Comunicato stampa

Firmata la convenzione tra CRIBIS D&B e Borsa Merci Telematica Italiana
per l’utilizzo dei servizi di business information

Roma, 27/09/2010 - È stata sottoscritta una convenzione tra CRIBIS D&B, società
specializzata nelle business information nata dall'acquisizione da parte di CRIF della
filiale italiana di Dun & Bradstreet, e Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI), la borsa
telematica dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, parte del sistema delle Camere
di Commercio dal 2000.
La convenzione, che avrà validità fino al 2015, permetterà agli operatori accreditati
BMTI di accedere all’Ecosistema CRIBIS D&B, il patrimonio unico di informazioni su
tutte le imprese in Italia e all’estero.
Per BMTI il fine della convenzione non è soltanto quello di avvalersi direttamente dei
servizi offerti da CRIBIS D&B ma anche estendere ai propri Associati questa
opportunità, a condizioni particolarmente vantaggiose. Per BMTI rappresenterà, infatti,
l’occasione per ampliare la propria offerta di servizi agli operatori accreditati,
incoraggiandoli all’utilizzo delle business information per valutare la rischiosità delle
loro relazioni commerciali. L’accordo non si limiterà però alla semplice vendita di
servizi a condizioni agevolate ma sancisce anche una partnership per la partecipazione
congiunta ad eventi prestigiosi sino al 2015. Si tratta di un riferimento temporale non
casuale in quanto sarà proprio il 2015 l’anno in cui si terrà l’Expo di Milano, evento nel
quale BMTI sarà affiancata da CRIBIS D&B nella realizzazione della Borsa
Agroalimentare Telematica Mondiale, progetto cardine, per l’appunto, dell’Expo 2015.
“Un’alleanza strategica per CRIBIS D&B - commenta Marco Preti, Amministratore
Delegato di CRIBIS D&B – perché ci permetterà di partecipare ad un progetto in
crescita come quello avviato da BMTI, supportando i partecipanti alla Borsa Telematica
con strumenti utili per valutare il rischio e le opportunità delle loro relazioni
commerciali“.
“Anche in questa occasione - commenta Francesco Bettoni, Presidente di Borsa Merci
Telematica Italiana - diamo un ulteriore conferma del nostro impegno costante verso
l’erogazione di servizi innovativi in favore dei nostri Operatori, dotandoli di strumenti
informativi in grado di supportarli nelle difficoltà di un mercato in continua evoluzione.
La partenership con CRIBIS D&B rappresenta un passaggio importante nello sviluppo
della piattaforma telematica”.

Chi è CRIBIS D&B
CRIBIS D&B è un'azienda fortemente specializzata e con elevate competenze nella business
information - cioè nella fornitura di informazioni economiche e commerciali e servizi a valore
aggiunto per le decisioni di business - nata dall'acquisizione da parte di CRIF, gruppo globale
leader nel settore delle informazioni creditizie bancarie, della filiale italiana di Dun &
Bradstreet, tra le prime società al mondo nella business information, con oltre 160 anni di
esperienza.
CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle
informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo. All'approfondimento e
all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e
rating e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di
mercato.
CRIBIS D&B, inoltre, raccoglie milioni di esperienze di pagamento, al fine di rilevare le
abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori,
considerate singolarmente o raggruppate per settore.
Per maggiori informazioni:

www.cribisdnb.com

La Borsa Merci Telematica Italiana
BMTI, istituita ufficialmente dal D.M. n. 174 del 6 aprile 2006, ha l’obiettivo di assicurare
efficienza e razionalità ai mercati determinando, in tempi rapidi e in modo trasparente, i
quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati.
Il sistema della BMTI, tra i più avanzati a livello mondiale, consente per la prima volta di
contrattare telematicamente merci agricole, agroalimentari ed ittici da postazioni remote.
Attualmente la contrattazione telematica è attiva in 41 mercati riferiti principalmente ai settori
dei cereali, lattiero caseari, carni, olio, vino, ortofrutta. Inoltre sono in via di attivazione i
seguenti mercati telematici: fiori e piante, vino in bottiglia, mozzarella di bufala campana DOP,
biomasse, derivati del pomodoro, siero di latte, caciocavallo silano DOP e tagli di carne bovina
e molluschi.
Ogni mercato è disciplinato da un apposito Regolamento Speciale, redatto con l’ausilio del
rispettivo Comitato di Filiera (composto da operatori appartenenti a tutte le categorie della
filiera). Il Regolamento Speciale viene poi adottato dalla Deputazione Nazionale che è l’organo
che ha funzioni di indirizzo generale e vigilanza della Borsa. La Deputazione Nazionale è
composta da rappresentanti del Mipaaf, del Mse, della Conferenza Stato-Regioni e di
Unioncamere.
Ad oggi sono stati registrati 30.078 contratti, 3.660.138 tonnellate scambiate e 987.378.550
euro transati.
Grazie alla BMTI, la Borsa non si muove più su rilevazioni e stime di prezzi, ma su prezzi reali,
determinati dall’asta continua tra domanda e offerta.
La Borsa Merci Telematica Italiana elabora, infatti, ogni settimana un listino contenente le
quotazioni dei prodotti agricoli ed agroalimentari scambiati all’interno della piattaforma
telematica di contrattazione.
Per maggiori informazioni:

www.bmti.it
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