ZOOTECNIA:BMTI PARTECIPA AL PRIMO ACCORDO QUADRO PER
ORGANIZZARE E RILANCIARE CARNE ITALIANA
(AGENPARL) - Roma, 26 set - La 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.
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.
Tutti insieme lavoreranno per raggiungere due obiettivi importanti: 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 finalizzato 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 Borsa Merci Telematica Italiana (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.
“Questo accordo - ha sottolineato il direttore - rappresenta una risposta concreta alla filiera dei bovini da
carne. E’ un progetto ambizioso ma soprattutto coraggioso. BMTI, società delle Camere di Commercio, in
questo accordo si mette a disposizione delle imprese per dare il giusto sostegno e supporto al sistema con i
propri servizi, in particolare quelli assicurativi e finanziari”.
Il direttore ha, inoltre, sottolineato e ringraziato la presenza di Agriventure e della Cassa di Risparmio del
Veneto ricordando che il primo accordo con il sistema bancario per dare ossigeno alle imprese nei contratti
fu siglato proprio con il Gruppo Intesa San Paolo.
“Oltre a quanto sottolineato in termini di servizi - ha concluso il direttore - grazie a questo accordo verranno
sicuramente raggiunti gli obiettivi prioritari di BMTI che sono la trasparenza dei mercati, l’omogeneizzazione
dei prezzi e la trasparenza nella formazione dei listini. Tutto questo sarà supportato dalla possibilità per gli
operatori di assolvere agli obblighi dell’art. 62 attraverso la formalizzazione dei contratti sulla piattaforma
telematica”.

