Comunicato stampa
Progetto Horeca: BMTI presenta i risultati ottenuti

7 febbraio 2013 - Il 90% delle strutture acquirenti e delle aziende produttrici rinnova
l’adesione al Progetto Horeca anche per il 2013, a conferma del successo dell’iniziativa.

Il progetto, che ha visto la collaborazione di tutte le Associazioni olivicole nazionali,
punta a favorire il consumo di olio extravergine di oliva di origine italiana nelle strutture
ricettive nazionali ed estere interessate a un'offerta contraddistinta dalla qualità e
dall'esclusività dei prodotti.

Destinatari del progetto sono le strutture internazionali e nazionali del canale HO.RE.CA.
(hotel con ristorante, ristoranti, mense/catering e locali per aperitivi).

Il Progetto nasce da un'iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali che ha dato l’incarico, per la sua realizzazione, alla Borsa Merci Telematica
Italiana S.C.p.A. (BMTI) che vanta un’esperienza pluriennale nella commercializzazione
dei prodotti agricoli.

BMTI, a margine della prima annualità, ha analizzato gli ottimi risultati ottenuti:
-

adesione di 51 aziende produttrici con oltre 80 tipologie di oli;

-

adesione di 21 strutture acquirenti italiane;

-

adesione e coinvolgimento di 64 strutture acquirenti estere;

-

invio di 630 campioni, di cui 327 verso l’estero;

-

invio dei campioni di tutte le strutture produttrici;

-

organizzazione di eventi di carattere promozionale e di degustazione
che hanno coinvolto oltre 20 aziende produttrici;

-

ricezione di ordini da parte di oltre il 50% delle aziende produttrici;

-

esecuzione di 52 operazioni di compravendita per un totale di circa
2800 articoli venduti;

-

il 70% delle strutture Acquirenti ha già effettuato ordini di acquisto.

In vista della nuova stagione 2013 Borsa Merci Telematica Italiana è già partita con le
prime azioni: ha provveduto ad allargare la base delle ditte Produttrici aderenti
ampliando il catalogo di prodotti; ha coinvolto nuove ditte Acquirenti e nuovi soggetti
Importatori; ha pianificato le attività di comunicazione e promozione per la diffusione
del Progetto.

I risultati conseguiti e la conferma delle adesioni per il 2013 da parte della quasi totalità
degli acquirenti e dei venditori sono una prova del grado di fidelizzazione raggiunto in
questa prima annualità e aprono le porte a interessanti prospettive future che puntano
al consolidamento dei rapporti commerciali e all’incremento delle vendite nei confronti
delle aziende Acquirenti.

Per

avere

maggiori

informazioni
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progetto

visita

il

sito

all’indirizzo

web.bmti.it/progettohoreca

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 71.432 contratti, 7.515.386 tonnellate scambiate e
2.185.761.884 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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