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L'INTERFORM lancia attività di consulenza e brokeraggio di contratti a
termine per il settore lattiero-caseario.
Con quasi cinquant’anni di successo nel commercio di prodotti lattiero-caseari,
L'INTERFORM è perfettamente posizionata per lanciarsi nel nascente mercato
europeo degli strumenti finanziari lattiero-caseari, approfittando della sua vasta
conoscenza della filiera agroalimentare.
Milano, Italia – Con 50 anni di esperienza nel settore del brokeraggio e del commercio fisico
di prodotti lattiero-caseari in Europa e nel mondo e con un team di professionisti dedicati e
competenti, L'INTERFORM è pronta per entrare nel commercio degli strumenti finanziari del
mercato lattiero-caseario, in particolare i contratti a termine, sulla Borsa di Lipsia (EEX) grazie
alla collaborazione con Kaack Terminhandel, un’impresa di investimento tedesca che vanta
oltre 25 anni di esperienza di brokeraggio sulle borse merci in tutto il mondo.
Come partner di Kaack autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(Consob) italiana ed iscritta al suo albo delle impresse di investimento con succursale,
L'INTERFORM offre consulenza ed esecuzione per i contratti a termine a clienti in tutto lo
Spazio Economico Europeo (SEE). I servizi professionali che L'INTERFORM offre
comprendono, tra l’altro, strategie globali d’investimento e gestione del rischio finanziario. Per
i produttori e trasformatori di latte, nonché i consumatori industriali di prodotti lattiero-caseari,
l'uso di contratti a termine offre notevoli vantaggi per attenuare il rischio presentato dalla
volatilità del prezzo.
Secondo Marc Perathoner, risk manager e broker della L'INTERFORM, “la copertura con
contratti a termine diventa sempre più importante per il settore lattiero-caseario europeo. Anni
di esperienza negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda evidenziano l’efficacia di questi strumenti
finanziari.” Wolfgang Sabel, l’amministratore delegato della Kaack, annuncia che “siamo molto
contenti di lavorare a stretto contatto con L'INTERFORM. Riunendo decenni di esperienza
della Kaack sulle borse merci e nella consulenza finanziaria con la vasta esperienza nel
settore della L'INTERFORM, la nostra collaborazione ha la potenzialità di raggiungere una
nuova rete di clienti, far crescere il mercato dei contratti a termine e di trasformare il metodo
della gestione del rischio da parte dell’industria lattiero-casearia.”
Con la sua profonda conoscenza delle complessità del settore e le relazioni costruite
attraverso anni di collaborazioni commerciali con i protagonisti più importanti del settore
lattiero-caseario europeo, L'INTERFORM è certa che col proprio impegno nei mercati
finanziari sulla EEX, può fornire servizi di consulenza finanziaria per la sua ampia rete di clienti
e partners esistenti e potenziali.
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BACKGROUNDER
L'INTERFORM
L'INTERFORM è uno dei principali agenti e consulenti commerciali indipendenti per prodotti
lattiero-caseari in Italia ed in Europa. Ha rapporti diretti con tutti i principali segmenti di vendita
come le organizzazioni di acquisto, rivenditori, grossisti, fornitori di servizi di ristorazione e le
imprese industriali. I partner commerciali della L’INTERFORM provengono da tutta Europa ma
prevalentemente dalla Germania, dalla Danimarca, dal Belgio, dall’Austria e dall’Italia.
L'INTERFORM fu fondata nel 1968 a Milano e vanta un successo che dura 50 anni come
distributore esclusivo e rappresentante italiano per diversi rinomati produttori. L'azienda è membro
attivo e di vecchia data delle associazioni lattiero-casearie italiane e tedesche ed è anche membro
dell'Associazione Europea del Commercio Lattiero, Eucolait. Negli ultimi anni, L'INTERFORM ha
ampliato la sua portata geografica e ha reso possibile nuovi scambi commerciali tra i suoi partner
europei tradizionali ed i nuovi clienti in Cina, negli Stati Uniti ed in America Latina.

