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Mi permetta di rubarle qualche minuto del suo tempo sono Mario Boggini, lavoro nel mondo 
della agricoltura e della zootecnia dal lontano 1977 e tratto le materie prime e cereali per 
agroindustria dal 1984, frequentando ininterrottamente da allora i principali mercati agricoli 
nazionali, seguendo quindi l’evoluzione dei mercati nazionale ed internazionali delle materie 
prime. 

Ho maturato una lunga esperienza prima presso il Consorzio Agrario di Milano e Lodi che 
sempre ho nel cuore, poi dal 2010 in Europro a Milano e infine dal 2015 mettendomi in proprio 
nella scrivente Agenzia, che rappresenta una innovazione nel mondo della intermediazione 
agricola in quanto si avvale di una rete di professionisti specializzati in più settori attinenti al mondo 
agricolo, zootecnico, bioenergetico (come da schema allegato). 

In un mondo produttivo sempre più difficile e a marginalità ridotta come il Vostro, 
acquistare o vendere bene le materie prime e i cereali anticipando i mercati, ed essere sempre 
informati sul loro andamento è sempre più importante. 

È ormai evidente come i mercati globali si muovano sempre più velocemente ed abbiano 
ormai soppiantato ed annullato le vecchie regole di mercato; solo operatori sempre presenti ed 
attivi sul campo possono intuire e anticipare possibili soluzioni e azioni strategiche; 

Per questo una struttura “mercantile” di intermediazione, che sappia mettere in contatto il 
miglior venditore con il miglior compratore, in un dato orizzonte temporale, garantendo le parti 
attraverso un contratto stilato secondo i riferimenti mercantili, legislativi, finanziari, valutari, fiscali; 
è di estrema attualità. 

Tale struttura negli anni dal 2015 in poi ha operato più volte creando dei veri e propri gruppi 
di acquisto o vendita di scopo, momentanei, quasi virtuali, dando alla Vostra categoria più peso, 
più massa critica, ma sempre in totale libertà, e nessun obbligo sino a che non si stipula il singolo 
contratto di compravendita. 

Questo ha permesso a Vostri colleghi di acquistare o vendere materie prime ad uso 
zootecnico o bioenergetico, o altre, spesso accorciando le Filiere Commerciali, a fronte di pochi 
vincoli: di norma il lotto minimo è l’autotreno, (esistono poi le eccezioni) e a seguire puntualità 
nell’adempiere ai pagamenti pattuiti. Questo ha permesso loro di acquisire una forza e una massa 
critica che da soli non avrebbero avuto, che è servita loro anche per monitorare il mercato dei 
mangimi finiti rispetto alle materie prime. 
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È logico che occorre anche cogliere al volo le opportunità di mercato e per questo a volte si 
segnalano delle opportunità con delle allerte di mercato, mentre altre volte si attende l’occasione 
propizia o si danno suggerimenti. Si offre anche la possibilità di abbonarsi al nostro notiziario sui 
mercati garantendo come minimo una comunicazione settimanale. (Alla data della scrivente siamo 
comunque già a quota 52 in 24 settimane) 

Per tutto questo la invito a visitare il sito internet www.bogginiocc.com e a consultare 
l’elenco non esaustivo dei prodotti che intermediamo e dei servizi offerti, o a contattarmi. 

Il costo del servizio è di solo 0,10 centesimi di € al quintale, quindi 1€ alla tonnellata, fatturati 
trimestralmente o semestralmente in base ai volumi. 

L’agenzia nel 2017 ha intermediato e movimentato ben 175.000 tonnellate pari ad un 
volume mercantile di oltre 36 milioni di € stilando 1804 contratti di compravendita e annovera 
circa 200 clienti sparsi su tutta Italia. 

A ulteriore garanzia dell’operato si segnala che la stessa opera sulle Granaria di Milano, e 
Bologna, è Associata Assogranaria di Milano - A.I.R.E.S Associazione italiana raccoglitori stoccatori 
essiccatori, Associazione Cereali e Semi di Genova, è iscritta presso la F.I.M.A.A. collegio agenti 
d’affari in Mediazione Merceologica, nonché la Borsa Merci Telematica Italiana, numero di 
iscrizione 111. Inoltre lo scrivente è Perito ed Arbitro presso le Associazioni Granarie di Milano e 
Genova. 

Certo che l’opportunità la interessi resto a sua completa disposizione e la invito sin da ora 
presso la sede operativa sita in Crema per poter toccare con mano come il controllo dei mercati 
avvenga in tempo reale. 

           

Mario Boggini 

Allegati nr 2 


