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CLAL mette a disposizione servizi informativi e formativi
grazie ai Sostenitori che ne incoraggiano l’attività e la rendono possibile:
Associazioni, Aziende ed Enti.
Scopri la lista dei
Sostenitori di CLAL

Scopri la lista dei
Sostenitori di TESEO

CLAL Srl è una società dedicata al settore agroalimentare, composta da un Team con background
specialistici, diversiﬁcati e in continua formazione.

L’attività di in-formazione proposta da CLAL avviene tramite incontri con gli
operatori e attraverso due siti web: CLAL.it e TESEO.

CLAL analizza i mercati lattiero-caseario, ne interpreta andamento e tendenze e rende disponibili
attraverso il sito web CLAL.it dati aggiornati in tempo reale, notizie e sintesi mediante una
continua attività di informazione e formazione.

I punti di forza
✓ Analisi dell’andamento del mercato italiano ed
internazionale
✓ Analisi dei ﬂussi di import ed export con focus sui
principali player
attraverso:
✓ Aggiornamento dei dati in tempo reale
✓ Rapporto diretto con gli Operatori della ﬁliera

Pubblico eterogeneo e globale
Traﬃco web su base annua:

(1 Gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021, siti: CLAL.it, CLAL News, TESEO e TESEO News, fonte: Google Analytics)

2,39 milioni di visualizzazioni di pagine
1,04 milioni di visite (sessioni)
39,8% visite dall’estero (211 Paesi)
oltre 10 mila registrati alle nostre newsletter
Destinatari dell’informazione:
• Produttori di latte
• Suinicoltori
• Agricoltori
• Organizzazioni Agricole
Economiche e Sindacali

• Imprese di trasformazione
• Consorzi di Tutela
• GDO
• Dipartimenti Agricoli Governativi
• Media

I principali Paesi visitatori di CLAL.it

Regno Unito
15.499 sessioni

Paesi Bassi
17.611 sessioni

Germania
16.838 sessioni

Francia
19.516 sessioni
Stati Uniti
124.526 sessioni

Polonia
9.369 sessioni

Turchia
7.781 sessioni
Spagna
20.492 sessioni

Italia
458.535 sessioni

Cina
8.313 sessioni

Giappone
8.124 sessioni

Corea del Sud
9.180 sessioni

India
13.855 sessioni

1 Gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021, numero di sessioni (CLAL.it)
fonte: Google Analytics

Servizi premium di CLAL.it:
CLAL.it oﬀre servizi informativi premium contenuti nell’Area Riservata del sito web, tra i quali:

Dairy World Trade

In questa area sono sintetizzati i ﬂussi di
Import/Export di Formaggi, Burro e Burro
Anidro, Polveri di Latte, Siero e WPC, Latte
Condensato, Latte Confezionato e Sfuso,
Lattosio, Caseine e Caseinati nei principali
Paesi player delle diverse Aree
Geograﬁche.

Slideshow

CLAL.it propone percorsi funzionali
all'analisi di mercato nella forma di
Slideshow: serie di slide contenenti dati
aggiornati in tempo reale, utilizzabili anche
durante presentazioni.

Forecast

CLAL elabora forecast di produzioni, export
e prezzi di alcuni prodotti lattiero caseari.

Milk Atlas

Tasso di autosuﬃcienza del latte e altre
informazioni chiave visualizzate in tabelle e
mappe interattive, con ripartizione per area
geograﬁca e per i singoli Paesi del Mondo.
Completa l’informazione una istantanea del
patrimonio zootecnico mondiale: i dati della
produzione di latte di vacca, bufala, capra,
pecora e cammella corredati dal numero di
capi da latte.

CLAL.it contiene anche:
Notizie dal Mercato
Le variazioni in tempo reale dei prezzi e delle
produzioni di numerosi prodotti lattiero
caseari in Italia, in Europa e nel Mondo.
Global Snapshot
Il bilancio a colpo d’occhio di SMP, WMP,
Burro, Formaggi e in Equivalente Latte (ME)
dei principali Paesi player. Completa il Global
Snapshot una tabella con le ultime quotazioni
negli Stati Uniti, in Oceania, in UE e all’asta
Global Dairy Trade.

Dairy Market Alert
Le più recenti e rilevanti variazioni di mercato,
in particolare dei ﬂussi di scambio
commerciali di Formaggi, Burro, Polveri e Latte
Confezionato nei principali Player mondiali,
aventi riﬂesso sull'andamento globale di
mercato.
CLAL Lens
Focus supportati da dati su argomenti di
attualità particolarmente rilevanti per il
mercato.

