
 
 
  

 

 

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Alessandra Filoni – BMTI, Camera di Commercio di Avellino, Viale Cassitto, 7 – 83100 Avellino 
 tel. 0825/694232   fax. 0825/694261  -   alessandra.filoni@av.camcom.it     

 

WORKSHOP  

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA  
Le opportunità offerte dal mercato telematico  

per la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari  

CCIAA Avellino – Piazza Duomo 5, Avellino 
25 giugno 2010 ore 10.00 

La  Borsa Merci Telematica – BMTI - è l’unica esperienza di commercializzazione regolamentata delle 
merci agricole agroalimentari in Europa (e nel mondo) attraverso una piattaforma on line (www.bmti.it ), 
istituita dal D.M. n. 174 del 6 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di presentare le opportunità a disposizione degli operatori economici del 
settore agricolo ed agroalimentare offerte dalla BMTI , tra le quali anche l’assicurazione del credito con 
cui l’operatore potrà tutelarsi dal rischio di insolvenza. 
Si intende così fornire una prima informativa a tutti gli operatori del comparto che intendano conoscere le 
modalità di accesso per confrontarsi sul mercato telematico, sensibilizzandoli all’utilizzo della BMTI quale 
ulteriore mezzo di commercializzazione garantita delle merci da loro prodotte. 
Durante l’incontro le imprese saranno messe in contatto con i referenti della BMTI, in un contesto 
informale e utile allo scambio di pareri ed informazioni. Il progetto è svolto in collaborazione con la BMTI 
ed UNIONCAMERE Campania  al fine di divulgare le opportunità e la conoscenza del mercato 
telematico. 

PROGRAMMA 
10.00 Registrazione ed accoglienza  
 

10.30 Saluti ed introduzione 
Costantino Capone – Presidente Camera di Commercio di Avellino 

 

11.00 Le opportunità del mercato telematico per il comparto agricolo e agroalimentare 
          Modalità di accesso alla piattaforma e servizi a supporto degli operatori  
          Maria Carmela Somma – BMTI 
 

11.45 Dimostrazioni di funzionamento della piattaforma telematica gestita da BMTI su alcune                                   
filiere di interesse locale: cerealicolo, vitivinicolo, lattiero-caseario e oleario.            

          Maria Carmela Somma – BMTI 
 

12.15  Confronto e dibattito  
 

12.45 Fine dei lavori  
 

Per ragioni organizzative, La invitiamo a compilare questa scheda di iscrizione e a trasmetterla  
via fax al n°0825/694261 entro lunedì 21 giugno 2010 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Denominazione Azienda/Organismo  ___________________________________________________________________  

 
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo____________________________________________ Città ________________________________________ 

 
Tel__________________________  Fax ________________________ e-mail_________________________________ 

 
D.Lgs. 196/2003 - Tutela della privacy 

Il sottoscritto……...………………………………………… Preso atto dei diritti conferiti dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 
acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati, ai fini dell’organizzazione del workshop informativo.   
             

                                                                                   Firma………………………………………. 


