INTESA SANPAOLO-BMTI, ACCORDO SU
SERVIZI A VIVAISMO E
AGROALIMENTARE
Roma - Pistoia come hub strategico per il Vivaismo e l’Agroalimentare: questo l’auspicio tra le
righe dell’intervento del Presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia nel presentare l’accordo tra
Intesa Sanpaolo e Borsa Merci Telematica Italiana, che mette a disposizione delle imprese una
gamma di servizi finanziari ed assicurativi tali da facilitare le sinergie tra i soggetti economicofinanziari del territorio. L’accordo è stato illustrato agli imprenditori locali nella splendida cornice
della Sala Sinodale di Palazzo de’ Vescovi, in un convegno organizzato dalla Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia (Gruppo Intesa Sanpaolo) insieme a Borsa Merci Telematica Italiana ed
Agriventure (Gruppo Intesa Sanpaolo). Presenti Gabriele Zollo, Presidente Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia, Enrico Ascari, Direttore Generale Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Annibale
Feroldi, Direttore Generale Borsa Merci Telematica Italiana, Giovanni Chiri, Direzione Marketing
Imprese Intesa Sanpaolo, e Alessandro Daddi, Specialista Agriventure.Un incontro che ha posto
l’attenzione sui servizi innovativi di BMTI per lo sviluppo del sistema agroalimentare italiano, così
come sui prodotti e servizi finanziari offerti dal Gruppo Intesa Sanpaolo per le imprese operanti
sulla BMTI, nel segno della volontà di Pistoia di confermarsi come centro strategico nazionale per il
Vivaismo a fianco di quanto già anima il territorio, come il polo Agro-Alimentare, ben attivo in
provincia grazie alle infrastrutture esistenti.
La presentazione odierna trae origine dall’accordo nazionale tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e BMTI,
siglato lo scorso anno e che punta a portare benefici alle aziende grazie alle potenzialità offerte dal
Gruppo bancario e le caratteristiche di BMTI. Numerosi quindi i punti di interesse per gli operatori
dell’agroalimentare e del vivaismo: previsti innovativi servizi finanziari accessori alle contrattazioni
telematiche, grazie ai quali gli operatori di settore, gravitanti sul territorio e non, potranno ottenere
supporto, prodotti e servizi finanziari - come gli anticipi sui crediti generati sulla piattaforma
telematica per facilitare l’operatività legata agli incassi e ai pagamenti di tali crediti – oltre alla
disponibilità di strumenti di gestione ed archiviazione elettronica delle fatture, di copertura dei
rischi di cambio, di tasso e del rischio di oscillazione prezzo delle commodities, nonché di prodotti
di finanziamento alle imprese, prodotti per la ricapitalizzazione e servizi di corporate e remote
banking. “Questo accordo intende offrire una tipologia di servizio innovativo agli operatori di
settore ed evidenzia la volontà della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e quindi del Gruppo
Intesa Sanpaolo - osserva Gabriele Zollo, Presidente di Caript – di proporsi come punto di
riferimento nel territorio. La nostra missione, come Cassa di Risparmio, è di fornire il massimo
sostegno alle imprese locali per lo sviluppo economico: la collaborazione con Borsa Merci
Telematica va proprio nella direzione di dare forza a nuovi business per gli operatori di mercato che
potrebbero veramente aprire a nuovi scenari di sviluppo”.

“La nostra economia ha necessità di cambiare passo, i nostri Territori hanno enormi potenzialità e
un Gruppo come Intesa Sanpaolo possiede gli strumenti per sostenere le imprese, anche le più
specializzate – ha dichiarato Enrico Ascari, Direttore Generale Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia -. Vogliamo offrire tutti gli strumenti finanziari e operativi necessari alle imprese, favorendo
investimenti e scelte strategiche nel business. Siamo in grado di offrire tutto questo, con l’obiettivo
di dare nuove opportunità di crescita anche all’economia locale”. “La Borsa, nel corso di questi
anni, ha raggiunto risultati di mercato significativi: 54.185 contratti conclusi, 5.472.214 tonnellate
scambiate, 1.562.534.682 ero transati. Continua ad aumentare – sottolinea Annibale Feroldi,
Direttore Generale di BMTI - anche il numero degli operatori accreditati, più di 1.000, e dei
Soggetti abilitati all’intermediazione, ad oggi 86. Questi dati, che confermano la crescente fiducia
degli operatori nei confronti di questo nuovo strumento di commercializzazione, spingono BMTI ad
ampliare sempre di più i servizi offerti agli operatori che utilizzano la piattaforma telematica.
Attraverso i nuovi servizi offerti da BMTI in accordo con il Gruppo Intesa Sanpaolo, gli operatori
del mondo agricolo ed agroalimentare hanno l’opportunità di poter contare su un supporto
finanziario a sostegno della propria attività”. L’accordo di Pistoia rappresenta un banco di prova
dell’effettivo valore dell’operatività di BMTI che, attraverso iniziative come questa, si prepara a
vincere la sfida di aprirsi al mercato internazionale e realizzare la prima Borsa Agroalimentare
Telematica Internazionale, progetto cardine dell’Expo 2015.