Focus Prezzi in tempo reale
Riepilogo aggiornato in tempo reale delle
quotazioni di alcuni prodotti chiave, con
variazione tendenziale e congiunturale.

Quadri Nazionali
Una sintesi del mercato negli ultimi 5 anni in
Paesi chiave nel mondo, in tutti i Paesi UE e
nelle Regioni italiane più produttive.

Oﬀerta e Domanda mondiale
Dati su produzioni di latte e derivati,
esportazioni e stock di SMP, WMP, Burro,
Formaggi e polvere di Siero.

Payout
Strumenti interattivi per la simulazione del
valore del latte a partire dai prezzi di mercato
dei derivati e dai costi di trasformazione.

CLAL News
CLAL News è un servizio di informazione e
formazione sul mercato lattiero-caseario
nazionale ed internazionale, sviluppato dal
Team di CLAL con Leo Bertozzi. Il servizio
propone news selezionate rivolte a tutti gli
Operatori del settore.
Le informazioni riguardano il mercato, le
innovazioni di prodotto, le strategie delle
principali Imprese e della Grande
Distribuzione.

Registrati gratuitamente ai servizi informativi di
CLAL per rimanere sempre aggiornato su News e
variazioni di mercato:

Registrati

Dedicato al mondo agricolo
TESEO è il sito web di CLAL al servizio del mondo
agricolo.
Il sito è nato nel 2015 per visualizzare i dati e le altre
informazioni di maggior interesse per allevatori latte
e agricoltori. Negli anni a seguire si sono aggiunti altri
settori: le bevande vegetali e l’area dedicata ai Suini.
TESEO è un portale autonomo e in forte crescita nei
contenuti.

Verso un’agricoltura sostenibile
Da subito TESEO si è orientato verso un’agricoltura
sostenibile, con informazioni online e incontri che
riuniscono tutta la ﬁliera lattiero casearia e
suinicola, compresa la Grande Distribuzione, con
l’obiettivo comune di coltivare il benessere della
natura e dell'Uomo.

Mercato Agricolo
e delle Carni Suine
Bilanci di Mercato Previsioni di produzioni, trade,
consumi e stock nei principali Paesi player
mondiali.
ATLAS Autosuﬃcienza nei Paesi europei e
mondiali, con mappe, tabelle e graﬁci utili
all’analisi.
Trade Esportazioni e importazioni (quantità, valore
e prezzi) di Cereali, Semi Oleosi e Farine Proteiche,
Suini Vivi e Carni Suine.
Mercato Cinese Andamento dei prezzi dei prodotti
agricoli e delle proteine animali in Cina.

e News di Mercato
TESEO è dotato di una propria sezione News, che
trova un punto forte nelle interviste ai Produttori
Latte, agli Operatori dei settori agricolo e suinicolo.
Il Team di CLAL comunica tempestivamente
notizie ed argomenti di attualità provenienti dal
mercato agroalimentare, documentate dai dati.

Cereali, Semi Oleosi e Farine Proteiche
Istantanea del Mercato
Infograﬁca per analizzare a colpo d’occhio la
situazione attuale del mercato italiano e
internazionale.
Aree coltivate e calendari di semina
Graﬁci delle aree agricole destinate alla
coltivazione e della stagione agricola (periodi di
semina, crescita, raccolta) nei vari Paesi del
mondo.
Prezzi internazionali, europei ed italiani
Rilevazione dei prezzi di mercato di Stati Uniti,
Argentina, Brasile, Francia, Paesi Bassi e gli altri
Paesi Europei, aggiornati in tempo reale.
Rilevazione dei prezzi italiani dei prodotti
convenzionali e biologici.
Fertilizzanti e Foraggi
Rilevazione in tempo reale delle quotazioni dei
fertilizzanti e dei foraggi sulle principali piazze
italiane.

Carni Suine e Suini Vivi
Mercato suinicolo in Italia
Prezzi dei suini da allevamento e da macello,
delle carni suine e dei salumi. Macellazioni
settimanali con destinazione DOP/IGP e suini
tatuati. Sigillature del Prosciutto di Parma e del
Prosciutto San Daniele.
Mercato suinicolo in Europa
Prezzi delle carcasse e dei Suini vivi. Suini
macellati nei singoli Paesi UE. Macellazioni
settimanali in Germania. Patrimonio suinicolo
nei Paesi europei.
Mercato suinicolo nel Mondo
Costi e ricavi degli Allevamenti suinicoli negli
USA. Prezzi statunitensi di vendita dei tagli del
Suino. Stock di Carni Suine negli USA. Consumi
pro-capite di Carni Suine nelle principali aree.
Bilancio delle Carni Suine con forecast.
African Swine Fever
La situazione sulla diﬀusione della Peste Suina
nel mondo, con mappe e graﬁci.