Kaack Terminhandel
Dal 1991, Kaack è stata attiva come intermediario per contratti sui mercati a termine delle materie
prime, iniziando dai contratti a termine per patate e suini sulla borsa merce di Amsterdam. Nel
1998, la società ha ampliato la sua attività alla Borsa di Hannover. Dal 2006, l'intermediazione di
Kaack riguardante i contratti a termine per i cereali e la colza sulla Borsa MATIF di Parigi, è stata
costantemente in aumento. In luglio del 2009, il mercato a termine per i contratti di patate è stato
rilevato dalla EUREX di Francoforte. Inoltre, a seguito della collaborazione estesa con le banche
trans-regionali, gli anni 2010 e 2011 hanno mostrato un aumento del trading con altre materie
prime sulle borse internazionali. Oggi, l'azienda si concentra sui mercati di cereali e semi oleosi,
nonché sul segmento di patate. Nel 2010, Kaack Terminhandel si è trasferita a Cloppenburg,
Germania. Kaack Terminhandel è un istituto di servizi finanziari con l'autorizzazione BaFin
(l’Autorità federale tedesca per la vigilanza finanziaria) per tutte le borse merci europee e
internazionali.

Industria lattiero-casearia europea
Secondo la direzione generale della Commissione Europea per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale,
il latte viene prodotto in ogni singolo paese membro e rappresenta 15% della produzione agricola
dell'Unione Europea, diventando così il più grande settore composto da un singolo prodotto in
termine di valore (con circa 150 miliardi di euro in fatturato annuo). Attualmente l’UE è seconda tra
i più grandi esportatori mondiali di prodotti lattiero-caseari, in particolare di formaggi. La produzione
totale di latte UE28 è stimata circa 165 milioni di tonnellate l’anno. I principali produttori europei
sono la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Polonia, i Paesi Bassi e l’Italia che insieme
rappresentano quasi 70% della produzione di latte nell'UE. La Commissione europea prevede
inoltre, che l'Europa diventerà il più grande esportatore mondiale di prodotti lattiero-caseari entro
i prossimi dieci anni, con una previsione di aumento della produzione di quasi 10% entro il 2026 e
il consumo interno in aumento del 5% nello stesso periodo.
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Strumenti finanziari (contratti a termine) per il settore lattiero-caseario
I prodotti lattiero-caseari sono le materie prime emblematiche per le borse merci dato che possono
essere standardizzati in termini di quantità e qualità indipendentemente dal produttore. Inoltre il
prezzo di latte viene influenzato da fattori stagionali, climatici, macro-economici e politici che non
sono chiaramente definiti, trasparenti o conosciuti sul mercato mondiale. I contratti sui mercati a
termine consentono quindi una migliore gestione del rischio di volatilità dei prezzi attraverso la
copertura da parte dei produttori lattiero-caseari e dei consumatori e forniscono un’opportunità di
profitto per gli speculatori. Con un numero maggiore di operatori attivi, la liquidità del mercato
lattiero-caseario è in aumento. Nel corso degli ultimi sette anni, il volume dello scambio dei contratti
finanziari per il latte in Europa è cresciuto costantemente ed i contratti stessi sono già trattati sulle
seguenti borse nelle seguenti forme:
- Chicago Mercantile Exchange (CME) dal 1993: contratti a termine futures e options per latte
liquido, formaggio, siero di latte, burro e latte scremato in polvere (SMP)
- Nuova Zelanda Exchange (NZX) dal 2010: contratti a termine futures e options per il latte liquido,
i futures per burro e grassi lattieri, futures e options per latte intero in polvere (WMP), futures per
SMP
- European Energy Exchange (EEX) dal 2010: i futures burro, SMP e siero di latte
- Euronext dal 2015: i futures burro, SMP e siero di latte
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