ITALPRESS
INTESA SANPAOLO: CON BORSA MERCI TELEMATICA PER SVILUPPO AGROBUSINESS

MILANO (ITALPRESS) - La Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti) e Intesa SanPaolo consolidano la
partnership e, dopo il servizio"Mercato Telematico Sicuro", annunciano nuovi servizi finanziari accessori alle
contrattazioni telematiche. L'accordo e' stato siglato alla presenza del consigliere delegato di Intesa
SanPaolo, Corrado Passera, di Francesco Bettoni, presidente della Borsa Merci Telematica Italiana, e
Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere. I nuovi servizi riguarderanno gli operatori del mondo
agricolo e agroalimentare, a cui sarà offerta l'opportunità di un supporto finanziario per incrementare la
propria operatività sulla Bmti. In particolare, gli operatori potranno avvalersi di una serie di prodotti di
finanziamento e di servizi finanziari che permettono di ottenere un anticipo sui crediti generati sulla
piattaforma telematica, facilitando così l'operatività legata agli incassi e ai pagamenti di tali crediti. Proprio
grazie a questo nuovo servizio finanziario, la Bmti si propone di aumentare il numero di contrattazioni, dopo
che nel 2009 le quantità transate hanno già superato il milione di tonnellate, ossia il doppio rispetto al dato
del 2008. "L'accordo siglato oggi - ha dichiarato Bettoni - rappresenta una grande iniezione di liquidità in un
momento difficile per tutti"."Reputiamo questa operazione - gli ha fatto eco Passera - simbolicamente
importante oltre che concretamente molto rilevante".
"Lo strumento presentato oggi consente infatti uno sviluppo dell'agrobusiness, settore determinante grazie al
quale l'Italia può giocare un ruolo di primo piano a livello internazionale. Da oggi gli operatori di questo
comparto avranno uno strumento che li metterà in collegamento con controparti di tutto il mondo. Si tratta ha aggiunto il ceo di Intesa SanPaolo - di un progetto di crescita, crescita che e' poi l'obiettivo del nostro
paese e di tutta Europa. Questo, e'vero, e' un momento delicato, in cui tutti devono fare di più e in cui
devono essere benedetti progetti come questo. E' un'operazione di sistema, cioè una di quelle operazioni di
cui il nostro paese ha particolare bisogno".
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