ.sfarinato erba medica integ.

176-180 171-175
polpe ess.barbabietole rinf. 194-197 190-195
carrube pellettate
polpe ess.barbabietole rinf.polpe ess.barbabietole rinf.

— —
frantumate
carrube pellettatecarrube pellettate

245-254 245-254
erba medica disidr. balloni 180-225 180-225
fieno maggengo pressato 83-89 83-89
fieno agostano pressato
fieno maggengo pressatofieno maggengo pressato

86-91 86-91
fieno di erba medica pressato
fieno agostano pressatofieno agostano pressato

130-139 130-139
paglia pressata
fieno di erba medica pressatofieno di erba medica pressato

79-82 79-82
Bucce di soia
paglia pressatapaglia pressata

140-147 143-147

Prodotti convenzionali
Semi di soia esteri — —
semi di soia integr. Tostati — —
olio grezzo germe di granoturco
semi di soia integr. Tostatisemi di soia integr. Tostati

— —
olio grezzo semi di soia delecit.
olio grezzo germe di granoturcoolio grezzo germe di granoturco

790-795 770-775
olio grezzo semi di colza
olio grezzo semi di soia delecit.olio grezzo semi di soia delecit.

— —
olio raff. di germe granoturco
olio grezzo semi di colzaolio grezzo semi di colza

1095-1100 1115-1120
olio raff. di semi di soia
olio raff. di germe granoturcoolio raff. di germe granoturco

850-855 830-835
olio raff. di semi di colza 860-870 860-870
olio raff. di semi vari 860-865 840-845
farina estr. colza — —
farina estr. soia nazionale 357-358 357-358
farina estr. soia estera — —
farina estr. soia dec nazion. 429-430 429-430
farina estr. soia dec estera 423-425 423-425
bucce di soia — —

Sottoprodotti lavorazione del riso
Corpettone
Sottoprodotti lavorazione del risoSottoprodotti lavorazione del riso

311-323 311-323
Corpetto
CorpettoneCorpettone

309-310 309-310
Mezzagrana
CorpettoCorpetto

268-302 268-302
Grana verde
MezzagranaMezzagrana

197-207 197-207
Farinaccio 167-177 167-177
Pula di riso (max 2,5% c.) 92-93 92-93
Pula vergine (max. 1,7%)
Pula di riso (max 2,5% c.)Pula di riso (max 2,5% c.)

113-114 113-114
Lolla di riso
Pula vergine (max. 1,7%)Pula vergine (max. 1,7%)

68-70 68-70

Risoni (H)
Volano, Arborio - resa: 53/57
Risoni (H)Risoni (H)

725-750 715-740
Roma 57/61
Volano, Arborio - resa: 53/57Volano, Arborio - resa: 53/57

420-450 400-430
Baldo 55/59
Roma 57/61Roma 57/61

310-330 295-315
Carnaroli e similari 53/58
Baldo 55/59Baldo 55/59

665-720 655-710
Augusto 56/61
Carnaroli e similari 53/58Carnaroli e similari 53/58

315-335 310-330
Loto, Nembo 54/60
Augusto 56/61Augusto 56/61

305-335 300-330
Luna CL, Dardo 60/63
Loto, Nembo 54/60Loto, Nembo 54/60

275-295 270-290
Sant' Andrea 52/58
Luna CL, Dardo 60/63Luna CL, Dardo 60/63

310-350 300-340
Thai Bonnet e similari 59/63
Sant' Andrea 52/58Sant' Andrea 52/58

285-305 285-305
Vialone nano 49/53
Thai Bonnet e similari 59/63Thai Bonnet e similari 59/63

465-505 460-500
Padano - Argo 60/64
Vialone nano 49/53Vialone nano 49/53

355-370 345-360
Lido, Crono e similari 59/64
Padano - Argo 60/64Padano - Argo 60/64

275-295 270-290
Balilla 59/63
Lido, Crono e similari 59/64Lido, Crono e similari 59/64

330-360 320-350
Sole
Balilla 59/63Balilla 59/63

320-340 310-330
Selenio 60/64 350-400 350-400

Risi
Arborio-Volano 1610-1660 1595-1645
Roma 1055-1105 1025-1075
Baldo 930-980 900-950
Parboiled Baldo 1050-1080 1020-1050
Ribe/Loto e similari 710-740 700-730
Parboiled Ribe
Ribe/Loto e similariRibe/Loto e similari

810-840 800-830
Sant'Andrea 940-990 925-975
Thaibonnet 655-695 655-695
Parboiled Thaibonnet 755-795 755-795
Vialone nano 1285-1335 1275-1325
Padano Argo 960-1010 940-990
Lido e similari
Padano ArgoPadano Argo

700-730 690-720
Originario e similari 760-790 745-775
Carnaroli
Originario e similariOriginario e similari

1590-1670 1570-1650

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee

L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte dinº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di

massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al
L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, ilL.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il

cruschello, il massimo al tritello.
massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al

(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.-
(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il

(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.-minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.-

pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro
(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in

raccolta Lombardia.
pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro

(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.-
(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il

(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.-
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.-minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.-

(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo
(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.-(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.-

minimo è riferito a provenienza India.
(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 23/02/2016. Prezzi al netto dell'Iva,

prezzi in ¤.

Frutta secca

Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata

non quot.; massa amara 5100-5300.

Oli commestibili

Olio di oliva  (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 3,60-

3,70; acidità max 0,8% 3,25-3,35; tracciato ISO acidità max 0,4% 

4,10; Biologico 4,30-4,80; Dop terra di Bari 3,60-3,70; Vergine non

quot.; Lampante 2,70; Raffinato 3,10; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3%

1,50; di oliva estratto con solvente (esano) ac. 3-5% non quot.; ac. 5-10% non 

quot.; ac. 10-15% non quot.; ac. 15-20% non quot.; ac. 20-25% non quot.; ac.

25-30% non quot.; ac. 30-35% non quot.; ac. 35-40% non quot.; ac. 40-45% 

non quot.. Oli di semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo 

Bari): di arachide 1,46; di soia 0,76; di girasole 0,86; di mais 1,07; di semi vari

non quot..

Cereali

Grano duro naz. F.co camion partenza (Puglia-Lucania): fino p.s. 80 255-

260; buono mercantile p.s. 79 250-255; mercantile p.s. 77 245-

250; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di 

importazione nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non 

quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. F.co arrivo Puglia: 

speciale n. 1 p.s. 80 238-243; fino p.s. 78 196-202; di importazione

nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non 

quot.. Granoturco naz. F.co camion arrivo Bari 185-187; di importazione

nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non

quot.. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media 173-175; rinfusa di importazione

nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non

quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media 207-211; di importazione

nazionalizzata Bari: comunitaria non quot.; extracomunitaria non 

quot.. Farina tipo 00 telata f.co partenza Puglia: W min 300 355-360; tipo 00 

325-330; tipo 0 325-330; tipo 00 arrivo Bari prod. Italia centro settentrionale

320-325. Cruscami di grano duro e tenero f.co camion partenza Puglia:; crusca

larga di tenero, cruschello sacco carta 148-153; cruscame di tenero cubettato

rinfusa 91-92; tritello di duro rinfusa 85-86; cruscame di duro cubettato

rinfusa 91-92; 123 97-99; sacco carta 139-144; di tenero in sacchi carta 158-

161. Semola telata rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 420-

425; telata ceneri 82/84 385-390; telata ceneri 88/90 340-345; semolato non

quot.. Risi prod. Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino Ribe 720-

770; superfino Arborio 1430-1480; fino parboiled Ribe 920-970; fino 

parboiled Roma 1040-1090. Lenticchie pr. Nazionale non quot.; prod. estera

Eston (piccole) 1200-1250; Large 1280-1330. Fagioli produzione nazionale 

non quot.; prod. estera cannellini 1020-1070; tondini 900-950; borlotti 1200-

1250; piattelli 1000-1050. Ceci nazionali massa neri non quot.; nazionali 

massa bianchi 650-700; provenienza Messico 1450-1500; esteri calibro 31-

32 1160-1210; esteri calibro 29-30 1040-1090. Piselli prod nazionale non

quot.; prod. Estera marrowfats 1030-1080. Fave nazionali e d'importazione

naz. franco arrivo Bari intere (Cottoie) 1550-1600; favino bianco 215-

220; favino nero 200-205; estere sgusciate non quot.. Lupini nazionali non

quot.; produzione estera non quot..

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di napoli del 23/02/2016. (Prezzi per

tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali

Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino

203-205; min. 76 ps misto 195-196; min. 72 ps mercantile 191-193. Frumenti

teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 non quot.; canadian

W.R.S.(Manitoba) n.1/2 258-260; lituano std. 11,5 prot 76/78 205-

210; lettone prot 14% Prot.- p.s. 78/80 non quot.; ucraino 11.5% prot. min. non

quot.; ucraino 15% prot. min. 191-192; estero p.s. 78 (moldavo) non 

quot.; Russo/ 15,00% prot. S.s. P.S.79/80 225-230; estero p.s. 76 Serbo non 

quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): francese p.s. 76/77 non quot.; francese w

140 - HAG 220 prot. 10,5 76/77 non quot.; francese var. spec. w 220 - HAG 250

prot. 11,5 77/78 non quot.; francese w 220 - HAG 250 prot. 11,5 77/78 non 

quot.; w 220/250 prot 12% 78/79 Soisson/Aubusson non quot.; w 280/300 

HAG 280/300 prot 13% 78/80 non quot.; tedesco "B" prot. 12% non

quot.; tedesco "A" prot. 13% non quot.; croato PS 78-UM 15 %-2% CE non

quot.; polacco prot. 14% s.s. PS 77/78 non quot.; bulgaro PS 76/77-UM 15%-

2%CE-14%UM non quot.; ungherese prot. 14% CE non quot.; tedesco "E" prot.

14,5% non quot.; Com. tenero svedese w140 HAG 200/210 non

quot.. Frumenti duri naz. f.co arr.: fino 79/80-13-20/25-2 258-259; b.

mercantile 77/40/13/2 non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non

quot.. Frumenti duri esteri: Cwad 2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna 

79/89 13% non quot.; Graco 79/80 13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco

non quot..

Farine

Farina (F.a. panificatore) tipo 00 Granito (sacco carta/cotone) 430-480; tipo

00 con caratt. min. di legge 360-370; tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. 11,5%

370-380; tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. 12,5% 400-450; tipo 00 pacchi 

1/5/10 kg 375-415; tipo 0 Mantinoba W 350/380 500-600; tipo 0 con caratt. 

min. di legge 360-370. tipo integrale 360-370; Semole di frumento duro (f.co

past. rinf): con caratt. di legge 345-350; con caratteristiche superiori ai minimi

di legge 360-380; semola rimacinata per panificazione sacco carta 415-435; in

confezione da 1 kg. 500-550; farina di duro (f.co arrivo rinfusa) non quot..

