
PRODOTTO unità di rilevazione rilevazione
misura precedente odierna

Min. Max Min. Max
CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI
Frumenti nazionali teneri (con il 14% di umidità)
Fino (peso specifico da 77) t 1 190 191 n.q. n.q.
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) t 1 185 187 n.q. n.q.
Mercantile (peso specifico fino a 73) t 1 166 174 n.q. n.q.
Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa)
Farinaccio t 1 171 173 167 169
Tritello t 1 170 172 166 168
Crusca t 1 146 148 142 144
Cruschello t 1 163 165 159 161
Granoturco ibrido naz. comune (con il 14% di umidità) t 1 172 173 172 173
Orzo nazionale (prezzo indicativo)
Peso specifico da 61 a 64 t 1 n.q. n.q. n.q. n.q.
Peso specifico da 55 a 60 t 1 n.q. n.q. n.q. n.q.
Per p.s. < 55 e > 64 scostamento -/+ 0,5% per punto di p.s.
Semi di soia nazionale t 1 322 325 317 320
CASEARI
Burro pastorizzato kg 1 3,10 3,05
Provolone
- Valpadana dolce kg 1 5,75 5,85 5,75 5,85
- Valpadana piccante kg 1 5,95 6,15 5,95 6,15
- dolce kg 1 5,40 5,60 5,40 5,60
- piccante kg 1 5,65 5,95 5,65 5,95
Grana Padano (scelto 01 - da stagionatore franco luogo di stagionatura)
- stagionatura di 9 mesi kg 1 7,90 8,00 7,95 8,05
- stagionatura tra i 12 e i 15 mesi kg 1 8,30 8,40 8,30 8,45
- stagionatura oltre i 15 mesi kg 1 8,65 9,00 8,65 9,05

PRODOTTO unità di rilevazione rilevazione
misura precedente odierna

Min. Max Min. Max
BESTIAME BOVINO (franco macello)
Vitelli da allevamento (baliotti) (peso vivo):
- da incrocio (50-60 kg) kg 1 2,30 3,90 2,70 4,30
- frisona (45-55 kg) kg 1 1,90 2,20 2,10 2,40
- frisona (40-43 kg) kg 1 1,00 1,40 1,20 1,70
Maschi da ristallo (biracchi) (peso vivo):
- frisona (180-250 kg) kg 1 n.q. n.q. n.q. n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto):
CAT. B - Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) kg 1 2,10 2,40 2,10 2,40
CAT. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) kg 1 2,10 2,65 2,10 2,65
CAT. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) kg 1 2,10 2,60 2,10 2,60
CAT. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) kg 1 3,30 3,80 3,30 3,80
CAT. D - Vacche frisona di 1^ qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) kg 1 2,35 2,65 2,35 2,65
CAT. D - Vacche frisona di 2^ qualità P2 (42%) - P3 (43%) kg 1 1,90 2,15 1,90 2,15
CAT. D - Vacche frisona di 3^ qualità P1 (39%) - P1 (41%) kg 1 1,45 1,65 1,45 1,65
CAT. D - Vacche frisona di 1^ qualità (peso vivo) kg 1 1,03 1,22 1,03 1,22
CAT. D - Vacche frisona di 2^ qualità (peso vivo) kg 1 0,80 0,92 0,80 0,92
CAT. D - Vacche frisona di 3^ qualità (peso vivo) kg 1 0,57 0,68 0,57 0,68
CAT. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1^ qualità R3 (55%) - U3 (56%) kg 1 3,35 3,60 3,35 3,60
CAT. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2^ qualità O3 (53%) - R2 (54%) kg 1 2,95 3,15 2,95 3,15
CAT. A - Vitelloni frisona di 1^ qualità O2 (51%) - O3 (52%) kg 1 2,60 2,85 2,60 2,85
CAT. A - Vitelloni frisona di 2^ qualità P1 (49%) - P3 (50%) kg 1 2,15 2,45 2,15 2,45
FIENO E PAGLIA (da commerciante - franco azienda acquirente)
Fieno maggengo t 1 148 160 148 160
Loietto t 1 138 150 138 150
Fieno di 2^ qualità t 1 100 110 100 110
Fieno di erba medica t 1 153 175 153 175
Paglia t 1 125 135 125 135

FOCUS SUL MERCATO DEI BOVINI

Quotazioni stabili

Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso rilevati sulla piazza di Cremona

NB. Le quotazioni dei seguenti prodotti vengono rilevate e sono pubblicate sui listini relativi ai sottoindicati giorni di mercato: Latte spot - primo mercoledì del mese; Legname e piante da vivaio - secondo mercoledì del mese

La settimana numero 24 è iniziata sotto
il segno della stabilità per i vitelli baliotti
di razza frisona italiana. «Nella settima‐
na in corso – commenta Stefano Scara‐
vella, responsabile commerciale del
Consorzio Servizi Zootecnici ‐ il prezzo
alla stalla per la Cat. KG 45/55 quota in
riferimento al peso vivo da €. 2,10 a €.
2,50 + iva.  Anche nella Cat. KG 40/43 il
mercato è stabile ed in linea con la setti‐
mana scorsa, con una quotazione di rife‐
rimento a peso vivo da €. 1,20 a €. 1,70

