
 

 

 

Comunicato stampa 

La Borsa Merci Telematica Italiana incontra il Consorzio Lombardo 

produttori Carne Bovina 
 

Brescia, 1 luglio 2015 – La Borsa Merci Telematica Italiana viene presentata al Consorzio Lombardo 

produttori Carne Bovina a Brescia. 

L’incontro si è tenuto presso la sede della Coldiretti Brescia alla presenza del Presidente del Consorzio, 

Primo Cortellazzi, dei due Vicepresidenti, Michele Savoldi e Roberto Goffi, e del Direttore Francesco 

Barreca.  

A presentare la Borsa Merci Telematica Italiana è stato il Direttore di BMTI Scpa Annibale Feroldi che ha 

illustrato il funzionamento del sistema e il suo utilizzo nel settore dei bovini, sottolineando anche 

l’importante ruolo che possono assumere i Consorzi nell’ambito della contrattazione telematica. 

L’incontro rientra nell’ambito del progetto “La Borsa Merci Telematica Italiana a supporto dei mercati del 

comparto zootecnico e per la trasparenza dei prezzi”, siglato da Unioncamere Lombardia e BMTI ScpA.  

Il progetto punta a sostenere lo sviluppo delle filiere zootecniche lombarde incentivando il maggior numero 

di imprese del territorio all’utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana, strumento che garantisce una 

regolamentazione chiara, univoca e trasparente. Ulteriore obiettivo del progetto è favorire la trasparenza nel 

comparto zootecnico attraverso la diffusione di informazioni su prezzi e mercati che possano supportare gli 

operatori nelle loro attività commerciali e fornire ai policy makers strumenti di conoscenza approfonditi. 

“L’incontro ha permesso di presentare al Consorzio i vantaggi offerti dalla Borsa Merci Telematica Italiana 

non solo in termini di commercializzazione, ma anche di servizi accessori di natura assicurativa e 

finanziaria - dichiara Annibale Feroldi - Il progetto è stato, infatti, strutturato prevedendo azioni che puntino 

a incentivare la commercializzazione del prodotto lombardo sulla piattaforma telematica di contrattazione 

attraverso un percorso di accesso garantito e protetto anche da parte delle aziende più piccole e meno 

organizzate, tramite il coinvolgimento dei Soggetti Abilitati all’Intermediazione (SAI)”. 

“Nel corso dell’incontro abbiamo delineato un programma operativo che prevede un interessante percorso 

formativo sull’utilizzo del sistema di contrattazione rivolto ad un gruppo di allevatori individuati 

direttamente dal Consorzio” - conclude Annibale Feroldi. 
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