Cruscami

Di grano tenero crusca 165-170; cruschello 165-170; farinaccio 195-

200; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano

duro cruschello-tritello cubettato 114-115; in sacchi non quot.; farinaccio

rinfusa 117-119; in sacchi 150-160; farinetta zootecnica non quot.; prod. 

vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

Pasta

Franco compr. Campania, caratteristiche di legge: in confezione da kg. 5 non

quot.; in confezione da kg. 1 700-950; in confezione da kg. 0,5 720-970; scarti

della lavorazione e/o rottami di pasta non quot..

Farine proteiche

Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% 316-317; est. rinf. 47% 324-

325; girasole estera proteica naz 35-38% 220-225; soia naz. rinf. Adriatica

44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di

pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

Leguminose

Fagioli naz. Lamon non quot.; cannellini argentini 1200-1230; bruni

olandesi 1500-1600; tondini Nord America 1050-1100. Lenticchie verdi 

piccole 1000-1100; verdi regular 1030-1040; verdi giganti 1020-1030; rosse

1020-1030. Ceci crivello 29/30 900-1000; crivello 31/32 1010-

1020; Messicani 1400-1500. Fave estere nazionalizzate: Quinghai non 

quot.; Quindongu non quot.; Jangsu non quot.; Gansu non quot.; Ningbo non 

quot.; favino comunitario 220-240. Carrube Latina/Campania non

quot.; frantumate t.m.arr. non quot..

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 23/02/2016. Prezzi riferiti a vendite da

produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna

e pagamento.

Oli commestibili

(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)

Produzione locale - Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.

"Riviera dei Fiori" 10-11; extravergine di oliva, ac. O,8% 7,50-9,50; Olive 

taggiasche da olio D.O.P. non quot.; da olio 1,20-1,30; da salamoia non 

quot.; in salamoia 2,80-3,55. Produzione nazionale - Olio di oliva extra

vergine ac. max 0,8% 3,70-4,40; vergine ac. 2% non quot.. Olio di

oliva raffinato ac. 0,5% 3,10-3,20; lampante ac. 3/5 2,70-2,75; ac. 5/8 2,65-

2,70; di sansa raffinato ac. 0,5% 1,50-1,55; di sansa e di oliva 1,50-1,55; di

sansa grezzo ac. base 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi 1,50-

1,55; mais 1-1,05; girasole 0,85-0,95; soia 0,85-0,90; soia grezzo non 

quot.. Produzione estera - Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas" 

ac. 0,2/0,3% 3,50-3,70; lampante ac. max 2% 2-2,20; Grecia: extra vergine di

oliva "Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 3,40-3,60.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 23/02/2016.

Suini

Capi d'allevamento: DOT marchiati 6 Kg. 7,18; 15 kg. 4,36; 25 kg. 2,96; 30

kg. 2,71; 40 kg. 2,14; 50 kg. 1,76; 65 kg. 1,44; 80 kg. 1,32; 100 Kg. 1,28. Capi 

da macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,25. Grassi 115/130 

kg. 1,09; 130/144 kg. 1,13; 144/156 kg. 1,14; 156/176 kg. 1,20; 176/180 kg.

1,20; 180/185 kg. 1,17; oltre i 185 kg. 1,15. Scrofe I qual. 0,46; II qual.

0,38. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 1,44; 125/140 kg.

1,50; 140/145 kg. 1,50; 145/150 kg. 1,46; oltre i 150 kg. 1,42.

Bovini

Da macello a peso vivo: vacca I qualità 0,96-1,10; II qualità 0,53-

0,81; scarto 0,36-0,44; Tori (entro i 24 mesi) 1,16-1,27; Vitelli extra (razze da

incroci da carne) 3,20-3,40; polacchi I qualità 2,90-3,10; I qualità 2,20-

2,25; II qualità 2-2,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2-

2,30. II qualità 1,20-1,85; scarto 0,90-1,10; Tori (entro i 24 mesi) 2,10-

2,30; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da 

riproduzione: vitelli bleu belga 4,60-5; II categoria 3-3,50; da latte I qualità 

bianchi e neri 1,50-1,70. II qualità 40-60 kg. non quot..

Cereali

Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non

quot.; naz. panificabile var. spec. W250 176-178; naz. panificabile tenero fino

ps 78 169-171; b. mercantile ps 74/76 non quot.; mercantile ps <74 non

quot.; Granoturco naz. ibrido comune 168-170; mais verde base 25 non 

quot.; est. naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 170-172; 63/64 166-

168; 61/62 162-164; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco 

partenza) 160-162; rosato non quot.. Risone Ribe 320-340; riso Ribe 700-

720; risone comune 320-340; comune 740-770; risone Arborio 750-760; riso

Arborio 1480-1510; risone Roma Baldo 320-330; riso Roma Baldo 730-

750. Farina di frumento: tipo 00 475-525; tipo 0 448-488; semola di grano 

duro con caratt. di legge 681-685; con car. sup. min. legge 694-703; Farina

integrale di granone sacco carta 219-221; Crusca e cruschello di grano tenero

naz. rinfusa autotr. compl. 117-118; part. fraz. 137-138; sacco carta autotr.

compl. 157-158; sacco carta part. fraz. 181-182. Cruscame di grano tenero

cubettato naz. rinfusa 120-121; cubettato di grano duro rinfusa 120-

121. Farinaccio rinfusa aut. compl. 144-145; rinfusa part. fraz 174-179; di

grano tenero sacco carta 173-177. Sottoprodotti del riso: corpetto 305-

310; mezzagrana 275-300; grana verde 185-205; farinaccio 140-142; pula

vergine 118-124.

Mangimi

Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) 324-325; di soia tostata (partite

fraz. rinfusa motrice) 316-317; naz. rinfusa 312-313; est. rinfusa (prot. 44%)

non quot.; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72% s.t.q.) non 

quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 188-189.

Caseari

Zangolato di creme fresche per la burrificazione 1; siero f.co caseificio (per

100 kg) 0,15-0,40. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 0-1 per lotti di

partita  Produzione minimo 30 mesi e oltre 10,65-10,75; Produzione minimo 

24 mesi e oltre 9,40-9,60; Produzione minimo 18 mesi e oltre 8,80-

9; Produzione minimo 12 mesi e oltre 8,20-8,55.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 23/02/2016. Prezzi in ¤.

Vini

Alla prod., al grado/100 lt. Rossi Merlot: IGT Marca Trevigiana gr.10/12 5,50-

5,80; DOC Venezia 6,50-7; DOC Piave 6,80-7,30; DOC Montello e C. Asolani 

non quot.; Cabernet IGT Marca Trevigiana gr.11/13 5,50-6; DOC Venezia

(Sauvignon/Franc) 6,50-7; DOC Piave 6,80-7,50; DOC Montello e C. Asolani 

non quot.. Pinot nero IGT Marca Trevigiana gr.10,5/12 0,90-1. Raboso: IGT

rosso Marca Trev. gr.9/11 6,20-6,70; IGT rosato Marca Trev. gr.9,5/11 6,50-

7; DOC Venezia rosato non quot.; DOC Piave non quot.. Bianchi IGT Marca

Trevig. gr.10.5/12 4,50-5; DOC Venezia bianco non quot.. Tai (Tocai Friulano)

IGT Marca trevig. gr.10.5/12.5 5-5,50; DOC Piave non quot.. Verduzzo IGT

Marca trevig. gr.10/12 5,20-5,70; DOC Piave 6,30-7. Pinot Bianco IGT Marca 

trevig. gr.9.5/12.5 7,50-8; DOC Piave 8-9. Pinot Grigio IGT Marca trevig. 

gr.12/12.5 1-1,10; v.n.f. (atto a Igt M.T.) non quot.; DOC Venezia 1,25-

1,35. Chardonnay IGT Marca trevig. gr. 9.5/12.5 7,20-7,80; DOC Piave 7,50-Chardonnay

8; DOC Venezia 7,50-8. Incrocio Manzoni 6.0.13 IGT Marca trevig. gr. 11/12.5

0,85-0,95. Sauvignon IGT Marca trevig. gr. 10/12 6,50-8; Glera IGT Marca 

trevig. gr. 9/10 1-1,10; IGT colli trevig. gr.9/10 1-1,10. Prosecco Doc 2,20-

2,30; v.n.f. (atto a Prosecco Doc) gr. 9/10 non quot.; DOCG Conegliano-

Valdobbiadene 2,30-2,50; DOCG Superiore di Cartizze non quot.; DOCG Asolo

non quot.; Pinot e Chardonnay (atti al taglio con DOCG) 1,80-2. Vino Novello

rosso gradi 12 0,85-0,95. Mosti conc. (gr. Fehling in peso x0.6x100kg) conc. 

Rosso non quot.; concentrato rettif. naz. 2,90-3,10.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 23/02/2016 (escluse

mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali

Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su

mezzo trasporto o p.za tela merce.

Risoni Balilla, Centauro e similari 338-350; Sole CL 308-326; Selenio e

similari 338-380; Tipo Ribe 262-280; Loto e similari 316-344; Augusto 330-

338; S. Andrea e similari 310-345; Roma e similari 352-400; Baldo e similari 

280-325; Arborio e Volano 680-720; Carnaroli e similari 670-710; Thaibonnet

e similari 280-300. Sottoprodotti del Riso corpetto 290-300; mezzagrana

265-285; risina, risetto 255-265; risetto parboiled 230-280; grana verde 200-

210; pula max 1 % di silice 100-115; pula 90-100; lolla 35-

45; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.

min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido

<5 ppb 164-167; ibrido <20 ppb 159-163; verde base 30% umidita' <20 ppb 

non quot.. Leguminose soia nazionale 305-315; Risi>TH>lavorati: Originario

(comune) 570-740; S.Andrea 700-750; Roma 770-820; Baldo 650-700; Ribe 

570-670; Augusto 700-750; Arborio 1400-1520; Carnaroli 1400-

1450; Thaibonnet 520-590. Risi Parboiled Ribe 670-770; Baldo 750-

800; Thaibonnet 610-690. Leguminose fagioli tipo Saluggia 2000-

2200. Avena naz. non quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 600-

610; frumento panif. max 220 W 510-530; di granoturco integrale 270-

280. Crusca  170-180. Tritello  160-170. Foraggi fieno di erba medica 

nazionale 130-140; fieno maggengo di prato 90-100; fieno agostano non

quot.. Paglie di frumento, segale e orzo 80-90; di riso 40-50.

