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QUANDO IL PREZZO AGRICOLO ARRIVA CON SMS O MAIL
Il nuovo servizio, gratuito, affianca la pubblicazione sul sito internet
Un servizio mirato, pensato per gli imprenditori del mondo agricolo e gli
intermediari del commercio, integrativo del tradizionale listino prezzi
diffuso settimanalmente tramite il portale prezzi accessibile dal sito internet della
Camera
di
commercio.
È già operativo ed è stato presentato ieri, martedì 17 giugno, nel salone consiliare
dell'Ente come importante novità per un'annata agraria che sta affrontando il
periodo
estivo.
Nel descrivere le modalità dell'iniziativa, il vice presidente della Camera di
Commercio di Cuneo Marcello Gatto ha sottolineato come “Essa sia espressione
di un supporto sempre più sollecito e attento a cogliere le evoluzioni nei
comportamenti degli interlocutori del mondo camerale”. Dopo un passato di
bollettini cartacei e l'approdo, alcuni anni fa, al Televideo regionale di Rai 3, oggi
l'ente camerale ha realizzato un servizio informatizzato e personalizzato,
per fornire direttamente su cellulare, tablet o PC i prezzi rilevati dalle
Commissioni preposte in tempo pressoché reale.
Le moderne tecnologie utilizzate consentono di ridurre i tempi compresi tra
rilevazione e diffusione dei dati, fornendo agli operatori un utilissimo punto di
riferimento sulle contrattazioni che hanno luogo nella nostra provincia.
Gli interessati, per ricevere settimanalmente i dati, possono registrarsi
gratuitamente al portale apposito (www.cuneoprezzi.it) predisponendo un
paniere con i prodotti che li interessano, da scegliersi tra le voci oggetto di
pubblicazione camerale, vale a dire i cereali, il comparto avicunicolo e quello
zootecnico, comprensivo anche della suinicoltura. Ogni volta che il mercato delle
contrattazioni rileverà i prezzi settimanali, i fruitori riceveranno un sms
oppure una mail (a seconda della scelta operata) che li aggiornerà sulle
tendenze in atto. I dati, continueranno, com'è sempre avvenuto, ad essere
definiti dalle apposite commissioni, presenti nelle sedi mercatali, costituite da
produttori, rappresentanti delle associazioni agricole, rappresentanti degli
intermediari e del mondo del commercio. Mentre le quotazioni di cereali, bovini
conigli e ovocaprini sono rilevate a Cuneo-Ronchi rispettivamente ogni lunedì
mattina e venerdì pomeriggio, i prezzi dei suini sono rilevati il mercoledì sulla
piazza di Fossano, mercato provinciale di riferimento. “La nuova tipologia di
servizio, affiancata alla precedente, rappresentata dalla pubblicazione integrale del
bollettino prezzi sul sito camerale – ha spiegato Marcello Gatto - è segno
dell'adeguarsi alle nuove tecnologie informative. Consente a produttori,
commercianti e grossisti di avere costantemente a disposizione dati aggiornati per
orientare al meglio le proprie contrattazioni, facendo leva su indicazioni attendibili,
che rappresentano un riferimento valido su cui impostare i rapporti di affari. Per
una provincia dalla forte caratterizzazione agricola qual è il Cuneese si tratta di una
novità apprezzabilissima, destinata a essere potenziata nel tempo”.
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