
  

Comunicato stampa 
UN NUOVO STRUMENTO PER L’EXPORT:  

IL MERCATO TELEMATICO INTERNAZIONALE DI BMTI 

Bologna, 11 luglio 2016 – Il Presidente di Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) è intervenuto oggi al 

Seminario “Confrontarsi con il mercato internazionale. Strumenti, nuove tecnologie ed incentivi per l'Export 
delle imprese agroalimentari dell'Emilia-Romagna”, organizzato dalla Regione Emila Romagna a Bologna. 

Durante il suo intervento il Presidente Zanlari ha presentato il Mercato telematico internazionale realizzato 
da BMTI come strumento per supportare l’Export agroalimentare italiano.  

Le imprese sono oggi chiamate a competere su un mercato globalizzato e per far questo devono puntare 
sull’innovazione tecnologica come fattore abilitante, oltre che come strumento per migliorare i processi e per 
raggiungere l’efficienza e il contenimento dei costi. E’ in questo ambito che la Borsa Merci Telematica 
Italiana opera per favorire e supportare le relazioni commerciali non solo tra operatori italiani ma anche per 
allargare le loro opportunità commerciali con l’estero.  

“Agevolare la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari a livello internazionale, informare 
sull’andamento dei prezzi e dei mercati e garantire la chiarezza e la trasparenza delle contrattazioni sono i 
nostri obiettivi”  – ha dichiarato Andrea Zanlari. 

Il Mercato telematico internazionale nasce per favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti 
agroalimentari tra operatori europei ed extraeuropei attraverso una piattaforma telematica regolamentata 
basata sulle prassi del commercio internazionale e potenzialmente aperta agli operatori  di tutto il mondo. E’ 
uno strumento innovativo, dove la regolamentazione crea le condizioni per realizzare contrattazioni chiare ed 
equilibrate anche da parte di imprese di dimensioni contenute e, quindi, meno strutturate.  

“Affinché  il mercato telematico internazionale diventi veramente operativo, occorre che le istituzioni 
italiane e quelle degli altri Paesi cooperino, mettendo in campo azioni congiunte. E’ per questo che stiamo 
attivando collaborazioni con i Paesi prioritari per l’Italia appartenenti al Mediterraneo e all’Africa Sub-
Shariana nel quadro di un Progetto con il Ministero delle politiche agricole finalizzato alla promozione della 
piattaforma telematica internazionale” – ha concluso Andrea Zanlari. 
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