BORSA ELETTRICA

Prezzo unico nazionale del 24.02.2016

Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 30,584230 09.00 42,730000 17.00 38,236930
02.00 27,470000 10.00 40,191450 18.00 44,423730
03.00 25,670000 11.00 36,290700 19.00 48,336990
04.00 25,000000 12.00 35,316310 20.00 46,328090
05.00 26,187330 13.00 33,750210 21.00 44,315300
06.00 30,000000 14.00 33,617330 22.00 41,803140
07.00 35,409000 15.00 35,052680 23.00 36,973470
08.00 36,985400 16.00 37,888230 24.00 35,842850

INDICI CONFINDUSTRIA

Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul

commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)

Dollari correnti

(base 1977=100)

Euro correnti

(base 1977=100)

Dic15 Nov15 Dic14 Dic15 Nov15 Dic14

Alimentari (tot.) 126,52 130,68 160,65 132,53 139,02 148,82

Bevande 76,81 76,49 88,79 80,39 81,30 82,17

Cereali 172,33 176,33 217,18 180,46 187,54 201,15

Carni 126,55 135,26 171,82 132,65 143,99 159,26

Grassi 136,31 136,97 162,15 142,72 145,64 150,12

Non alimentari (tot.) 319,62 322,65 454,27 334,81 343,25 420,78

Fibre 186,17 186,03 183,48 194,83 197,71 169,80

Vari industriali 334,10 337,95 374,76 350,13 359,69 347,30

Metalli 365,65 369,28 663,10 382,94 392,78 614,13

Combustibili (totale) 284,29 335,81 472,41 297,85 357,31 437,68

Totale (escl. combust.) 234,90 238,42 325,44 246,05 253,64 301,46

Totale generale 262,11 292,08 406,42 274,59 310,76 376,52

DIAMANTI

Valore medio indicativo, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.

Brillanti da un carato (o poco superiori)

Colore Qualità Valore

E (bianco extra eccezionale) if 20100
F (bianco extra +) si2 6600
G (bianco extra) vvs2 10900
I (bianco sfumato) vvs1 8500
J (bianco sfumato) vvs1 7100

Brillanti da due carati (o poco superiori)

D (bianco extra eccezionale +) if 52200
F (bianco extra +) vvs1 29300
G (bianco extra) if 26900
H (bianco) vvs2 17500
I (bianco sfumato) si1 10400

La valutazione si riferisce a pietre: — corredate da certificazione di validità internazionale;
— tagliate a «brillante», di buone proporzioni di taglio; — esenti da particolarità naturali
indesiderate.

Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

Latte spot, si ferma
la corsa al ribasso
diMassimo Agostini

I
continui ribassi registrati dall'inizio
dell'anno si sono arrestati, e questa è una

buona notizia. Ma il mercato del latte spot, 
commercializzato al di fuori dei contratti di 
fornitura, resta in forti difficoltà. Con prezzi 
ormai allineati intorno ai 300 euro a tonnella-
ta, per il prodotto nazionale, e decisamente 
sotto questa soglia per quello di provenienza 
estera. In attesa della seduta quindicinale di fi-
ne febbraio, alla Camera di commercio di Lo-
di, principale piazza di riferimento per questo
prodotto, lo «spot» nazionale crudo in cister-
na è fermo a 330 euro, franco arrivo, Iva esclu-
sa, quello tedesco al 3,6% di grasso a 250 euro, 
quello francese a 230 euro a tonnellata. Anche
alla Borsa merci di Verona, in settimana, la 
quotazione media del latte spot nazionale è 
ancorata ai 300 euro, franco arrivo, di otto 
giorni fa. Idem dicasi per il prodotto al 3,5% di 
grasso in arrivo da Germania e Austria: una 
media di 348 euro, come la scorsa settimana.
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LAVORO

Formazione/1. Il progetto si chiama Traineeship e nasce dall’intesa tra Federmeccanica e l’Istruzione

La meccanica apre alle scuole 
Da settembre 500 aziende del settore ospiteranno 5mila studenti 

Il lavoro agile. Lo strumento già presente come sperimentazione

Barilla, per i colletti bianchi
smart working dal 2020
Francesco Prisco 

MILANO

pIl futuro è flessibile. Certe 
aziende, poi, il futuro lo intui-
scono, lo anticipano e soprat-
tutto contribuiscono a co-
struirlo. È il caso di Barilla, co-
losso del food Made in Italy 
che punta a estendere entro il 
2020 lo smart working all’inte-
ra platea dei propri lavoratori,
ovviamente al netto delle linee
produttive.

L’annuncio da parte del
gruppo con quartier generale a
Parma - che, nei propri 29 stabi-
limenti in giro per il mondo, 
conta qualcosa come 8mila ad-
detti per un fatturato da 3 mi-
liardi – è arrivato ieri, a meno di
un mese dal varo del Ddl sul te-
ma da ieri al vaglio del Senato. 
Ma si può leggere come il coro-
namento di un percorso: nel 
2013, infatti, Barilla ha avviato 
in via sperimentale un proget-
to di smart working in tutte le 
proprie sedi, nazionali e inter-
nazionali. Su 1.600 dipendenti 
coinvolti, circa 1.200 (oltre il
74%) hanno usufruito dell'op-
portunità di lavorare da casa. Il
progetto è aperto a tutta la po-
polazione impiegatizia. Tutta-
via esiste una maggiore pro-
pensione al suo utilizzo da par-
te delle donne tra 30 e 55 anni e 
da chi effettua un tragitto casa-
ufficio mediamente lungo 
(maggiore ai 25 chilometri),

con un conseguente risparmio 
di tempo e costi nonché relati-
ve ricadute positive per l’am-
biente. La propensione all’uti-
lizzo varia sensibilmente a se-
conda della fascia d’età: pro-
prio i più giovani, dai quali ci si 
aspetterebbe una spinta mag-
giore sul versante della flessi-
bilità, sono in realtà quelli che 
utilizzano meno questa formu-
la. Per l’azienda il concetto di 

smart working corrisponde es-
senzialmente a tre cose: «In 
primo luogo – spiega Alessan-
dra Stasi, responsabile Organi-
zation & People Development 
- lavorare dovunque, comun-
que e in qualunque momento. E
in secondo luogo utilizzare gli 
spazi in un modo diverso: ab-
biamo lavorato molto nelle va-
rie sedi per riorganizzare gli uf-
fici intorno alle attività di colla-
borazione, di comunicazione,
di concentrazione individuale,
che oggi possono essere fatte 
anche da remoto. Il terzo aspet-
to sono le tecnologie digitali». 

Da un punto di vista contrat-
tuale, i dipendenti possono la-
vorare in sedi diverse dall’uffi-
cio per quattro giorni al mese, 
accordandosi con il proprio 
manager. E i risultati, finora,
sono stati molto positivi. In 
particolare il beneficio più 
grande riguarda l'equilibrio vi-
ta privata-lavoro che ha porta-
to a un aumento della soddisfa-
zione dei dipendenti. L'ingres-
so di Barilla nello smart
working non aveva certo come
obiettivo primario l'aumento 
della produttività, tuttavia 
un'inchiesta globale effettuata 
con l'Osservatorio Smart
Working del Politecnico di Mi-
lano su un campione di 600 
persone coinvolte nel progetto
ha mostrato che per i manager 
non c'è stato un peggioramen-
to nei livelli di produttività ed 
efficacia/efficienza delle pre-
stazioni. Per consentire il “pas-
saggio” si è investito sulla rivi-
sitazione degli spazi aziendali 
e sull’adozione di tecnologie 
digitali a sostegno di nuove 
modalità per la comunicazione
e la collaborazione come l’in-
stant messaging, lync, what-
sapp, videoconferenze. Sono 
stati poi organizzati open day 
di formazione aperti a tutti con
i colleghi dell'It per sciogliere 
dubbi e perplessità. dubbi e perplessità. 

@MrPriscus
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L’INTERVENTO
L’annuncio a poco meno 
di un mese dal varo del Ddl 
da ieri al vaglio del Senato:
tra i più interessati gli 
addetti tra 30 e 55 anni 

Claudio Tucci

ROMA

pLe imprese metalmeccaniche 
aprono le porte agli studenti: a set-
tembre oltre 500 aziende di tut-
t’Italia ospiteranno 5mila ragazzi 
di istituti tecnici e professionali a 
cui verrà offerto un percorso di 
formazione “on the job”, che pese-
rà nel curriculum scolastico e sarà
progettato in accordo con gli im-
prenditori. L’iniziativa, speri-
mentale, si chiama Traineeship, e 
dopo un gestazione di alcuni mesi,
è pronta a decollare.

Il presidente di Federmeccani-
ca, Fabio Storchi, e il ministro del-
l’Istruzione, Stefania Giannini, 
hanno acceso semaforo verde: 
sul piatto, grazie anche all’Indire, 
l’Istituto nazionale documenta-
zione innovazione ricerca educa-
tiva, vengono stanziati 1,2 milioni 
di euro che serviranno per le atti-
vità di supporto all’ingresso dei 
giovani in contesti lavorativi; e 
anche per formare i tutor scolasti-
ci, direttamente in impresa 
(l’esperienza coinvolgerà circa 
600 insegnanti).

«Traineeship mette al centro i

nostri giovani fornendo loro un 
apprendimento basato sull’espe-
rienza in fabbrica - ha sottolineato
il presidente di Federmeccanica, 
Storchi -. Si tratta di un cambio di 
paradigma che enfatizza il ruolo 
dell’impresa nella formazione 
delle competenze e allinea l’Italia 
alle esperienze più avanzate dei 

Paesi europei».
I primi di marzo partiranno le

azioni di accompagnamento in vi-
sta del debutto ufficiale il prossi-
mo anno scolastico: l’esperienza 
di alternanza interesserà gli stu-
denti degli ultimi tre anni; e ci si as-
sesterà intorno alle 400 ore, come 
previsto dalla legge 107. L’ingres-
so in formazione “on the job” av-
verrà anche “a rotazione” durante

l’anno (per ovviare alle difficoltà 
di ospitare classi intere di 25-28 
alunni). È una vera e propria «al-
di ospitare classi intere di 25-28 di ospitare classi intere di 25-28 

ternanza formativa - ha aggiunto il
vice presidente di Federmeccani-
ca, con delega all’education, Fede-
rico Visentin -. Verranno tra-
smesse competenze trasversali, 
oltre che tecniche. L’obiettivo è 
ampliare il numero di aziende di-
sponibili ad accogliere gli studenti
e mettersi in gioco. Per far ciò rite-
niamo che il governo debba fare la
sua parte mettendo a disposizione
forme adeguate di incentivo».

