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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A

SUINI, PRESENTATO IL MERCATO TELEMATICO

Una nuova era per le transazioni del mercato agroalimentare:

la Borsa Merci di Mantova è la prima in Italia ad avvalersi del servizio

Mantova, 31.03.2004 – Con la presentazione del sistema di compravendita telematica dei suini
vivi, si apre una nuova era nella negoziazione dei prodotti agroalimentari. Per la compravendita dei
suini vivi, la Borsa Merci di Mantova è la prima in Italia ad avvalersi dell’innovativo strumento
di contrattazione.
Il sistema, che è stato presentato oggi a Mantova agli operatori e alle associazioni di categoria, è il
primo e unico in ambito nazionale e non ha riferimenti analoghi nemmeno a livello europeo. Se si
considera, poi, il potenziale volume d’affari ad esso collegato, si può comprende quanto il debutto a
Mantova della piattaforma telematica sia importante per l’intera filiera dell’agroalimentare-
industriale.
Terminata una prima fase di formazione rivolta agli operatori del mercato che prenderà il via nelle
prossime settimane, le transazioni telematiche si terranno nella nuova sala del mercato telematico
dedicata all’ex presidente camerale “Federico Boccalari” presso la sede di Largo Pradella del
Mantova Multicentre.
Il 2003 ha rappresentato a livello nazionale l’anno del collaudo di “Meteora” e dei primi risultati e
si è concluso in maniera estremamente positiva poiché all’interno della piattaforma telematica si
sono generati 414 contratti, in particolare per prodotti cerealicoli, con un quantitativo transato di
circa 50.000 tonnellate e un valore scambiato di circa 8 milioni di Euro.
Il Comitato Nazionale di vigilanza dei “suini vivi” che, ha sede presso la Camera di Commercio di
Mantova, dopo un lavoro di elaborazione durato alcuni mesi il 19 settembre dello scorso anno ha
definito il Regolamento Speciale di prodotto “suini vivi” - strumento fondamentale per la
realizzazione ed il funzionamento del sistema per la contrattazione telematica - all’interno del quale
vi sono precisate le modalità d’accesso alle negoziazioni e le condizioni contrattuali per ogni
singola categoria di animali: suini d’allevamento, suini da macello, scrofe e verri.
Inoltre, la Camera di Commercio con delibera di Giunta del 24 settembre 2003 ha sottoscritto un
contratto, con METEORA S.p.A., per la realizzazione del Software per la gestione delle transazioni
di compravendita dei suini, mediante la rete informatica della Borsa Merci posta all’interno del
nuovo edificio “Borsa Merci, Centro Congressi e Servizi” del Mantova Multicentre.
Nel corso del periodo che precederà l’attivazione del servizio, si potranno accogliere eventuali
osservazioni migliorative, sia al Regolamento Speciale di prodotto, sia al funzionamento del
sistema, intanto che il Comitato Nazionale di Vigilanza procederà a valutare e conseguentemente ad
accreditare tutti coloro che, interessati al nuovo metodo di compravendita, ne faranno richiesta.


