Mercato telematico sicuro
Vuoi concludere contratti sicuri in Italia e all'estero sul mercato agricolo, agroalimentare ed ittico?
Da oggi puoi farlo. Basta essere un operatore accreditato alla Borsa Merci Telematica Italiana
(BMTI) e aderire al nuovo servizio accessorio "mercato telematico sicuro".
Pagando un corrispettivo dello 0,23% sul valore del tuo contratto telematico, potrai assicurarne
l'85% contro il rischio di insolvenza da parte del tuo acquirente. Inoltre questo servizio non ti
obbliga a pagare il corrispettivo su tutto il tuo fatturato, ma soltanto sui tuoi contratti telematici.
In data 18 febbraio 2008 BMTI S.c.p.a., in qualità di contraente, ha sottoscritto, con Coface
Assicurazioni Spa, una polizza quadro di assicurazione del credito sui contratti telematici a favore
degli operatori accreditati alla Borsa Merci Telematica Italiana. Al fine di gestire il servizio è stata
costituita Agricaf Srl, società di intermediazione e consulenza assicurativa.
Per accreditarti gratuitamente alla Borsa Merci Telematica Italiana visita il sito www.bmti.it e
compila online il modulo di accreditamento.
Gli operatori accreditati possono avvalersi di Soggetti Abilitati all'Intermediazione per la gestione
delle proposte di acquisto/vendita all'interno della Piattaforma Telematica e la conseguente
conclusione di contratti telematici.
L'elenco dei soggetti riconosciuti come S.A.I., ai quali rivolgersi per l'inserimento ed il
perfezionamento del contratto telematico sicuro, è consultabile nella sezione "Deputazione
Nazionale" del sito internet www.bmti.it .
"Il consolidamento e l'ulteriore sviluppo della Borsa - afferma il presidente di BMTI S.c.p.a.,
Francesco Bettoni - necessitano di un servizio di copertura dal rischio di insolvenza dei contratti
telematici. La Borsa Merci Telematica continua il processo di avvicinamento al mercato
confermando ancora una volta il proprio obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze dei propri
operatori. Ed ora non ci fermiamo quì: stiamo già lavorando per offrire servizi finanziari, come
l'anticipo del credito (factoring) sui contratti telematici sicuri".
"Grazie a questi innovativi servizi assicurativi e finanziari - aggiunge il direttore di BMTI S.c.p.a.,
Annibale Feroldi - riusciremo ad aumentare esponenzialmente le contrattazioni telematiche,
garantendo quotazioni certe sempre più significative, al fine di comprendere al meglio i criteri di
formazione dei prezzi, specialmente in periodi inflativi".
La Borsa Merci Telematica Italiana
La 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.
La BMTI è dotata di un organo di vigilanza e controllo, la Deputazione Nazionale, e di un elenco di
soggetti abilitati all'intermediazione, paragonabili alle Sim, con accesso al mercato.
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 33 mercati riferiti principalmente ai settori dei
cereali, lattiero caseari, carni, olio, vino, ortofrutta e concimi minerali. Inoltre sono in via di
attivazione altri mercati telematici, relativi ai fiori e piante, carni bovine, asiago DOP e prosciutto
DOP. Sono stati costituiti 25 Comitati Nazionali di Filiera che hanno predisposto altrettanti
Regolamenti Speciali validi e riconosciuti a livello nazionale.

Gli operatori accreditati alla Bmti sono circa mille. Sono stati generati 7.459 contatti telematici, pari
a 1.220.343 tonnellate di prodotto transato per un ammontare di circa 335 milioni di euro di valore
scambiato.
Grazie alla BMTI, la Borsa non si muoverà 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 ulteriori informazioni sul servizio "mercato telematico sicuro" visita il sito www.agricaf.com,
contatta il numero 06/83762264 o invia una e-mail a info@agricaf.com