Traineeship vuole essere un
progetto pilota per “testare” espe-
rienze innovative di alternanza, 
da poter poi replicare in altre real-
tà (territoriali e imprenditoriali).

«Si farà vera alternanza e non
un semplice adempimento buro-
cratico - ha detto il sottosegretario
al Miur, Gabriele Toccafondi -. 
L’impegno a favore dei ragazzi sa-
rà concreto, e grazie alla forma-
zione ad hoc dei professori l’espe-
rienza rimarrà all’interno delle 
scuole». L’approccio metodolo-
gico è di avanguardia: «La speri-
mentazione prevede un potenzia-

mento dell’apprendimento nei 
luoghi di lavoro, una nuova orga-
nizzazione della didattica e una 
certificazione delle competenze 
riconosciuta dalle imprese e dagli 
istituti scolastici», ha evidenziato 
il numero uno dell’Indire, Giovan-
ni Biondi. In concreto, le compe-
tenze acquisite nel contesto 
aziendale saranno valutate e certi-
ficate, e quindi spendibili pure a li-
vello di filiera metalmeccanica 
(per un futuro inserimento lavo-
rativo del giovane). Le ore tra-
scorse “on the job” serviranno, so-
prattutto, per sviluppare i conte-
nuti peculiari dell’indirizzo di stu-
di; e si punterà forte sulla didattica
laboratoriale per rafforzare la 
“pratica educativa”.

Un’attenzione particolare è ri-
servata ai docenti scolastici for-
mati nelle imprese: avranno il 
compito di trasferire le conoscen-
ze acquisite nei consigli di classe, 
per iniziare, anche qui in maniera 
del tutto originale, a innovare le 
proprie lezioni in aula, rendendo-
le coerenti e più legate a quelle 
svolte “sul campo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

5mila
Gli studenti coinvoli
Arriveranno dai 50 istituti tecnici 
e professionali di tutt’Italia

500
Le aziende in campo
Sono le imprese meccaniche che, 
a settembre, apriranno le porte 
agli studenti in alternanza

600
I docenti formati dalle imprese
Una delle novità di Traineeship è 
che i docenti delle scuole saranno
formati direttamente nei luoghi 
di lavoro

1,2 milioni
Il finanziamento
Sono i fondi che Miur e Indire 
metteranno sul piatto per 
supportare la formazione “on the 
job” dei ragazzi

L’IDEA
Storchi: «Cambio di 
paradigma che enfatizza il 
ruolo dell’impresa»
Toccafondi: «Un vero percorso
non un mero adempimento»

Formazione/2. L’iniziativa, destinata alle tute blu e ai figli, nasce dall’ente bilaterale di Confapi e Fiom in accordo con l’università di Tor Vergata

Ebm assegna 160 borse di studio
Giorgio Pogliotti

ROMA

pSono 160 le borse di studio trien-
nali finanziate dall’Ente bilaterale 
metalmeccanici (Ebm) - costituito 
nel 2013 da Confapi e Fiom-Cgil - e 
dall’Università Tor Vergata, desti-
nate ai lavoratori metalmeccanici e 
ai loro figli, per frequentare i corsi di
laurea (anche a distanza) a partire 
dall’anno accademico 2016-2017. 

Si prevede la copertura totale
delle spese per un corso di laurea 
triennale (iscrizione, materiale di-

dattico), compreso vitto e alloggio
(per i fuori sede), o in alternativa, la
frequenza a corsi on line. Le borse 
di studio saranno concesse per il 
primo anno in base al reddito e alla
valutazione del percorso di studi 
precedente da parte di un comita-
to tecnico-scientifico. La confer-
ma per gli anni successivi è condi-
zionata al merito, ovvero agli esa-
mi e ai voti ottenuti. Per questo 
progetto pilota è stimato un inve-
stimento di circa 2 milioni di euro -
coperto a metà dall’Ebm e dall’uni-

versità -, con Tor Vergata che sarà 
capofila insieme agli atenei di Bre-
scia, Torino, Bologna, Roma Tre, 
Napoli, Bari e Calabria Arcavaca-
ta. «Con la contrattazione - ha det-
to il presidente di Confapi, Mauri-
zio Casasco - si può promuovere 
un nuovo sistema di welfare attivo
a vantaggio dei lavoratori, delle lo-
ro famiglie e del sistema produtti-
vo. La bilateralità rappresenta un 
importante strumento di condivi-
sione delle responsabilità tra le 
parti sociali». Il leader della Fiom, 

Maurizio Landini, ha ricordato co-
me l’iniziativa è resa possibile dal 
contratto nazionale firmato nel 
2013 con Confapi (dalla sola Fiom),
che ha fatto nascere l’Ebm: «Que-
sto ente è per noi lo strumento per 
dare servizi e risposte ai lavoratori
- ha aggiunto Landini-. Consentire
a figli di lavoratori o ai lavoratori di
laurearsi rappresenta un elemen-
to di qualificazione professionale 
importante per tante Pmi. Speria-
mo di aprire una strada». Il rettore 
dell’università Tor Vergata, Giu-
seppe Novelli, ha citato i dati Ocse,
secondo cui «l’Italia occupa le ulti-
me posizioni tra i paesi industria-
lizzati per numero di laureati o im-

matricolati», ed aggiunto: «Man-
tenere un figlio all’università costa
circa 11.400 euro l’anno, molte fa-
miglie non possono permettersi 
questa spesa. Vogliamo dare un 
aiuto concreto».

Intanto i metalmeccanici della
Fim-Cisl da questa settimana han-
no promosso incontri con gli stu-
denti delle scuole superiori di alcu-
ne regioni nell’ambito del proget-
to: “Prepararsi al Futuro” promos-
so da Next (Nuova Economia per 
tutti), mentre la Uilm sta finanzian-
do da anni 6 borse di studio per gli 
studenti dell’ultimo anno degli isti-
tuti tecnico di Bergamo e Brindisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA

La 
sperimentazione.
 Su 1.600 
dipendenti hanno 
partecipato in 
1.200, il 74% 
della popolazione 
aziendale 
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L’autorità di risoluzione Ue verso la de+ nizione del requisito di strumenti coinvolti

Banche, il bail-in detta legge 
Obbligazioni senior non garantite incluse nel salvataggio

DI GLORIA GRIGOLON

S
ui requisiti minimi di 
attività assoggettabili 
a bail-in, l’Europa dà 
voce alle banche. Fu-

gato ogni dubbio, intanto, sulle 
obbligazioni senior non garan-
tite, che parteciperanno al sal-
vataggio degli enti in crisi. La 
definizione del margine di pro-
dotti che gli istituti del credito 
saranno costretti a emettere 
per ottemperare al requisito 
base di passività che soddisfi-
no le norme sul risanamento 
interno è ora nelle mani delle 
autorità di risoluzione nazio-
nali, che avranno tempo fino 
al 15 aprile per rendere noti i 
dati sulla composizione patri-
moniale dei principali gruppi 
bancari europei. Ciò darà modo 
al Single resolution board (Srb) 
di determinare la percentuale 
esatta (pari almeno all’8%) di 
fondi e passività ammessi a 
svalutazione e conversione nel 
caso di default dell’ente. 

Obiettivi del Srb. L’obietti-
vo dell’azione proposta è tripli-
ce: in primo luogo, fornire una 
panoramica della struttura 
del passivo delle istituzioni 
come punto di partenza per la 
pianifi cazione del processo di 
risoluzione; in secondo luogo, 
dare informazioni sui requisiti 
patrimoniali applicabili (e su-
gli strumenti assoggettabili a 
bail-in che quindi la banca sarà 
obbligata a emettere); infi ne, 
defi nire il confi ne di respon-
sabilità delle banche. Nessun 
ripensamento dunque sulla di-
rettiva europea Bank recovery 
and resolution directive (Brrd) 
che ha introdotto lo strumen-
to del salvataggio interno, ma 
una azione necessaria, che ren-
derà più consapevoli banche e 
risparmiatori. La Brrd con-
sentirà infatti l’intervento di 
fondi pubblici statali solo dopo 
l’azzeramento e la conversio-
ne di una soglia pari all’8% 
del totale del passivo bancario 
(corrispondente attività della 
clientela) e per un ammonta-
re massimo pari al 5%. Se a 
tal punto fossero necessarie 
nuove risorse, la banca dovrà 
garantire di avere in pancia 
altri strumenti «bailinabili».
E mentre si discute delle mo-
dalità con le quali fornire una 
corretta informativa alla clien-
tela dei prodotti sottoscritti 
(con la recente proposta di una 
diversa colorazione del con-
tratto sottoscritto per grado 
di alea corso), restano ancora 

dubbi riguardo al trattamen-
to dei singoli strumenti già nei 
portafogli della clientela retail 
e una latente incertezza dei ri-
sparmiatori di fronte alla sot-
toscrizione di nuovi strumenti, 
specie alla luce del fatto che il 
bail-in agisce retroattivamen-
te e che dunque su quanto già 
stipulato ci sia poco da fare. 

A proposito, il rapporto 
pubblicato dal Srb fornisce un 
quadro generale non solo delle 
macrocategorie di attività cer-
tamente escluse da salvatag-
gio (come già indicate nel testo 
della Brrd), ma anche l’elenco 
generale degli strumenti che 
sicuramente saranno coinvol-
ti. Si ricordi che la diffi coltà 
nell’esprimere a livello euro-
peo una macro divisione in 
merito ai singoli prodotti na-
zionali offerti deriva dal diffe-
rente mercato in cui operano, 
da una ampia vasta di attività 
promosse e da un diverso ap-
proccio all’investimento. 

Ciò che non è escluso. 

Le specifiche tecniche sulle 
«liabilities» incluse nel bail-in 
vedono come prima voce i de-
positi non coperti da garanzia, 
che soddisfano il fabbisogno 
bancario a seconda che siano 
preferenziali o no. Tralascian-
do lo step obbligato che vede 
coinvolti nel salvataggio riser-
ve bancarie, azioni e obbliga-
zioni convertibili, la lista euro-
pea procede precisando che il 
coinvolgimento degli strumen-
ti derivati è da considerarsi 
solo a chiusura del contratto 
avvenuta (close-out), così da 
coprire l’obbligo nei confronti 
delle controparti contrattuali. 
Da contestualizzare, poi, l’in-
dicazione del coinvolgimento 
delle «attività garantite per la 
parte che eccede la garanzia»: 
ne sono esempio, nel contesto 
italiano, gli strumenti pronti 
contro termine, coinvolti quin-
di per il solo eccesso di copertu-
ra. Agli strumenti strutturati 
(che legano il proprio anda-
mento a quello di una attività 
sottostante) e alle obbligazioni 
subordinate (che per natura 
stessa del rapporto sono sog-
gette a bail-in), non sfuggono 
al salvataggio nemmeno le at-
tività senior, che, seppur più 
qualifi cate delle junior, nel caso 
di mancata garanzia esplicita 
sopperiscono. Concludono lo 
stock quelle attività «altre», 
anche non legate all’attività 
fi nanziaria (quali, per esempio, 
proventi da contenzioso). 

