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Andamento delle Contrattazioni nel mese di febbraio

N

el mese di giugno la Borsa Merci Telematica Italiana registra i
seguenti risultati: 175 contratti
conclusi, 21.134 tonnellate scambiate e
6.810.146,00 € di valore scambiato. Si
tratta di risultati in linea con gli andamenti
degli ultimi mesi, che evidenziano comunque una certa vivacità degli scambi nel
settore dei cereali e dei prodotti caseari.

camera di commercio
di brindisi

PRESENTAZIONE DELLA BMTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

I

l 20 maggio u.s., presso la Camera di Commercio di Brindisi, si è tenuta una presentazione della Borsa Merci Telematica Italiana rivolta
alle associazioni di categoria locali.
Ha aperto i lavori il Segretario Generale , seguito dall’intervento di un
funzionario camerale che ha illustrato
le attività che la Camera di Commercio
sta portando avanti in collaborazione
con la Borsa Merci Telematica Italiana.
camera di commercio
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Successivamente,
un
funzionario
di BMTI S.c.p.a. ha presentato il funzionamento della Borsa, soffermandosi
in particolar modo sul ruolo che le Associazioni di Categoria svolgono per la
promozione della BMTI sul territorio.
Infatti, come previsto dal D.M.
n.174/06, le società di capitali costituite da associazioni di categoria possono richiedere l’iscrizione all’elenco
dei Soggetti abilitati all’intermediazione.

CORSO DI FORMAZIONE PER REFERENTI CAMERALI
Si è tenuto il 30 giugno u.s., presso la
Camera di Commercio di Matera, il corso
di formazione sulla Borsa Merci Telematica Italiana rivolto ai referenti camerali,
come previsto nella Convenzione stipulata
tra BMTI S.c.p.a. e la suddetta Camera a
valere sul Fondo Perequativo 2005. Il corso ha avuto l’obiettivo di formare i funzio-

camera di commercio

Nel settore dei caseari risultano in
crescita sia gli scambi di parmigiano reggiano, che di grana padano. Nel settore
dei cereali, invece, a fronte di un decremento delle contrattazioni su sfarinati
di frumento duro e granoturco secco,
si registra una sensibile ripresa degli
scambi di grano duro e grano tenero.

nari camerali che, in collaborazione con
B.M.T.I. S.c.p.a., dovranno promuovere
la Borsa Merci Telematica sul territorio.
In particolare, è stata delineata la nuova figura di Soggetto abilitato all’intermediazione e analizzati i soggetti locali che
potrebbero iscriversi all’elenco dei SAI.

PRESENTAZIONE DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
Il 4 giugno u.s., presso la Camera di Commercio di Livorno, si
è
tenuta
una
presentazione
della Borsa Merci Telematica Italiana.

Durante l’incontro è stato mostrato
il funzionamento della piattaforma telematica di contrattazione anche attraverso simulazioni guidate sul sistema.

Erano presenti all’incontro gli operatori del settore dell’olio partecipanti all’assemblea annuale di Federolio.
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