
Guida al sito e nostri suggerimenti 
www.mercatigrano.it è on line fin dal 2008 

Le notizie sono suddivise in tre importanti sezioni: 

1) Nelle NEWS, nella colonna a destra della prima pagina del sito, sono presenti le notizie del grano 

tenero. A volte, sono presenti anche quelle del grano duro quando queste non si prestano a essere 

frazionate. Per distinguerle dalle prime, è espressamente citato “grano duro” sul titolo della notizia.  

2) News del grano duro: sono notizie che riguardano solo il grano duro e hanno posizione al centro 

della prima pagina del sito. 

3) Le Analisi Previsionali: sono tutte notizie che hanno come tema le previsioni delle quotazioni del 

grano tenero e duro. In questa sezione, sono riportate anche le nostre analisi previsionali che 

generalmente sono pubblicate alla fine di ogni mese. Sono visualizzabili solo dai sottoscrittori del 

livello d’informazione massimo n°2. 

4) Mini-news: sono notizie in formato ridotto, pubblicate giornalmente. In questa sezione, riportiamo 

anche le date d’importanti pubblicazioni come ad esempio la relazione mensile dell’USDA 

(Dipartimento dell’Agricoltura degli Usa) o altri eventi o notizie di rilievo. 

5) Grafici del grano sono più pagine web, dove sono inseriti periodicamente grafici che riportano a 

nostre considerazioni. Hanno come oggetto i fondamentali del grano e le quotazioni. Queste pagine 

sono visualizzabili gratuitamente da tutti i visitatori del sito. 

6) Accanto alla sezione Grafici del grano sono visualizzabili e utilizzabili gratuitamente da tutti i 

visitatori altri utili strumenti quali i cambi aggiornati delle valute di tutti il mondo, le quotazioni 

aggiornate del petrolio, il meteo a livello mondiale. 

7) Cliccando sulle quotazioni in alto dei listini di Milano e Bologna si aprono i rispettivi listini delle 

quotazioni del grano tenero e duro. In basso sono consultabili per gli abbonati del livello 

d’informazione 1 e 2 altri servizi quali: i grafici delle quotazioni, trova prezzo, calcola la variazione in 

% e solo per i sottoscrittori del livello d’informazione n° 2 le quotazioni del grano in formato excel 

per la costruzione personalizzata di tabelle e grafici.  

 

Rimaniamo a disposizione per altre informazioni. Inviare un’email a info@mercatigrano.it 

 

http://www.mercatigrano.it/

