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■ Il Borsino delle Materie Prime è un 
servizio di rilevazione dei prezzi delle 
materie prime, destinate alla produzione 
di imballaggi, quotate presso la Camera di 
Commercio di Milano.
Il servizio è fornito previa sottoscrizione di 
un abbonamento annuale.

Lo strumento permette di seguire l’evo-
luzione delle quotazioni delle principali 
materie prime, utilizzate dall’industria 
del packaging. Il report ha cadenza men-
sile, è corredato da grafici esplicativi a 
supporto delle informazioni e, ogni due 
mesi, viene integrato da un commento agli 
andamenti rilevati e da informazioni rela-
tive a previsioni e indicazioni per i mesi a 
venire.

➤

per ogni materiale
vengono fornite
le seguenti indicazioni:
• QUOTAZIONE minima;
• QUOTAZIONE massima;
• QUOTAZIONE media;
• VARIAZIONE su rilevazione precedente;
• MEDIA semestrale;
• MEDIA annuale;
• VARIAZIONE su semestre precedente;
• VARIAZIONE su anno precedente;
• TREND semestrale;
• TREND annuale;
• GRAFICI sugli andamenti mensili,
 semestrali e annuali. 
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Quotazioni

■ Le quotazioni si riferiscono sia alle materie 
prime vergini che alle materie prime prove-
nienti da riciclo. 
Ogni bimestre, in aggiunta alle rilevazioni, 
verrà inclusa una relazione relativa all’anda-
mento delle quotazioni delle materie prime 
rilevate nei mesi di riferimento, con l’aggiunta 
degli andamenti di alcuni indicatori internazio-
nali provenienti da varie fonti, quali Assomet, 
Euwid Packaging Market, Prometeia, Polimeri-
ca, London Metal Exchange. 
Tra i vari indici verrà anche fornito l’anda-
mento mensile del BDI, il Baltic Dry Index, 
ovvero l’indice composto dalla media di 24 li-
nee marittime internazionali, che rappresen-
ta la sintesi del movimento delle merci che, 
ancora oggi, viaggiano per il 90% sul mare.

➤

delle Materie Prime

IL

BORSINO

2021

SCARICABILE DA
WIKIPACKAGING.IT


