
 

Comunicato stampa 

BMTI INCONTRA IL DISTRETTO CEREALICOLO DELLA LOMBARDIA 

Roma, 9 giugno 2016 – Borsa Merci Telematica Italiana incontra il Distretto della Filiera 

Cerealicola della Lombardia presso il Carb di Ghedi (BS). Alla riunione, presieduta dal Presidente 

del Carb, Mauro Canobbio, erano presenti anche Mirko Zanardini, Direttore del Carb, Giampietro 

Dossena di Fedagri Confcooperative Brescia, Riccardo Oldani di Fedagri Confcooperative 

Lombardia e i Presidenti e/o Direttori delle varie realtà economiche aderenti. 

Durante l’incontro è stato presentato il funzionamento del sistema di contrattazione della Borsa 

Merci Telematica Italiana e in particolare, partendo dall’analisi congiunta del mercato cerealicolo 

da parte di BMTI  e del Distretto, è stata valutata la possibilità da parte delle cooperative di 

iscriversi all’elenco SAI, accedendo così direttamente alla Borsa per effettuare contrattazioni 

telematiche e usufruire dei servizi accessori. Di questi servizi ne ha parlato Marco Goretti, 

Amministratore di Agricaf, soffermandosi sui vantaggi dei servizi assicurativi e finanziari offerti 

agli utilizzatori di BMTI. 

Il Distretto della Filiera Cerealicola della Lombardia, nato nel luglio 2015, è, infatti, costituito da 

ben 17 cooperative delle province di Bergmo, Cremona e Mantova. Il totale degli ettari controllati, 

coltivati dai soci che poi conferiscono il prodotto alle cooperative, è di 100.823. I soci agricoltori 

totali sono 6789 e il fatturato sommato di tutte le cooperative aderenti al distretto è di 394 milioni. 

“L’incontro ha permesso di illustrare le potenzialità riservate alle cooperative che hanno la 

possibilità, grazie alla modifica normativa introdotta nel 2012 con il DM n. 97, di iscriversi 

direttamente all’elenco dei Soggetti abilitati all’intermediazione” – ha dichiarato Annibale Feroldi, 

Direttore di BMTI S.c.p.a. 

“Inoltre, ai sensi del decreto attuativo della legge 27 del 2012, che ha introdotto l’obbligo della 

forma scritta, le contrattazioni effettuate nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana 

assolvono anche gli obblighi di cui all’articolo 62. Ciò significa che utilizzando la Borsa Merci 

Telematica Italiana si adempie all’obbligo previsto dalla legge, usufruendo allo stesso tempo di 

uno strumento che supporta la commercializzazione e la trasparenza del mercato” – ha così 

concluso Annibale Feroldi. 
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