© Riproduzione riservata

Confapi, Fiom, ente bilaterale dei la-
voratori metalmeccanici e università 
«Tor Vergata» di Roma hanno fi rmato 
un protocollo d’intesa, con il quale si 
dà il via a un progetto di welfare attivo 
per favorire con 160 borse di studio il 
diritto alla laurea dei lavoratori delle 
aziende metalmeccaniche e dei loro 
fi gli. L’iniziativa si chiama «Obiettivo 
laurea». Vuole contrastare il calo del-
le immatricolazioni, soprattutto nelle 
regioni del Mezzogiorno, nella convin-
zione che l’investimento nella forma-
zione e nel capitale umano sia uno dei 
migliori antidoti alla crisi economica. 
Entusiasta il presidente dei giovani im-
prenditori di Confapi Angelo Bruscino. 
«Essere innovatori per rispondere con 
soluzioni nuove a problemi vecchi: que-
sto è il compito e il ruolo che la mia ge-
nerazione ha in questa società. Nell’era 
dell’economia della conoscenza, dove il 
sapere vale e fa la differenza, il compito 
di formare è fondamentale».

Confapi e Fiom, 
160 borse di studio

Lo schema in divenire del bail in

Disponibilità escluse da bail-in Disponibilità incluse nel bail-in

Disponibilità garantite (covered 
bonds, titoli senior garantiti, strumenti 
Þ nanziari coperti)

A zioni  bancar ie,  obbl igazioni 
convertibili in azioni, warrant

Depositi garantiti (conti correnti, conti 
deposito) e attività garantite (assegni 
circolari, titoli di credito assimilati, 
certificati di deposito, libretti di 
risparmio) Þ no a 100 mila euro

Depositi non garantiti (per la parte 
eccedente alla garanzia di 100 mila 
euro, anche nel caso di accredito di 
poste quali dividendi e interessi). 
Seguono i depositi non garantiti ma 
«preferenziali»

Attività detenute per conto del cliente 
(cassette di sicurezza, titoli depositati 
in conto apposito)

Disponibilità derivanti da prodotti 
derivati (a close-out avvenuto)

Attività legate a relazioni Þ duciarie 
o aventi patrimonio autonomo 
separato dalla banca (fondi comuni di 
investimento - Oicr, fondi pensione)

Attività garantite che eccedono 
l’ammontare della garanzia (pronti 
contro termine)

Pagamenti dovuti al personale (salari, 
contributi pensionistici)

Titoli strutturati (titoli di debito con 
componente derivata e indicizzati)

Attività di creditori che garantiscono 
servizi indispensabili all’attività 
quotidiana

Titoli senior non garantiti

Tasse dovute Attività subordinate (tra cui titoli 
Junior)

Attività verso istituti e operatori con 
durata inferiore a 7 giorni

Altre attività non Þ nanziarie (proventi 
da contenzioso)

Altri strumenti di debito

Ha preso il via ieri in commissione fi -
nanze della camera dei deputati l’esame 
del decreto legge sulle banche (il n. 
18 del 2016), che contiene la riforma 
del credito cooperativo, la garanzia 
sulla cartolarizzazione delle soffe-
renze, il regime fiscale relativo alle 
procedure di crisi e la gestione col-
lettiva del risparmio.
Giovanni Sanga del Partito democra-
tico è il relatore del provvedimento 
e ieri ha svolto la sua relazione al 
termine della quale i deputati sono 
stati chiamati in aula a votare le 
pregiudiziali al decreto. Da domani 
si aprirà, con la Consob, il ciclo di 
audizioni che proseguirà la settima-
na prossima. Tra lunedì e mercoledì 
della prossima settimana saranno 
ascoltati Abi, Alleanza cooperative 
italiane, Federcasse, i sindacati del 
settore bancario, la Federazione Co-
operative Raiffeisen dell’Alto Adige e 
infi ne la Banca d’Italia.

Credito cooperativo 
Il dl entra nel vivo



ROMA. «Un innovativo proget-
to di welfare attivo» per com-
battere il gap italiano di laurea-
ti, sostenere le famiglie che
non riescono a mantenere un
figlio all’università e favorire la
formazione di operai. Così il
presidente di Confapi, Mauri-
zio Casasco, il segretario gene-
rale della Fiom, Maurizio Lan-
dini e il rettore dell’università
degli studi di Roma Tor Verga-
ta, Giuseppe Novelli, hanno

spiegato l’accordo che preve-
de il cofinanziamento di 160
borse di studio triennali per la
frequenza di corsi di laurea a
partire dall’anno accademico
2016-2017. Le borse di studio
saranno cofinanziate dall’Ente
bilaterale metalmeccanici e
dall’ateneo romano: l’ente è
pronto a stanziare 325 mila eu-
ro l’anno e l’università contri-
buirà con una quota analoga,
ma si tratta - ha spiegato Casa-
sco- di «importi orientativi che
potranno essere aumentati in
seguito. Le borse di studio sa-
ranno destinate ai lavoratori e
figli di lavoratori. //

ROMA. Nel mondo del lavoro si
fa strada lo «smart working» e
la sfida di Barilla è quella di of-
frire l'opportunità di lavorare
da casa a tutti i dipendenti en-
tro il2020.Lo comunicail grup-
po in una nota, sottolineando
comestalavorandoadestende-
re questa opportunità di lavo-
ro flessibile, di cui è stato pre-
cursore già nel 2013, a tutti gli
addetti, compresi quelli dedi-
cati alle linee produttive. Fino
ad oggi, su 1600 dipendenti
coinvolti dal progetto, circa
1.200 (oltre il 74%) hanno usu-
fruito dell'opportunità di lavo-
rare da casa. //

   AZIONI                                                    PREZZO             VAR%              MIN.            MAX.              VAR%          QUANTITÀ CAPITAL.
                                                             CHIUSURA          PREZ C.            ANNO            ANNO          30.12.15           TRATTATA (MIN EURO)

!
ACEA                                                 12,39         1,06          11,8          14,2         -12,75             23441      2.638,6

ACOTEL GROUP                                7,22        -0,89          5,75        8,495           -15,7               2303           30,1

ACSM-AGAM                                   1,401        -2,03        1,264          1,61         -12,44               4162         107,3

AEDES                                            0,3787         1,94      0,3156      0,5045           -27,1           375756         121,1

AEFFE                                                1,252         2,62            1,1        1,415         -15,92             57444         134,4

AEGON                                              4,546         1,84        4,088        5,465         -13,57             10053         717,5

AEROPORTO MARCONI BO.             7,2         1,98        6,135            7,2           18,03             19828         259,9

AGEAS                                               34,21              -        32,31        42,42         -20,94                      -    80.450,3

AHOLD KON                                     18,86              -        18,73        19,88           -1,51                      -      2.247,9

ALBA PRIVATE EQ                             2,45              -        2,212            2,9           -19,3                      -            24,8

ALCATEL-LUCENT                             3,14         1,36        2,898        3,776         -13,26                 675         7.277

ALERION                                           2,362         1,29          2,08        2,436           -1,58             16298         102,9

ALLIANZ                                           134,8        -1,17        126,9        157,3         -17,75               2318    61.185,7

AMBIENTHESIS                            0,4295         0,12      0,3647        0,462           -4,56                 598           39,8

AMPLIFON                                       7,195        -1,98        6,755        7,955         -10,01           259216      1.622,6

ANIMA HOLDING                              5,95        -3,57        5,385          7,89         -25,81         1328966      1.783,8

ANSALDO STS                                   9,97         -0,3          9,77             10             1,01             46565         1.994

ARENA                                            0,0051              -                -                -                   -                      -                 9

ASCOPIAVE                                        2,13        -0,28          2,01        2,218           -2,47         1367521         499,3

ASTALDI                                           4,162        -2,44          3,58          5,39         -25,88           396514         409,6

ASTM                                                9,855        -0,45        8,935        11,32         -14,68             45929         867,2

ATLANTIA                                         22,96        -0,43        22,08        24,65           -6,29         1471049       18.960

AUTOGRILL                                          7,2        -0,55        6,215          8,72         -18,37           763078      1.831,7

AUTOS MERIDIONALI                    17,61        -0,51        16,32          17,7           -1,01               6392               77

AXA                                                      20,3        -2,12        18,88        24,24         -20,05               5791    42.409,9

AZIMUT                                             17,33        -1,31        15,51        22,07         -24,85           660599      2.482,6

A2A                                                    1,032        -1,71        0,956        1,243           -17,7         9630246      3.233,2

"
B CARIGE                                       0,4813         1,33        0,443        1,203         -61,86       34726921         399,6

B CARIGE RSP                                       58         5,45          49,9             83           -30,7                    84              1,5

B DESIO BRIA RNC                         2,362              -          2,01          2,54           -6,64                      -            31,2

B DESIO E BRIANZA                         2,45         1,24          2,09        2,788         -11,49             11309         286,7

B IFIS                                                26,78        -2,97        23,35          28,8           -7,11             55235      1.441,1

B INTERMOBILIARE                         1,86        -3,13        1,271        2,246         -16,52             86442         290,5

B M.PASCHI SIENA                        0,546         1,96      0,4592        1,169         -55,68       99972966      1.600,9

B P DI SONDRIO                                3,15        -2,66          2,94        4,076         -24,13           899039      1.428,2

B P EMILIA ROMAGNA                  4,902        -3,79        3,754        6,865         -30,37         6835642      2.359,4

B POP ETRURIA E LAZIO              0,583              -                -                -                   -                      -         126,6

B POP MILANO                             0,6415        -2,95      0,5485      0,9065         -30,35       69486754      2.817,3

B POP SPOLETO                             1,794              -                -                -                   -                      -            53,4

B PROFILO                                     0,2114        -1,45      0,1902      0,2595         -21,67           503501         143,3

B SANTANDER                                   3,61        -1,63        3,358            4,4         -22,03             62867       51.683

B SARDEGNA RSP                          7,405        -1,27            7,1        8,165         -10,41               2755           48,9