+ iva. Come preannunciato il trend del
mercato del vitello baliotto ha fatto regi‐
strare il prezzo massimo da inizio d’an‐
no confermando così la previsione mes‐
sa in evidenza nelle settimane preceden‐
ti. Rimangono problematiche alla sola
valorizzazione dei vitelli sottopeso (infe‐
riori ai 40KG) che non sono quotati. Si fa
notare che anche il prezzo di cessione
dei vitelli baliotti incrocio con Blue Belga
(Cat. KG 50/60), supportato da un offer‐
ta contratta, ha di fatto raggiunto, per il

periodo, la massima quotazione, con
prezzi alla stalla per il vitello ben confor‐
mato varianti da a €. 4,30/kg a €.
4,50/kg + iva».
BOVINI DA MACELLO - Quindi Scaravel‐
la continua nella sua analisi: “Nel com‐
parto bovini da macello appartenenti al‐
la categoria vacche (Griglia CEE. Cat. D,
classi da P1 a O3) grazie al numero ri‐
dotto di bovine destinate alla commer‐
cializzazione, i prezzi alla stalla si man‐
tengono su base attiva. Stessa situazione
anche per le scottone da macello di razza
frisona (Griglia CEE. Cat. E, classi da P2 a
O3) che superano la quotazione delle

vacche frisone con variazioni in positivo
oscillanti tra i 5 e i 10 cent/KG. Anche il
prezzo alla stalla dei vitelloni di razza
frisona italiana e degli incroci nazionali
(Griglia CEE cat. A classi da P2 a O3 e da
R2 a U3) è al momento stabile e senza
variazioni di rilievo. Si segnala comun‐
que una possibile tendenza al ribasso,
influenzata dall’aspetto meteo climatico
e dal conseguente calo dei consumi.  Si‐
tuazione analoga anche per vitelloni e
scottone da macello originati da razze a
spiccata attitudine per la produzione di
carne”.

Antonio Gattulli

INTESA SAN PAOLO PREMIA L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

Zucchi tra “Imprese Vincenti”
Selezionata fra 120 casi virtuosi su oltre 1.800 candidati Sono state oltre 1milione e 300mila le opera‐

zioni di prelievo contanti presso le tabacche‐
rie convenzionate Banca 5 nei primi 10 mesi
dall’attivazione del servizio grazie al quale i
clienti Intesa Sanpaolo ‐ in possesso di carte
di debito del circuito Maestro, MasterCard, Vi‐
sa o Visa Electron ‐ possono prelevare denaro
contante, fino a 150 euro giornalieri. Un totale
di oltre 120 milioni di Euro prelevati, con una
media pari a poco più di 90 Euro a operazione.
Le operazioni di prelievo contante possono
essere effettuate su oltre 15.000 tabaccherie
convenzionate il cui elenco aggiornato è di‐
sponibile nella app e nel sito web sia di Banca
5 sia di Intesa Sanpaolo.
Per effettuare il prelievo,
oltre all’abituale utilizzo
della carta di debito e del
PIN, all’intestatario della
carta è richiesto di esibi‐
re la tessera sanitaria na‐
zionale per consentire la
lettura elettronica del
codice fiscale. Le opera‐
zioni di prelievo saranno
gratuite fino al 31 dicem‐
bre 2019.
A Cremona e provincia
sono state oltre 6.400 le
operazioni di prelievo contanti presso le ta‐
baccherie convenzionate Banca 5 nei primi 10
mesi dall’attivazione, per un totale di oltre
570mila euro prelevati.
«L’attivazione di questo servizio, in linea con
quanto definito nel Piano industriale della ca‐
pogruppo Intesa Sanpaolo» – ha commentato
Salvatore Borgese, Chief Business Officer di
Banca 5 – «consente ai clienti del Gruppo di
effettuare operazioni di prelievo contanti
presso un numero rilevante di esercizi con‐
venzionati con orario di apertura prolungato
e, soprattutto, ci permette di offrire servizi
semplici ma socialmente utili ed essenziali
per le necessità quotidiane della popolazione,
anche in comuni di piccole dimensioni, spesso
meno strutturalmente serviti».

