Comunicato stampa
BMTI presenta i risultati di un 2015 di crescita all’Assemblea dei soci
Roma, 3 maggio 2016 – Un 2015 intenso e particolarmente soddisfacente per Borsa Merci
Telematica Italiana S.c.p.a che presenta all’Assemblea dei propri soci importanti risultati sia in
termini di bilancio che di attività realizzate.
“Il bilancio di esercizio 2015 chiude con un utile netto di 8.246 euro. Il valore della produzione
nell’anno 2015 evidenzia un incremento del 36% rispetto all’anno precedente, dovuto
all'aumento delle progettualità con il Ministero delle Politiche agricole e con il sistema
camerale. La società non ha indebitamento e ha una posizione finanziaria netta attiva” dichiara Il Presidente di BMTI S.c.p.a., Andra Zanlari. I risultati assumono, inoltre, maggiore
rilevanza alla luce delle criticità che la società ha dovuto affrontare a causa degli interventi
normativi che negli ultimi anni stanno investendo il sistema camerale”.
“Anche dal punto di vista delle contrattazioni telematiche, i dati presentati all’Assemblea
confermano un trend in crescita: 36.404 i contratti conclusi, che mostrano un incremento del
34% rispetto al 2014, 1.819.149 le tonnellate scambiate e 507.609.202 gli euro transati
telematicamente, arrivando così ad un totale di oltre 4 miliardi di euro. Il numero totale di
operatori accreditati è aumentato del 9%” - ha sottolineato il Direttore Annibale Feroldi.
BMTI ha consolidato i mercati attivi, ad oggi 93, e ha proseguito nell’attività di promozione e di
diffusione
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all’intermediazione favorendo, soprattutto, il consolidamento e lo sviluppo di servizi accessori
alle contrattazioni telematiche, quali il servizio “mercato telematico sicuro” ovvero i servizi
assicurativi sulle transazioni. Basti pensare al controvalore assicurato che ha registrato un
incremento nel 2015 del 15%.
Oltre alla promozione della piattaforma telematica, BMTI ha portato avanti attività per il
monitoraggio dei mercati e la trasparenza dei prezzi. E’ stato ampliato il database dei prezzi
all’ingrosso dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici contenente i prezzi dei listini delle
Camere di Commercio, i prezzi e le quantità di tutti i contratti conclusi sulla Borsa Merci
Telematica Italiana e i prezzi dei prodotti ortofrutticoli rilevati quotidianamente dalla rete di
rilevatori dei mercati all’ingrosso aderenti al Consorzio Infomercati. Attraverso l’elaborazione di
questi dati, BMTI realizza analisi e studi sui comparti appartenerti ai mercati agroalimentari,
anche a supporto di enti e istituzioni, tra i quali il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero
dello Sviluppo economico, Unioncamere, Borsa Italiana, FAO e Centro Agroalimentare di Roma.
Feroldi ha sottolineato altresì l’importante collaborazione con il Ministero delle politiche agricole
nella gestione delle segreterie delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) attive, che si

incrementerà ulteriormente con l’emanazione del Decreto d’attuazione dell’articolo 6-bis della
legge 91 del Luglio 2015. “Questo è un altro passo importante - continua Feroldi sull’ammodernamento del sistema di rilevazione dei prezzi delle commodities e dei prodotti
agricoli in generale”.
Importanti risultati anche sull’attività di internalizzazione della Borsa. In collaborazione con il
Ministero delle politiche agricole e Unioncamere è stato realizzato un evento ad Expo per
presentare il Mercato internazionale di BMTI. Al Convegno è intervenuto il Ministro Maurizio
Martina che ha definito la piattaforma una delle eredità del dopo Expo, uno dei progetti più
importanti che l’Italia ha costruito partendo dall’esperienza della Borsa Merci Telematica
Italiana.
BMTI ha, inoltre, realizzato due progetti nell’ambito dell’iniziativa Euromed Invest per lo
sviluppo dei rapporti economici tra i Paesi dell’UE e quelli del Mediterraneo e ha firmato anche
un protocollo d’intesa con il Ministero della Fornitura e del Commercio Interno dell’Egitto per
collaborare alla realizzazione di borse merci in Egitto.
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