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Prosegue all’insegna della tranquillità il collocamento del kiwi verde indirizzato sui mercati esteri. 

La richiesta di prodotto risulta attiva, ma il maggiore interesse degli acquirenti esteri resta rivolto 

principalmente al prodotto ellenico per la maggior economicità. 

In attesa di mercati più ricettivi, vista l’offerta limitata di quest’anno, oltre all’attività programmata con 

la clientela abituale, si prosegue con un’adeguata selezione delle forniture cercando di ottimizzare i listini 

dei volumi rimanenti. 

I calibri maggiori rimangono riservati soprattutto al mercato interno, per i volumi contenuti diretti 

oltreconfine, laddove possibile, si ricercano come destinazione i paesi europei più abbienti dove poter 

valorizzare maggiormente le quotazioni. Per questi calibri presente un’elevata forbice di prezzo variabile 

in funzione del mercato di riferimento e della clientela, oltre alla diversa disponibilità rimanente. 

Risultano inoltre modesti i volumi dei calibri medio-piccoli inviati in esportazione dove si concentra la 

maggiore concorrenza della Grecia. 

Indicate di seguito le quotazioni prevalenti (minimo-massimo f.co partenza estero) per prodotto di prima 

qualità in confezioni standard inviato sul mercato tedesco e similari. 

Per i limitati volumi di calibro 23 (rinfusa 10 kg) destinati ai mercati del Nord-Europa più facoltosi i listini 

possono raggiungere 1.90-2.00 euro/kg, con massimi anche superiori realizzabili per volumi limitati 

verso una selezione di clienti; irrisori i quantitativi dello stesso calibro destinati sul mercato tedesco e 

quotazioni posizionate generalmente su livelli inferiori. 

Forbici di prezzo elevate per la rinfusa del calibro 25 a seconda della destinazione e della diversa 

clientela, con minimi che vanno da 1.70-1.80 euro/kg e massimi che possono raggiungere fino 1.90-1.95 

euro/kg. Ampio l’intervallo di prezzi anche per quanto riguarda la rinfusa del calibro 27 che vedono listini 

posizionati su 1.65-1.70 fino 1.80 euro/kg con quotazioni massime che, in qualche caso, possono 

sfiorare 1.90 euro/kg.  

Il calibro 30 in rinfusa collocato sul mercato tedesco spunta generalmente 1.55-1.65 euro/kg, mentre 

per il calibro 33 in rinfusa i listini si collocano prevalentemente su 1.50-1.55 euro/kg. 

Per gli scarsi volumi calibro 36 in cestini (1kg), selezionando le vendite si possono raggiungere 1.40 

euro/kg, mentre i listini del calibro 39 in cestini sono generalmente collocati su 1.35 euro/kg.  

Per la rinfusa (10 kg) calibro 42 le quotazioni prevalenti, per merce inviata in Inghilterra, si attestano su 

1.30 euro/kg generalmente realizzabili con clienti abituali per la programmazione prestabilita, per le 

forniture attuali presenti invece quotazioni anche inferiori; per i limitati quantitativi di calibro 46 in 

cestini, selezionando le forniture si possono raggiungere 1.05-1.10 euro/kg. 
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