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Prosegue discretamente il collocamento del kiwi (verde) inviato sui mercati esteri, in linea con 

l’offerta contenuta di quest’anno. 

Sui mercati si conferma l’antagonismo della Grecia che limita l’interesse per il prodotto italiano; in 

attesa di un affievolimento della concorrenza ellenica e vista la disponibilità limitata, oltre alle 

attività programmate coi clienti abituali, si prosegue con un’adeguata selezione delle forniture, 

spesso a scapito delle vendite, cercando di gestire al meglio i listini dei quantitativi rimanenti. 

Rimangono generalmente riservati al mercato interno i calibri maggiori, complice anche l’offerta 

contenuta; per i modesti volumi esportati, laddove possibile, si ricercano come destinazione i 

mercati del Nord Europa più facoltosi. Per questi calibri, come le settimane precedenti, si conferma 

la presenza di ampie forbici di prezzo in funzione del mercato di riferimento e della diversa clientela, 

oltre alla diversa disponibilità di prodotto. 

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. 

Generalmente riservato al mercato nazionale il calibro 23, per gli esigui volumi in rinfusa (10 kg) 

inviati sui mercati del Nord-Europa più benestanti, come Olanda, Svizzera ecc., le quotazioni 

possono raggiungere oltre 2.00 euro/kg. 

Le quotazioni della rinfusa calibro 25 si collocano prevalentemente su 1.70-1.80 euro/kg, con 

massimi che possono sfiorare 1.95 euro/kg per forniture dirette ai mercati europei più facoltosi. 

Per il calibro 27 in rinfusa i listini si posizionano su 1.65-1.75 euro/kg, anche in questo caso presenti 

quotazioni massime maggiori, collocate su 1.80-1.85 euro/kg, realizzabili per clienti selezionati e/o 

forniture indirizzate a paesi del Nord-Europa più abbienti. 

I listini della rinfusa calibro 30 rientrano prevalentemente nell’intervallo 1.55-1.65 euro/kg, 1.50-

1.55 euro/kg invece per il calibro 33 (rinfusa 10 kg). 

Per i limitati volumi di calibro 36 in cestini (1kg) le quotazioni prevalenti si attestano mediamente su 

1.40 euro/kg, per i cestini di calibro 39 si collocano invece su 1.35 euro/kg con massimi fino 1.40 

euro/kg per una selezione di clienti. 

Le quotazioni del calibro 42 in rinfusa collocato sul mercato inglese si posizionano su 1.30 fino 1.40 

euro/kg per vendite programmate, per le forniture attuali presenti invece quotazioni minori. Per i 

cestini (1kg) calibro 46 le quotazioni prevalenti si posizionano generalmente su 1.00 fino 1.10 

euro/kg, in funzione del mercato di riferimento e della diversa disponibilità di prodotto. 
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