Comunicato stampa
Assemblea dei soci di BMTI S.c.p.a.: continua la corsa in salita della società
Roma 12 aprile 2013 – Si è tenuta oggi, alla presenza del Presidente Francesco Bettoni e del
Direttore Annibale Feroldi, l’Assemblea dei soci di BMTI S.c.p.a.
Esprime grande soddisfazione il Presidente per i risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno:
“ad oggi attivi 73 mercati e altri 2 sono di prossima attivazione; il valore transato nell’anno
2012 supera i 500 milioni di Euro, mostrando un incremento del 6% rispetto al 2011, dovuto
principalmente ad un aumento dell’11% delle quantità transate sulla piattaforma telematica. E’
salito anche il numero degli operatori accreditati, ad oggi 1.305, soprattutto grazie alle attività
di promozione che abbiamo intrapreso sul territorio nazionale e all’apertura di nuovi mercati
telematici”.
Continua l’attività di monitoraggio sui prezzi e sui mercati, che ha portato BMTI a diventare un
punto di riferimento non solo per gli operatori di mercato ma anche per le nostre istituzioni.
Sempre più stretti, infatti, i rapporti di collaborazione con il Ministero delle politiche agricole,
con il Ministero dello Sviluppo economico, Unioncamere e con il sistema camerale, grazie ai
progetti che nel tempo si stanno seguendo in sinergia.
Il bilancio presentato in assemblea vede una società con una posizione finanziaria nettamente
positiva. Il totale del valore della produzione, che ammonta nell’anno 2012 a € 2.823.270,
mostra un tasso di crescita del 32% rispetto al 2011. Si evidenziano proventi finanziari per €
86.201 e proventi su interessi attivi di c/c per € 63.325. Tutto questo si traduce in un risultato
di bilancio che rivela un utile al netto di oltre 48 mila Euro.
In considerazione di quanto ottenuto in questo ultimo anno e in considerazione della difficile
situazione economica generale, l’assemblea ha inoltre deliberato di lasciare invariati i contributi
consortili corrisposti annualmente dai soci.

La Borsa Merci Telematica Italiana
BMTI è stata istituita ufficialmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
con il Decreto n. 174 del 6 aprile 2006 , successivamente modificato dal D.M. n. 97 del 20
aprile 2012.
La Borsa Merci Telematica Italiana ha l’obiettivo di assicurare efficienza e razionalità ai mercati
determinando, in tempi rapidi e in modo trasparente, i quantitativi scambiati ed i prezzi
realizzati.
Il sistema della BMTI, tra i più avanzati a livello mondiale, consente per la prima volta di
contrattare telematicamente da postazioni remote i prodotti agricoli, agroenergetici,
agroalimentari, ittici e i servizi logistici.
Attualmente la contrattazione telematica è attiva in 73 mercati riferiti principalmente ai settori
dei cereali, lattiero caseari, carni, olio, vino, ortofrutta e concimi minerali. Inoltre sono in via di
attivazione i mercati telematici del Pesce azzurro e del Legname.
Ogni mercato è disciplinato da un apposito Regolamento Speciale, redatto con l’ausilio del
rispettivo Comitato di Filiera (composto da operatori appartenenti a tutte le categorie della
filiera). Il Regolamento Speciale viene poi adottato dalla Deputazione Nazionale che è l’organo
che ha funzioni di indirizzo generale e vigilanza della Borsa. La Deputazione Nazionale è
composta da rappresentanti del Mipaaf, del Mse, della Conferenza Stato-Regioni, di
Unioncamere e di Ismea.
Ad oggi sono stati registrati 79.814 contratti, 7.962.366 tonnellate scambiate 2.523.250.980
euro transati.
Grazie alla BMTI, la Borsa non si muove più su rilevazioni e stime di prezzi, ma su prezzi reali,
determinati dall’asta continua tra domanda e offerta. La Borsa Merci Telematica Italiana
elabora, infatti, ogni settimana un listino contenente le quotazioni dei prodotti agricoli ed
agroalimentari scambiati all’interno della piattaforma telematica di contrattazione.
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