SCHEDA DI ISCRIZIONE
SEMINARIO
LA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
A SUPPORTO DELLE IMPRESE
DELLA FILIERA AGROALIMENTARE

La partecipazione al SEMINARIO è gratuita

Per partecipare al Workshop, occorre iscriversi
inviando la seguente scheda di iscrizione compilata e
firmata al seguente indirizzo e-mail:
promozione@pr.camcom.it entro il 5 maggio
2015.

SEMINARIO

Cognome ______________________________________________________________________________
Per informazioni
Nome ________________________________________________________________________________
___________

LA BORSA MERCI TELEMATICA
ITALIANA
A SUPPORTO DELLE IMPRESE
DELLA FILIERA AGROALIMENTARE

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ ___________
Camera di commercio di Parma
Telefono ______________________________________________________________________________
Fax _______
U.O. Promozione Economica
E-mail ________________________________________________________________________________
La partecipazione al seminario è gratuita.
tel. 0521 210244-280-246
promozione@pr.camcom.it
Ai sensi dell'ART. 13 del D. Lgs.nr. 196/2003 - La informiamo che i
suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno
utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e promozionale
inerente alle nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art.
7 della legge, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
rettificare i suoi dati e opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in
violazione della legge.

Firma
____________________________

Unioncamere Emilia-Romagna
Maily Anna Maria Nguyen
annamaria.nguyen@rer.camcom.it
www.ucer.camcom.it

mercoledì 6 maggio 2015
ore 14.30

Camera di commercio di Parma
Via Verdi 2
PARMA

LA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
A SUPPORTO DELLE IMPRESE
DELLA FILIERA AGROALIMENTARE
Nell’ambito del progetto “La Borsa Merci Telematica
Italiana a supporto delle imprese della filiera agroalimentare” avviato dall’Unione regionale e dalle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna in collaborazione con le Associazioni di categoria per promuovere
e favorire lo sviluppo delle filiere agroalimentari locali, si apre il ciclo di SEMINARI, rivolti agli operatori, con particolare riferimento a quelle: suinicola,
ortofrutticola, delle proteine vegetali biologiche e del
parmigiano reggiano.
CALENDARIO
• 11 maggio 2015 - Camera di commercio di
Reggio-Emilia
Per info: promozione@re.camcom.it
• 18 maggio 2015 – Unioncamere Emilia-Romagna
Per info: annamaria.nguyen@rer.camcom.it
• 26 maggio 2015 – Camera di commercio di
Ravenna
Per info: promozione@ra.camcom.it

La Borsa Merci Telematica Italiana, istituita con
il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali n. 174 del 6 aprile 2006 e s.m.i, è il
mercato telematico regolamentato dei prodotti
agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e
dei servizi logistici, realizzato attraverso una
piattaforma
telematica,
accessibile
da
personal computer collegati ad internet.

La Borsa fornisce agli operatori un sistema alternativo per la contrattazione delle merci assicurando
efficienza e trasparenza ai mercati.
Ogni mercato telematico viene disciplinato dalle Disposizioni Generali per la negoziazione sulla BMTI e
da un apposito Regolamento Speciale di prodotto
predisposto con il supporto del relativo Comitato di
Filiera, composto da operatori del settore.
Il sistema di contrattazione è ad “asta continua uno
a molti bi-direzionale” (da un venditore a molti acquirenti e viceversa), con regole concordate tra tutte le categorie della filiera. Nella Borsa Merci Telematica Italiana possono operare, previo accreditamento, le seguenti categorie di operatori aventi sede nell’Unione Europea: i produttori, i commercianti
e i trasformatori del settore agricolo, agroenergetico, agroalimentare ed ittico, così come gli organismi
associativi detentori delle stesse merci e i fornitori
di servizi logistici. Le contrattazioni avvengo attraverso i Soggetti Abilitati all’Intermediazione, che
hanno la funzione di raccogliere e gestire gli ordini
all’interno della Borsa Merci Telematica Italiana.
Gli operatori accreditati alla BMTI possono anche
usufruire di servizi accessori alle contrattazioni, tra i
quali l’assicurazione del credito e i servizi finanziari,
a garanzia e supporto della loro attività.
I prezzi derivanti dai contratti conclusi sulla
piattaforma telematica formano la Comunicazione
Prezzi della Borsa Merci Telematica Italiana, che
viene
pubblicata
settimanalmente
sul
sito
www.bmti.it.
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