B SISTEMA                                       3,066         0,07        2,428               4           -21,1             79649         246,6

BANCA GENERALI                          22,96        -2,17        20,17          28,3         -21,32           105854      2.666,3

BANCO POPOLARE                           7,71        -4,22        6,355        12,33         -39,81         5730275      2.792,4

BANZAI                                             4,258        -0,05          3,75          4,57           -4,31             12237         174,7

BASF                                                    59,7        -2,77          56,8        67,35           -15,8               1666    55.110,8

BASICNET                                         3,762        -0,69        3,496        4,678         -22,43             57547         229,5

BASTOGI                                           1,324        -6,03        1,161          1,65           -16,2             12260         163,7

BAYER                                                 97,4        -1,57          93,1        111,1         -16,75               3250    74.446,9

BB BIOTECH                                     218,4        -1,22        184,7        269,9         -19,38               6378         2.588

B&C SPEAKERS                                6,95         0,72          6,24          7,61           -9,97               9113           76,5

BCA FINNAT                                     0,385        -2,26      0,3431        0,429         -10,92           321744         139,7

BCA MEDIOLANUM                        6,315        -0,86        5,315        6,955         -13,61         1067847         4.663

BE                                                       0,477         1,49      0,3584            0,5           -7,65             98896           64,3

BEGHELLI                                         0,401         0,25          0,37      0,4763         -16,09             26194           80,2

BENI STABILI                                   0,592        -2,47      0,5425      0,7215         -15,25         3612870      1.343,6

BEST UNION COMPANY                  2,45         3,81          2,34        2,496             2,08               8201           22,9

BIALETTI INDUSTRIE                  0,3204        -3,78      0,2305      0,3793         -15,24           110846           34,6

BIANCAMANO                               0,2131         0,09        0,172      0,2701         -24,16             10500              7,2

BIESSE                                              12,34        -4,12          10,5          15,5         -22,49             97952            338

BIOERA                                           0,2929        -3,97        0,258        0,374         -20,08           194198           10,5

BMW                                                    73,4        -2,39          67,1          91,9         -25,06               1091    44.186,4

BNP PARIBAS                                  40,62        -2,14          37,5        51,15         -22,63             52344    37.049,3

BOERO                                                 22,3              -          22,3          22,3                   -                      -            96,8

BOLZONI                                           4,206        -0,28          3,47        4,218             7,35             13188         109,3

BON FERRARESI                             17,02         0,35          16,8        18,92         -10,14               3220            134

BORGOSESIA                                  0,258              -        0,258      0,2805         -11,03                      -              9,8

BORGOSESIA RSP                            0,35              -          0,35          0,39         -10,26                      -              0,3

BREMBO                                           37,38        -2,02        32,78        43,85         -16,34             81066      2.496,4

BRIOSCHI                                      0,0574        -5,75      0,0483        0,087           -34,7           498976           45,2

BRUNELLO CUCINELLI                    14,9        -1,46        13,28          16,4             -8,7             54002      1.013,2

BUZZI UNICEM                                13,46        -3,24          12,1        16,58         -18,92           602194      2.225,6

BUZZI UNICEM RSP                       8,185        -2,09          7,35        10,19         -19,68             20335         333,2

#
CAD IT                                               3,654         -2,4            3,4        4,332         -11,31               1113           32,8

CAIRO COMMUNICATION             4,074        -2,77          3,37          4,52         -10,85             18151         319,2

CALEFFI                                                     1           0,4      0,8735               1                   -             23573           15,6

CALTAGIRONE                                 1,912              -        1,785          2,33         -18,98                 585         229,7

CALTAGIRONE EDITORE             0,8545         0,53          0,82      0,9995         -14,55               3746         106,8

CAMPARI                                          7,245        -0,14          6,94        8,065           -9,44         1162667      4.207,9

CARRARO                                           1,34         -2,4          1,21        1,818         -30,43             17333           61,6

CARREFOUR                                    23,73        -1,54        22,35        26,42           -12,6                  165    16.727,3

CATTOLICA ASSICURAZIONI          5,82         1,22        5,425          7,29         -20,71           404201      1.014,4

CEMBRE                                           13,16        -2,16        12,35        14,17           -5,32               1813         223,7

CEMENTIR HOLDING                     4,216        -0,71          3,92          5,89           -28,6             56985         670,8

CENTRALE DEL LATTE TO               3,05        -1,61          2,58          3,34           -8,35               6645           30,5

CERVED INFORMATION SOL          6,69        -0,15        6,145            7,7         -13,12           251518      1.304,6

CHL                                                    0,024         4,35      0,0182      0,0335         -28,99         2973005              6,4

CIA                                                   0,1925        -3,75        0,179      0,2252         -16,49             29001           17,8

CICCOLELLA                                  0,2413              -                -                -                   -                      -            43,6

CIR                                                  0,8695              -        0,764          0,97         -10,36           189207         690,6

CLASS EDITORI                              0,415         0,48        0,345      0,6765         -40,29           146833           39,2

CNH INDUSTRIAL                             5,82         -2,1          5,17        6,125             -8,2         3493761      7.927,1

COFIDE                                           0,3376         2,27      0,3164      0,4226         -18,85               6326         242,8

CONAFI PRESTITO’                      0,2355         3,97      0,2005      0,3034         -23,91             67467               11

CR VALTELLINESE                          0,665        -1,34      0,5655        1,062         -39,05         8134323         737,4

CREDEM                                           5,775         -0,6        5,105          6,74         -15,75           157608      1.919,6

CREDIT AGRICOLE                           9,24        -0,43        7,735        10,67         -15,31               6500    20.571,4

CSP INTERNATIONAL                  0,8305        -1,95      0,7755        1,069           -21,8             21896           27,6

CTI BIOPHARMA                             0,671         9,73      0,2741          1,16         -41,96       16472356         188,3

$
DADA                                                   2,67         4,79          1,99        2,698           24,07             39363           44,5

DAIMLER                                            62,8        -2,41             59        73,65         -19,44                 636    60.575,5

DAMIANI                                           0,991         1,02          0,91        1,215         -17,07               5655           81,9

D’AMICO                                        0,4665        -1,29        0,375        0,676         -32,73           749292         199,9

DANIELI & C                                    18,22        -1,51          13,4        18,66             3,52             28331         744,8

DANIELI & C RSP                           13,33        -0,89          10,8        13,66             1,37             35776         538,9

DANONE                                           60,65              -          57,7        62,95           -3,58                      -    31.162,1

DATALOGIC                                      14,75        -1,34        13,89        16,39         -10,06             14896         862,1

DEA CAPITAL                                   1,281         1,43        1,173        1,407           -9,41           185392         392,8

DELCLIMA                                        4,528              -        4,494          5,14             0,44                      -         677,3

DE’LONGHI                                      20,96         0,29        18,93        27,24         -24,25             64948      3.133,5

NOVA RE OPA                               0,2585              -      0,2585      0,2585                   -                      -              0,7

%

OLIDATA                                         0,1891         1,67      0,1193      0,1891             0,59           598435              6,4

OPENJOBMETIS                              6,975        -2,24        6,525            7,5           -4,45                 950           95,6

ORANGE                                           16,22              -        14,67        16,27             3,97                      -    42.404,7

OVS                                                   5,655         0,09        5,075        6,345         -11,92             63820      1.283,7

&

PANARIAGROUP                               3,63        -2,94        3,008          3,94             3,13             44327         164,6

PARMALAT                                       2,384        -1,49        2,312        2,446           -0,25           273755      4.422,5

PHILIPS                                            22,86              -          20,9        24,47           -4,75                      -    22.229,3

PIAGGIO                                           1,864         -2,2        1,655        2,258         -19,86           660387         733,8

PIERREL                                           0,415         2,27      0,3052        0,546         -24,41             77919           22,5

PININFARINA                                   2,692         3,54          2,51          3,57         -27,24             59478           81,2

PIQUADRO                                         1,18         2,61      0,9825        1,388         -11,74             12695               59

PIRELLI E C. RSP                           12,46      -13,77        12,46        14,94           -16,6             14338         152,7

POLIGRAFICA S.FAUSTINO          5,355        -0,09          4,46          5,94             -9,7                  202              6,4

POLIGRAFICI EDITORIALE           0,214        -5,98          0,19      0,2588         -15,71             14815           28,2

POSTE ITALIANE                               5,97        -2,21          5,17            7,2         -15,92         4268284      7.797,5

PRELIOS                                        0,1031        -5,84      0,1008        0,265         -61,73       14502953           52,3

PREMUDA                                        0,146              -        0,143      0,1886         -22,17               2262           27,4

PRIMA INDUSTRIE                         11,26         0,45          8,75        14,72         -24,02               8065            118

PRYSMIAN                                       17,97        -1,91        16,45          19,6           -11,3         1181152      3.894,5

'

RAI WAY                                              4,68         2,63        4,114        4,786           -0,81             76522         1.273

RATTI                                                 2,298        -2,96          2,25          2,45           -3,04               7831           62,9

RCS MEDIAGROUP                        0,545        -3,28        0,435        0,648         -12,17         2571149         284,4

RECORDATI                                      21,15        -8,88        19,43        24,37           -12,2         2484801         4.423

RENAULT                                          79,85         -2,2        67,15          89,2         -15,14                      5    22.752,2

RENO DE MEDICI                         0,3106        -1,77      0,2993      0,3678         -15,57           236691         117,3

REPLY                                               112,2        -1,58           105           126         -10,88               8253      1.049,4

RETELIT                                            0,525         1,84      0,4267            0,6         -13,37           394187           86,2

RICCHETTI                                       0,194        -1,52      0,1616      0,2465         -18,62             55461           15,9

RISANAMENTO                               0,089           2,3        0,072      0,1249         -29,14           585409         160,3

ROMA A.S.                                    0,4002        -1,86          0,37      0,4939         -18,13           252739         159,1

ROSSS                                                 0,76         1,33          0,55          0,95              -20             19863              8,8

RWE                                                     10,3        -5,16        10,26        13,02         -12,04             32125      5.391,1

(

SABAF                                                 10,7        -0,37          9,78        11,48           -5,73                 427         123,4

SAES GETTERS                               10,07        -3,08        8,985             14              -22           102646         147,7

SAES GETTERS RSP                        8,12        -3,16          6,75        10,55         -18,43             20125           59,9

SAFILO GROUP                               8,295        -1,66          7,35        10,51         -22,55             95702         519,5

SAIPEM                                          0,3555         1,57      0,3014      0,9246           -62,3     119544347         156,9

SAIPEM RCV                                      4,35              -            3,9        5,827         -25,35                      -              0,5

