
 

“Diagnostic Analysis Grains (D.A.G.)”

Fra tutti i metodi di previsione dei prezzi, il metodo D.A.G. si presta forse più di altri per la sua semplicità e 

immediatezza, fattori particolarmente 

prime agricole. 

Il metodo D.A.G.  consente di individuare la tendenza dei prezzi del grano tenero e, con un’approssimazione 

più ampia, i prezzi del grano tenero comune sui mercati nazion

Applicando il metodo D.A.G. alla serie storica degli ultimi 19 anni 

protein” del grano Hard Red Winter  (grano il cui future è trattato sul mercato di Kansas City, di riferimento 

dei prezzi di tutti gli altri grani) è possibile individuare la tendenza dei prezzi nell’89,5% dei casi e consente 

di determinarne il prezzo medio dell’anno in corso con un margine di errore compreso tra più o meno 15%,

nel 73% dei casi. 

L’applicazione del metodo D.A.G. nelle serie storica degli ultimi 

quotato sulla Borsa Merci di Bologna ha consentito l’individuazione della tendenza dei prezzi per il 73% dei 

casi e di individuare i prezzi, con un margine di errore prima descrit

percentuale del 73% dei casi. 
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“Diagnostic Analysis Grains (D.A.G.)” 

Fra tutti i metodi di previsione dei prezzi, il metodo D.A.G. si presta forse più di altri per la sua semplicità e 

immediatezza, fattori particolarmente apprezzati da chi opera direttamente sui mercati fisici delle materie 

Il metodo D.A.G.  consente di individuare la tendenza dei prezzi del grano tenero e, con un’approssimazione 

più ampia, i prezzi del grano tenero comune sui mercati nazionali e internazionali. 

Applicando il metodo D.A.G. alla serie storica degli ultimi 19 anni dei prezzi medi annui “Fob Gulf odinary 

protein” del grano Hard Red Winter  (grano il cui future è trattato sul mercato di Kansas City, di riferimento 

utti gli altri grani) è possibile individuare la tendenza dei prezzi nell’89,5% dei casi e consente 

di determinarne il prezzo medio dell’anno in corso con un margine di errore compreso tra più o meno 15%,

. nelle serie storica degli ultimi 19 anni dei prezzi del grano n.°3 “fino”, 

quotato sulla Borsa Merci di Bologna ha consentito l’individuazione della tendenza dei prezzi per il 73% dei 

casi e di individuare i prezzi, con un margine di errore prima descritto (più o meno 15%) con la stessa 
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Fra tutti i metodi di previsione dei prezzi, il metodo D.A.G. si presta forse più di altri per la sua semplicità e 

apprezzati da chi opera direttamente sui mercati fisici delle materie 

Il metodo D.A.G.  consente di individuare la tendenza dei prezzi del grano tenero e, con un’approssimazione 

dei prezzi medi annui “Fob Gulf odinary 

protein” del grano Hard Red Winter  (grano il cui future è trattato sul mercato di Kansas City, di riferimento 

utti gli altri grani) è possibile individuare la tendenza dei prezzi nell’89,5% dei casi e consente 

di determinarne il prezzo medio dell’anno in corso con un margine di errore compreso tra più o meno 15%, 

 

anni dei prezzi del grano n.°3 “fino”, 

quotato sulla Borsa Merci di Bologna ha consentito l’individuazione della tendenza dei prezzi per il 73% dei 

to (più o meno 15%) con la stessa 
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Il metodo D.A.G. si basa su un modello matematico che si avvale di dati che mensilmente sono pubblicati da 

United States Department of Agriculture (USDA) nelle relazioni sulle previsioni della disponibilità e 

consumo mondiale di grano. 

Il metodo è riconducibile alla determinazione del prezzo della previsione dei fondamentali, intendendo per 

questo termine i dati relativi alla produzione, consumo, scorte, esportazioni etc… a livello mondiale. 

I dati suindicati vengono elaborati attraverso funzioni matematiche, il cui risultato finale è un fattore di 

moltiplicazione che può essere minore, maggiore o uguale a uno. Da qui iniziano le nostre analisi 

previsionali che sono pubblicate mensilmente per i sottoscrittori del livello d’informazione n.°2. 

Il metodo D.A.G. dispone di un sistema di alert per individuare i periodi nei quali potrebbero essere possibili 

eventuali forti aumenti o ribassi dei prezzi, anch’esso impostato sulle variazioni mensili dei fondamentali. 

Per maggiori informazioni, scrivere a info@mercatigrano.it  