Servizi premium di TESEO.clal.it
TESEO oﬀre servizi informativi premium contenuti nell’Area Riservata del sito web, tra i quali:

Payout da Suinetto a Suino

Payout Prosciutto Crudo

Payout da Tagli a Suino

Consumi retail di Salumi

Strumento di calcolo che, partendo dal
Suinetto italiano, simula il prezzo del suino
italiano.

Strumento di calcolo che, partendo dai
prezzi dei principali tagli freschi in cui viene
suddiviso il suino, simula il valore del suino
italiano, considerando il peso della
carcassa.

Strumento di calcolo che simula il costo del
Prosciutto Crudo DOP (Parma) e non DOP
messo al chiodo oggi e stagionato 16 mesi.

Dati mensili dei consumi italiani di
Prosciutto Cotto, Salame, Mortadella,
Crudo DOP, Crudo non DOP e Pancetta.

TESEO contiene anche:
Sistema Stalla
Performance e competitività alla stalla.
Alimento simulato
Analisi economica sulla composizione della
razione alimentare per la bovina da latte.
Analisi delle aziende agricole europee
Analisi della struttura e delle performance
delle Aziende Agricole europee, del contesto
normativo ed ambientale, con l'obiettivo di
tracciare possibili scenari futuri.

Qualità del latte
La qualità del latte lombardo presentata in
modo innovativo, suddivisa per provincia
oppure per comuni montani e non.
Trade di Bovini vivi e Bevande vegetali
Dati degli scambi internazionali di bovini vivi e
di bevande vegetali.
Petrolio
Andamento delle quotazioni del petrolio
greggio Europe Spot Brent Price FOB.

Vacche macellate in UE
Dati mensili delle macellazioni nei Paesi
europei.

Costi di trasporto
Tariﬀe attuali per il trasporto tramite
container per le principali rotte mondiali.

Allevamento da latte negli Stati Uniti
Costi e ricavi per gli Allevatori negli USA.

Prezzo del Gasolio agricolo
Rilevazione settimanale dei prezzi all’ingrosso
del gasolio destinato all’agricoltura in Italia.

Visibilità
CLAL FocusOn
Il FocusOn è posizionato nella Home Page
di CLAL.it in italiano e in inglese, la pagina
più visitata del sito. Si tratta di una vetrina
per nuovi prodotti, iniziative e servizi del
settore verso gli utenti italiani e da tutto
il Mondo.
Gli Operatori presentano le proprie novità,
potendo contare sulla visibilità verso un
pubblico targetizzato, come ad esempio
la Grande Distribuzione Organizzata.
Cliccando sui prodotti, presentati in ordine
casuale, l’utente scopre una scheda
prodotto contenente le informazioni
relativamente al prodotto speciﬁco,
l’Impresa che lo produce, una galleria
fotograﬁca e video.
L’impresa può essere contattata
direttamente dall’utente tramite un
apposito modulo, ad esempio per chiedere
dove è possibile acquistare il prodotto.

Visibilità
Il modulo FocusOn è
completato, in Home
Page, da due “edizioni
speciali”:

FocusOn BIO
Dedicato ai nuovi
prodotti Biologici.

Bufala, Pecora
e Capra
FocusOn speciﬁco per
i pregiati prodotti di
latte bufalino,
pecorino e caprino.

Visibilità
CLAL ForTech e
TESEO ForTech
Il ForTech è una vetrina
per la Tecnologia che
porta un contributo in
termini di Innovazione.
Presente nelle versioni in
italiano ed in inglese sia
in CLAL.it che nella Home
di TESEO, si rivolge ad un
pubblico targettizato,
come ad esempio
l’Allevatore latte, il
Suinicoltore e
l’Agricoltore.

Incontri con gli Operatori della Filiera

www.clal.it

facebook.com/claldairy

teseo.clal.it

linkedin.com/company/clal-it/

news.clal.it

@claldairy_it

info@clal.it

youtube.com/user/claldairy

Sede sociale

Headquarter

Viale Caduti in Guerra, 1 - 41121 Modena

Viale Matteotti, 11
46028 Sermide e Felonica (MN)

P.IVA 02331000360
Codice Fiscale: 00042740290
SDI: M5UXCR1
n° REA 235954 Modena
Capitale sociale 10.400,00 i.v.
PEC: amministrazione-interna@pec.clal.it

Telefono: +39.0386.61731
E-mail: info@clal.it