SALINI IMPREGILO                          3,41         0,59        2,936          3,87         -14,96         1416246      1.678,3

SALINI IMPREGILO RSP                  7,97         -2,8            7,5          9,51         -16,19                    48           12,9

SALVATORE FERRAGAMO              20,5        -4,43        18,82        21,94           -5,75           591716      3.460,2

SANOFI                                                70,5        -1,26        67,55          78,5         -11,82                 629    92.744,5

SAP                                                      69,8         0,22          65,5          74,4           -4,05                      6    85.558,3

SARAS                                              1,501        -0,66          1,38        1,952         -15,86         5658470      1.427,5

SAVE                                                  11,45        -0,95        11,32        13,14         -11,92               5173         633,6

SEAT PAGINE GIALLE                  0,0024              -      0,0021        0,003         -22,58         1564086         154,2

SEAT PAGINE GIALLE RSP               307              -           307        310,1             4,89                      -              2,1

SERVIZI ITALIA                                  3,48        -0,29        3,148          3,87           -8,42                 368         106,8

SESA                                                 13,74              -          12,5          15,5         -12,04                 279            215

SIAS                                                   8,295        -0,66        7,815          9,55         -15,36             82868      1.887,2

SIEMENS                                          85,75        -0,69             79        90,35           -4,19               1179    78.392,9

SINTESI                                          0,0246              -      0,0165      0,0355         -29,71             50000                 1

SNAI                                                  0,723         1,26        0,529        0,873         -18,99             82190           84,5

SNAM                                                4,932        -0,96        4,722        5,185             2,11       10486735    17.265,1

SOCIETE GENERALE                      31,57        -0,09          27,4        41,47         -27,12                    46    18.333,6

SOGEFI                                             1,535        -2,23        1,293          2,04         -29,13           449707         182,1

SOL                                                      8,04         4,35          7,08        8,245           -2,66             19565         729,2

SPACE2                                                  9,9            -1            9,5             10                   -             10735            297

STEFANEL                                      0,1898        -0,11      0,1624      0,2375         -20,45             45299               16

STEFANEL RSP                                   145              -           145           145                   -                      -              0,3

STMICROELECTRONICS               5,285        -2,49          4,67          6,27         -15,64         2603229      4.814,5

)

TAMBURI                                            3,04        -3,68          2,59          3,31         -10,27           241131         449,3

TAS                                                       0,41           2,4        0,385      0,4488             -3,3             15750           17,1

TELECOM ITALIA                          0,8885        -1,66          0,82        1,142         -24,38       86988950    11.994,7

TELECOM ITALIA  RSP                  0,715        -0,21      0,6505        0,918         -24,82       18005188      4.309,9

TELEFONICA                                      9,39         2,07            8,5        10,01         -10,49                    60    44.179,9

TENARIS                                             9,41        -3,64          8,64        10,82         -13,99         3547220    11.108,9

TERNA                                               4,784        -0,87            4,5        4,934             0,59         7479566      9.615,8

TERNIENERGIA                               1,223         0,25        1,112        1,573         -22,69             22075           49,3

TESMEC                                            0,568           2,9        0,493        0,645         -12,62           254531           60,8

TISCALI                                          0,0502        -0,79      0,0378      0,0563              -13         4257473         157,9

TOD’S                                                69,65        -2,31          65,5        73,75           -4,65             53723         2.305

TOSCANA AEROPORTI                  13,93         4,82        12,97        14,95           -6,07                      1         259,3

TOTAL                                                      40        -1,23        36,05        40,78             -3,8                  153    94.872,3

TREVI                                                1,341        -0,81        1,226        1,779         -26,72         1151184            221

TXT E-SOLUTIONS                            7,86         1,95        7,145        8,005           -3,32               6760         102,2

*

UBI BANCA                                       3,522         -0,9        2,976          5,96         -43,19       12684996         3.176

UNICREDIT                                         3,33        -2,57          2,77        5,015         -35,15       96482634    19.870,7

UNICREDIT RSP                              7,775              -          7,47          8,29           -4,72                      -            19,3

UNILEVER                                        39,16         0,95        36,76        40,57           -3,78                 261    67.148,7

UNIPOL                                             3,192        -2,21        2,866        4,682              -33         3813647      2.290,2

UNIPOLSAI                                       1,837        -2,08        1,551        2,258         -22,16       10624701      5.198,2

+

VALSOIA                                           20,85         -1,7        17,55        21,23           -1,04               2776            218

VIANINI INDUSTRIA                       1,202        -0,17          1,16        1,298           -0,58                 100           36,2

VITTORIA ASS                                   8,38        -1,18        7,765          9,99         -16,53             11243         564,6

VIVENDI                                            18,36              -        16,76        20,02           -6,85                      -       21.485

,

YOOX NET-A-PORTER GROUP     26,83         0,04        24,23        32,86         -22,34           598783      2.286,5

-

ZIGNAGO VETRO                               5,28        -0,94               5        5,965         -12,94             42645         464,6

ZUCCHI                                           0,0337        -2,88        0,008      0,0394         -16,17         4434561           12,8

ZUCCHI RSP                                    0,156              -          0,12      0,2095           35,65                      -              0,5

DEUTSCHE BANK                              15,2         -3,8        13,27        21,76         -32,83             28904      8.677,1

DEUTSCHE TELEKOM                      15,5         -0,7        14,29        16,12           -6,68               1225    67.600,5

DIASORIN                                         47,55        -1,43        42,68        49,09           -1,86             78199      2.660,3

DIGITAL BROS                                 5,565        -3,22          4,84            7,2           -25,1             45985           78,5

DMAIL GROUP                                  1,73       20,98            1,1        1,965         -13,07             12515              2,6

.
EDISON RSP                                      0,63        -0,32        0,611      0,7055         -12,86           128161           69,4

EEMS                                                 0,083         0,97      0,0732      0,1007         -16,67           221001              3,6

EI TOWERS                                         50,8           1,3             47        57,75         -14,69             14785      1.435,7

EL EN                                                   39,7        -2,93        35,75          40,9           -1,24               2678         191,5

ELICA                                                   1,75        -0,57        1,402          1,94         -11,84             27048         110,8

EMAK                                                     0,7        -0,85      0,6045          0,76           -9,03             30498         114,8

ENEL                                                  3,638        -2,41        3,398        3,852           -6,53       35049951    34.209,4

ENEL GREEN POWER                    1,761        -2,33          1,64        1,855           -6,48       14731631         8.805

ENERVIT                                                2,8        -1,75          2,39        2,852           -1,13               1400           49,8

ENGIE                                                13,86        -4,02        13,24        15,68         -16,15               2220    30.403,9

ENGINEERING                                    65,1        -0,61        55,15          65,5               8,5               8325         813,8

ENI                                                     12,08        -2,19        10,93        13,55         -12,46       17035839       43.901

E.ON                                                    8,52        -5,02          8,07          9,62           -5,02             21146    17.048,5

ERG                                                   10,83        -3,04        10,66        12,32         -13,15           147508         1.628

ERGYCAPITAL                               0,0589        -1,51      0,0522      0,0787         -24,97           200681              9,8

ESPRESSO                                       0,824         0,24        0,705          1,01         -18,58           209120         339,5

ESPRINET                                         7,565        -3,63          6,71          8,36           -11,1             81136         396,4

EUKEDOS                                                  1         0,05        0,934        1,061           -5,93               2506           22,7

EUROTECH                                       1,299         2,93            1,1        1,618         -19,32             82409           46,1

EXOR                                                 27,63        -3,05        23,61          40,5         -34,35           458164      6.803,3

EXPRIVIA                                          0,736         6,98      0,6075          0,74           -3,09           355357           38,2

/
FALCK RENEWABLES                         0,9         -0,5      0,7805        1,102         -18,63           243057         262,3

FERRARI                                           35,25            -2             28          44,6                   -           660668      6.835,8

FIAT CHRYSLER                                5,75        -2,95          5,23        8,365         -32,87       14951698      7.388,3

FIDIA                                                    6,03        -2,11        4,142        6,345           -5,49               6824           30,9

FIERA MILANO                                1,749        -0,29        1,357          2,26         -24,55             41622         125,8

FILA                                                     10,5        -0,94          9,85          10,7           -3,23               7903            364

FINCANTIERI                                   0,341         0,12          0,27          0,41         -14,81           978323            577

FINECOBANK                                        6,7         0,37               6        7,395         -12,13           635989      4.065,6

FINMECCANICA                              9,495         0,53          8,63        12,86           -26,4         4500223      5.489,5

FNM                                                   0,394        -1,55      0,3408      0,4646         -18,43           251272         171,4

FULLSIX                                              1,46        -0,61          0,99        1,779         -17,47               1200           16,3

0
GABETTI                                              0,59       11,22      0,4649        0,825         -28,87           185596           34,1

GAS PLUS                                        3,186         2,77          2,67          3,69         -11,75                 626         143,1

GEFRAN                                            1,585        -0,25          1,43        1,817           -8,12               4220           22,8

GENERALI                                        12,12        -0,08        10,96        16,37         -28,37         8394663    18.869,3

GEOX                                                 2,706        -1,89          2,58        3,938         -33,71           913911         701,4

GRUPPO WASTE ITALIA                0,304        -1,94        0,222        0,735         -58,07           708362           17,1

1
HERA                                                 2,574        -1,38        2,416        2,656             5,06         1416372      3.834,1

2
I GRANDI VIAGGI                              0,84         1,57      0,6975        0,925           -6,67             46488           40,1

IGD                                                     0,733        -1,28        0,632          0,88         -17,32           746896            596

IL SOLE 24 ORE                              0,528         1,54      0,4528        0,635         -18,14             16301           22,9

IMA                                                    48,28        -0,39        41,29        48,47               0,6             40133         1.811

IMMSI                                             0,4299         4,52      0,3292        0,451           -8,14           113069         146,4

INDUSTRIA E INNOVAZIONE     0,2246      -10,52          0,21      0,3006         -24,63               5665              5,3

ING GROEP                                      10,61         0,19          9,34        12,22         -15,66               2725    21.870,4

INTEK GROUP                               0,2413        -1,55      0,2413      0,3098         -23,74           157770           83,4

INTEK GROUP RSP                      0,4394        -0,11        0,402      0,4817           -8,72             19112               22

INTERPUMP                                    12,91         0,08        10,45        14,27           -9,85           583400      1.405,6

INTESA SANPAOLO                          2,34        -2,66        2,146          3,04         -24,22     123900714    37.111,4

INTESA SANPAOLO RSP               2,222        -2,11        2,032        2,796         -21,59         6400136         2.072

INVEST E SVILUPPO                    0,2147        -0,46            0,2      0,2732         -20,77             12554              1,5