“Banca 5”, a Cremona 
6.400 le operazioni 
di prelievo in tabaccheria

Una tabaccheria
convenzionata

  leificio Zucchi è tra le
aziende semifinaliste
di “Imprese Vincenti”,
il programma di Inte‐
sa San Paolo che valo‐
rizza gli esempi di ec‐

cellenza imprenditoriale e del Made
in Italy. il 5 giugno, presso il Centro
Congressi Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, l’azienda cremonese ha
raccontato la sua storia imprendito‐
riale, che l’ha portata ad essere tra i
120 casi virtuosi in Italia, spiccando
tra oltre 1.800 candidati, e a con‐
correre per posizionarsi tra le 24
migliori imprese della Penisola, che
verranno premiate a settembre do‐
po una serie di roadshow a livello
regionale.
Oleificio Zucchi si è distinta per i va‐
lori di etica, qualità e sicurezza che
da sempre guidano le sue scelte
strategiche, ma anche per l’atten‐
zione alla sostenibilità che ha forte‐
mente caratterizzato la sua crescita
imprenditoriale. Dal 2005 redige
annualmente un dettagliato Bilan‐
cio di Sostenibilità, ed è arrivata nel
2017 alla creazione della Certifica‐
zione di Sostenibilità con CSQA, che
dona valore allo straordinario pa‐
trimonio olivicolo italiano e a tutta
la sua filiera, tracciabile dal campo
alla tavola. A questo si sono affian‐
cati importanti investimenti in ri‐
cerca e sviluppo, in particolare nel‐
l’innovazione tecnologica e nel po‐
tenziamento macchinari delle linee
produttive, per garantire oli da olive
e da semi qualitativamente sempre
più elevati e all’avanguardia. A tutto
questo si aggiunge la crescente af‐
fermazione a livello internazionale,
con un export sempre più forte. «Da

O
sempre cerchiamo di trasmettere
tutto l’impegno e la passione alla
base non solo dei nostri prodotti,
ma anche del nostro fare azienda, in
un’ottica di grande trasparenza nei
confronti di consumatori e
stakeholder italiani ed esteri» ‐
commenta Alessia Zucchi, ammini‐
stratore delegato. «Ricevere questo
riconoscimento è per noi un grande
onore: significa che siamo sulla
strada giusta, ed è proprio su que‐
sta che vogliamo proseguire, affer‐
mandoci sempre di più come punto
di riferimento del settore olivicolo
italiano».
Le “imprese vincenti” delle tre cate‐
gorie in gara (industria e servizi,
food & beverage, moda e design)
rappresentano l’1,5% del PIL italia‐
no, e sono aziende che hanno creato
un modello di business vincente in
Italia e all’estero, puntando su un
insieme di strategie di internazio‐
nalizzazione, innovazione, valoriz‐
zazione delle competenze e dei ta‐
lenti delle persone. Intesa San Pao‐
lo, assieme ai partner Bain & Com‐
pany, ELITE e Gambero Rosso, of‐
frirà alle vincitrici supporto allo svi‐

luppo, advisory sul posizionamento
strategico, confronto con best prac‐
tice internazionali e corsi di forma‐
zione e workshop.
L’azienda - Oleificio Zucchi nasce
nel 1810 nel lodigiano come attività
artigianale a conduzione familiare
dedicata all’estrazione di olio da se‐
mi per uso alimentare. Nel corso
degli anni, sotto la guida della fami‐
glia Zucchi, l’azienda cresce sia da
un punto di vista industriale, con un
moderno stabilimento che occupa
oggi un’area di 110.000 mq, sia a li‐
vello di business, introducendo la li‐
nea dell’olio d’oliva come naturale
completamento accanto alla gam‐
ma di oli di semi. Oggi Oleificio Zuc‐
chi, con la Divisione Consumer, pro‐

Un’immagine
di repertorio

delle
blending

experience 
di Oleificio

Zucchi 
ed Alessia

Zucchi, 
ad

dell’azienda
duce e distribuisce oli da olive e da
semi sia a marchio proprio – princi‐
palmente con il brand Zucchi – sia a
marchio privato, mentre con la Di‐
visione Bulk è fornitore di oli sfusi
per l’industria alimentare. Impe‐
gnata da sempre per portare sulla
tavola le migliori materie prime se‐
lezionate e armonizzate dai suoi
blendmaster, e fedele ai suoi valori
fondanti di trasparenza e responsa‐
bilità sociale e ambientale, Oleificio
Zucchi ha dato vita al primo disci‐
plinare di Certificazione di Sosteni‐
bilità dell’intera filiera dell’olio Ex‐
tra Vergine da olive (DTP 125), ga‐
rantita da CSQA. Viene assicurata
così per i suoi oli da olive, in Italia e
in Europa, una filiera di eccellenza,
trasparente e tracciabile in ogni
passaggio, fondata sul rispetto per
l’ambiente, sul giusto riconosci‐
mento economico del lavoro, sui di‐
ritti dei lavoratori. Secondo gli stes‐
si principi, l’azienda ha implemen‐
tato negli anni diverse misure per
limitare l’impatto ambientale della
produzione, quali la riduzione della
carbon footprint, la realizzazione di
un impianto di cogenerazione e di
un raccordo ferroviario per la mo‐
vimentazione delle merci, la ridu‐
zione del consumo di acqua.

Filosofia
aziendale‹
Etica, qualità e
sicurezza da sempre
guidano le scelte
strategiche
dell’Oleificio
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