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LA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA INCONTRA LA CIA LOMBARDIA, ANNUNCIA FEROLDI 2793 10:04:15/18:00 - roma, (agra press) - un comunicato stampa rende noto che: "proseguono gli incontri
territoriali con le organizzazioni professionali: dopo confcooperative e coldiretti lombardia, oggi il direttore
di bmti s.c.p.a. annibale feroldi, ha presentato la borsa merci telematica italiana ai direttori provinciali della
cia lombardia. l'incontro rientra nell'ambito del progetto siglato da unioncamere lombardia e bmti s.c.p.a.
'la borsa merci telematica italiana a supporto dei mercati del comparto zootecnico e per la trasparenza dei
mercati', che ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo delle filiere zootecniche lombarde". "per
raggiungere (ap) - n. 96 4./.. gli obiettivi che ci siamo posti e' indispensabile il coinvolgimento delle
associazioni di categoria, proprio in virtu' del ruolo che le stesse assumono nei confronti delle imprese del
territorio, per le quali rappresentano un importante punto di riferimento - ha dichiarato feroldi - il supporto
delle associazioni di categoria nelle attivita' di progetto consentira' di incentivare le imprese all'utilizzo dello
strumento di contrattazione telematico e dei servizi accessori messi a disposizione degli operatori che
contrattano tramite la piattaforma telematica". "l'analisi dei dati relativi alle contrattazioni telematiche in
lombardia evidenzia un andamento positivo che mette in luce un crescente utilizzo dello strumento di
commercializzazione telematica da parte delle imprese lombarde: oltre 25mila contratti conclusi dall'avvio
del mercato telematico, 1 milione e mezzo di tonnellate scambiate, 500 milioni di euro di controvalore
transato. segnali positivi confermati anche nel 2014, con le contrattazioni bmti concluse nelle province
lombarde, cresciute sia come numerosita' (+11% rispetto al 2013) che in termini di quantita' (+36%) e
controvalore (+13%). la lombardia si conferma, infatti, come prima regione italiana per numero di scambi
telematici", precisa il comunicato. "grazie a questo progetto, proseguira' l'attivita' di promozione della bmti
sul territorio lombardo e le imprese potranno cosi' contare su una formazione e un'assistenza continua che
gli permettera' di usufruire di uno strumento innovativo ed efficiente per svolgere le proprie attivita'
commerciali garantendo, allo stesso tempo, una regolamentazione chiara e univoca a vantaggio della
trasparenza dei mercati", ha concluso feroldi.

