Bmti partecipa al primo Accordo quadro per la zootecnia
Obiettivi: rilanciare il mercato dei bovini da carne e a
diminuire la dipendenza dall’estero
La Bmti, Borsa merci telematica italiana, firma il primo Accordo quadro nazionale per la commercializzazione
di bovini da carne e per l’organizzazione di un progetto di filiera italiana “4i”.
L’accordo punta a creare una rete di imprese che riesca a organizzare e rilanciare il mercato dei bovini da carne
e a diminuirne la dipendenza dall’estero.
Gli obiettivi principali sono due. Il primo è finalizzato a regolare il mercato dei bovini da carne, programmando
l’acquisto dei ristalli, l’ingrasso, la macellazione e la commercializzazione della carne; il secondo è invece
orientato alla produzione di ristalli italiani con l’utilizzo del seme sessato per garantire e migliorare la rimonta
nelle aziende di vacche da latte e l’utilizzo del seme di tori da carne, per la produzione di vitelli italiani da
svezzare e poi destinare all’ingrasso, per una filiera tutta italiana.
La Bmti metterà a disposizione la piattaforma telematica di contrattazione che permette di concludere contratti
in maniera semplice, rapida e regolamentata. Inoltre, nelle varie fasi commerciali, Bmti offrirà i propri servizi, tra
i quali il servizio “mercato telematico sicuro” che copre dal rischio di insolvenza e i servizi finanziari collegati
ai contratti conclusi sulla piattaforma telematica, quali factoring e anticipo fatture. Bmti punterà anche a diventare
soggetto concreto nella quotazione dei prezzi di borsa, partendo da contratti conclusi nella propria piattaforma
informatica.
La commercializzazione dei bovini tramite la Borsa Merci Telematica consentirà di rispondere anche all’art.62 del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1; infatti, ai sensi del decreto attuativo della legge 27/12, gli scambi di
comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana assolvono agli
obblighi di cui all’articolo 62.
Il direttore di Bmti, Annibale Feroldi, durante il suo intervento, nel ringraziare e salutare tutti i presenti, ha
rimarcato come questo sia il primo accordo ufficiale di filiera a cui Bmti partecipa.
I partecipanti all'Accordo
Partecipano all’accordo importanti attori: Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a., Associazione Produttori
Unicarve, Cooperativa Produttori Unicarve, Gruppo Colomberotto S.p.A., Consorzio L’Italia Zootecnica,
Consorzio Agrario Lombardo Veneto, Intermizoo S.p.A., Aprolav – Associazione Produttori Latte del Veneto,
Agriventure S.P.A. - Gruppo Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo Intesa Sanpaolo.
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