INWIT                                                4,538         -1,6        4,346        5,035           -9,96           153095      2.722,8

IRCE                                                   2,006         1,31        1,747          2,12                -6                    50           56,4

IREN                                                     1,44        -1,91          1,27        1,468           -3,36         1239592      1.701,7

ISAGRO                                             1,014        -0,88        0,904        1,494           -32,4             30646           24,9

ISAGRO AZIONI SVILUPPO        0,7895        -0,06      0,7255        1,028         -24,01               1710           11,2

IT WAY                                              1,202         -2,2        1,134        1,564         -25,34             15406              9,5

ITALCEMENTI                                  10,19        -0,49          9,76        10,34           -0,59         1024516      3.559,1

ITALMOBILIARE                                35,1         -2,5          31,1             42         -16,63               2780         778,6

ITALMOBILIARE RSP                     25,23        -1,71        22,23        29,48         -15,62               6973         412,3

IVS GROUP                                         8,24         1,73          7,54            8,8           -6,36             10045            321

3
JUVENTUS FC                               0,2515        -1,18        0,231      0,2631           -3,27           831080         253,5

4
KERING                                             161,6         1,51        140,3        161,6             0,37                 100    20.451,3

K.R.ENERGY                                      0,49        -4,85      0,3707      0,6705         -26,97             39202           16,2

5
LA DORIA                                         11,58        -1,11          9,84        12,91         -11,26             72564            359

LANDI RENZO                                  0,551         -0,9          0,39      0,7575         -25,99           102280               62

LAZIO S.S.                                     0,4367         1,56        0,395      0,5235           -15,2             33381           29,6

L’OREAL                                           157,2              -        144,9        157,4           -0,19                      -    94.699,3

LUXOTTICA GROUP                          52,8        -2,13        49,08        58,85         -12,58           580708    25.537,4

LVENTURE GROUP                      0,5695         -1,3      0,4146      0,7475         -17,52             63030           10,1

LVMH                                                154,9        -0,45           134        155,6               4,8                    21    75.891,3

6
MAIRE TECNIMONT                       2,232        -1,24        1,855          2,45         -11,08           372006         681,9

MARR                                                17,73         0,57        15,83        18,66           -7,08             74699      1.179,5

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE       7,5         1,35            7,4        9,425         -21,09             68528         257,3

M&C                                                0,1195        -0,83      0,1142      0,1373         -11,22               2660           56,7

MEDIACONTECH                                  1,1         4,76          0,67        1,212           32,93             57530           20,3

MEDIASET                                        3,188        -2,86        2,866        3,674         -16,81         5632051      3.765,8

MEDIOBANCA                                    6,06        -2,49          5,65          8,59           -31,8         5506141      5.278,4

MERIDIE                                           0,115              -          0,11      0,1151           -0,09                      -              5,9

MID INDUSTRY CAPITAL              4,054              -          3,91            4,2             1,35                    28           17,1

MITTEL                                             1,408        -1,54          1,29        1,555           -9,92             22270         123,8

MOLESKINE                                       1,39         1,76        1,365        1,662         -18,33           472420         294,9

MOLMED                                        0,3225        -2,27      0,2398      0,3831         -11,79           448475         135,9

MONCLER                                        13,62         -2,3        12,19        13,95             5,42         1423617      3.406,7

MONDADORI                                      0,89            -3        0,714        0,991         -14,34           220391         232,7

MONDO TV                                       5,595         6,27          3,64          6,06           -6,36           972499         147,8

MONRIF                                         0,2376              -        0,201      0,2657         -10,03                      -            35,6

MUNICH RE                                         178         1,83        163,1        178,8           -2,52                      6    36.739,9

MUTUIONLINE                                   7,22        -0,55          6,66          7,74           -9,69                 930         285,3

7
NICE                                                       2,1              -        1,903          2,53         -14,43             14550         243,6

NOEMALIFE                                        7,37        -0,54          6,48          7,41             9,59               4824           56,3

NOKIA CORPORATION                     5,55        -1,07        5,215          6,92         -15,91               2900    21.095,3

NOVA RE                                           0,285              -          0,28        0,554         -48,56                      -              3,8

DOL-

BORSA

Indici di Borsa

VALORI DI MILANO                  ULTIMA RILEVAZIONE               VAR %

FTSE MIB                                                    17163.46                -1.95
FTSE ITALIA ALL SHARE                           18770.71                -1.84
FTSE ITALIA MID CAP                                29918.45                -1.41
FTSE ITALIA STAR                                     23073.89                -0.88

Metalli Preziosi

ORO                                                      1222,58         35,68537

ARGENTO                                               15,226         0,444323

PLATINO                                                 942,55         27,19597

PALLADIO                                                 499,7         14,47458

QUOTAZIONE AL 23.02.2016                        $ x Oz Euro x gr

Borse Estere
MERCATI                                                 QUOTAZIONE               VAR %

AMSTERDAM (AEX)                                       415.43                -1.25
BRUXELLES (IND. GEN.)                           38785.76                -1.25
PARIGI (CAC 40)                                          4238.42                -1.40
FRANCOFORTE (DAX 30)                            9416.77                -1.64
DOW JONES - NEW YORK                        16462.40                -0.95
DJ STOXX 50                                                2745.44                -1.36
FTSE 100 - LONDRA                                    5962.31                -1.25
IBEX 35 - MADRID                                       8267.60                -1.42
NASDAQ 100 - USA                                     4185.83                -1.07
NIKKEI - TOKYO                                         16052.00                -0.37
SWISS MKT - ZURIGO                                 7807.01                -1.94

Cambi & Monete
VALORI DI MILANO                                    UN EURO                    VAR %

DOLLARO USA                                          1.1002                    -0.22

YEN                                                        123.1200                    -1.39

DOLLARO CANADESE                               1.5116                    -0.08

DOLLARO AUSTRALIANO                        1.5202                    -0.78

FRANCO SVIZZERO                                  1.0921                    -0.79

STERLINA                                                  0.7799                    -0.33

CORONA SVEDESE                                   9.3510                    -0.07

CORONA DANESE                                     7.4618                    -0.00

CORONA NORVEGESE                              9.4590                    -0.36

CORONA CECA                                        27.0280                     0.02

FIORINO UNGHERESE                          307.6300                    -0.07

ZLOTY POLACCO                                      4.3668                     0.05

DOLLARO N ZELANDA                              1.6452                    -0.42

RAND SUDAFRICANO                             16.6401                    -1.24

DOLLARO HONG KONG                            8.5480                    -0.23

DOLLARO SINGAPORE                             1.5484                     0.10

Metalli Non Ferrosi

ALLUMINIO SECONDARIO            1560.00 1570.00          1580.00 1590.00

ALLUMINIO PRIMARIO                 1575.00 1575.50          1564.00 1565.00

RAME GRADO A                             4663.00 4663.50          4668.00 4669.00

NICKEL                                            8670.00 8675.00          8695.00 8700.00

PIOMBO                                          1717.50 1718.00          1723.00 1724.00

STAGNO                                      16270.00 16275.00      16075.00 16100.00

ZINCO                                              1754.00 1754.50          1753.00 1753.50

QUOTAZIONE AL 23.02.2016                    cash          /            3 mesi   

DOLLARI USA PER TONNELLATA - A CURA DI WWW.METALONMARKET.COM

Euribor
QUOTAZIONE AL 22.02.2016                TASSO 360 TASSO 365

Azioni Bresciane
VALORI DI MILANO                                      PREZZO  VAR %

A2A 1,0320  -1,71%

Bialetti Ind. 0,3204 -3,78%

Cembre 13,1600 -2,16%

Gefran 1,5850  -0,25%

Iniziative Bresciane 15,4000  0,65%

P.S.Faustino 5,3550  -0,09%

Sabaf 10,7000  -0,37%

UBI Banca 3,5220  -0,90%

Titoli di Stato - Bot - Btp

BOT
14.03.2016 (367) 100,021 100,018 0,33
31.03.2016 (183) 100,019 100,024 0,25
14.04.2016 (366) 100,053 100,048 0,35
29.04.2016 (182) 100,022 100,021 0,12
13.05.2016 (365) 100,025 100,027 0,1
31.05.2016 (183) 100,029 100,025 0,11
14.06.2016 (368) 100,029 100,026 0,09
30.06.2016 (180) 100,029 100,041 0,1
14.07.2016 (366) 100,036 100,036 0,08
29.07.2016 (182) 100,021 100,03 0,06
12.08.2016 (364) 100,021 100,038 0,05
14.09.2016 (366) 100,039 100,02 0,06
14.10.2016 (366) 100,023 100,04 0,05
14.11.2016 (367) 100,025 100,029 0,04
14.12.2016 (366) 100,026 100,044 0,05
13.01.2017 (365) 100,028 100,02 0,02
14.02.2017 (368) 100,017 100,008 0,01
BTP
15.04.2016 3,75% 100,538 100,513 0,01
15.05.2016 2,25% 100,529 100,466 0,01
1.08.2016 3,75% 101,656 101,63 0,01
15.09.2016 4,75% 102,616 102,609 0,01
15.11.2016 2,75% 101,965 101,983 0,01
15.12.2016 1,5% 101,214 101,22 0,02
01.02.2017  4% 103,732 103,771 0
01.05.2017 4,75% 105,599 105,62 0,01
15.05.2017 1.15% 101,378 101,401 0,02
1.8.2017 5,25% 107,533 107,52 0,01
01.11.2017 3,50% 105,86 105,876 0,01

Ultima asta    Asta Preced.    Rendim. lordo

   AZIONI                                                    PREZZO             VAR%              MIN.            MAX.              VAR%          QUANTITÀ CAPITAL.
                                                             CHIUSURA          PREZ C.            ANNO            ANNO          30.12.15           TRATTATA (MIN EURO)

   AZIONI                                                    PREZZO             VAR%              MIN.            MAX.              VAR%          QUANTITÀ CAPITAL.
                                                             CHIUSURA          PREZ C.            ANNO            ANNO          30.12.15           TRATTATA (MIN EURO)

1 Sett. -0.268 -0.272

2 Sett. -0.258 -0.262

1 Mese -0.255 -0.259

3 Mesi -0.198 -0.201

6 Mesi -0.125 -0.127

9 Mesi -0.072 -0.073

12 Mesi -0.017 -0.017

Accordo tra Confapi e Fiom
per un nuovo modello welfare

L’intesa

Barilla, nel 2020 lavoro da casa
per tutti gli impiegati

Ilmarchio.Tutti i lavoratori Barilla

in futuro lavoreranno da casa

SmartWorking
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