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 È il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici,
agroalimentari, ittici e dei servizi logistici

 Realizzato attraverso una piattaforma telematica accessibile da personal
computer connessi a internet

 E’ stata istituita con il Decreto del Mipaaf n. 174 del 6 aprile 2006 e s.m.i.

 Vi possono accedere operatori italiani e di tutti i Paesi della UE

 Le transazioni dei prodotti si basano su una regolamentazione che fornisce
elementi certi alle parti

 La diffusione delle quotazioni dei prodotti scambiati favorisce la trasparenza
del mercato

Cos’è la Borsa Merci Telematica Italiana



La BMTI nasce con l’obbiettivo di:

 Supportare gli operatori nella commercializzazione

 Fornire regole chiare per le negoziazioni

 Portare trasparenza nel mercato

Cos’è la Borsa Merci Telematica Italiana



Organi della Borsa Merci Telematica 

Deputazione 
Nazionale

(Vigilanza ed indirizzo generale)

Camere di 
Commercio

(Supporto e promozione)

BMTI S.c.p.A.
(Gestione della piattaforma 

telematica)
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Organi, funzioni e regolamentazione



I Mercati telematici attivi

93 Mercati appartenenti alle seguenti macrocategorie:

 Frutta, ortaggi e funghi
 Cereali e coltivazioni industriali
 Lattiero-caseari
 Avicunicoli
 Bovini
 Suini
 Salumi e grassine
 Ittico
 Olio di oliva
 Vino
 Conserve vegetali
 Foraggi e mangimi
 Biomasse
 Legname
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I Mercati telematici attivi
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Frumento Tenero, Frumento Duro, Granoturco Secco, Cereali Minori, Sottoprodotti della Macinazione, Semi

di Soia, Semi di Girasole, Farine di Frumento Tenero, Sfarinati di Frumento Duro, Farine Vegetali di

Estrazione, Risone, Suini Vivi, Tagli di Carne Suina, Carni Avicole, Carni Cunicole, Uova, Latte Spot,

Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Vino da Tavola, Vino IGT, Vino DOC e DOCG, Olio di Oliva

confezionato, Olio di Oliva DOP-IGP, Olio di Oliva sfuso, Arance, Mandarini, Limoni, Nocciole in guscio,

Patate, Carote, Pomodoro, Concimi Minerali, Asiago DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto crudo non

marchiato, Semi di Colza, Polpe di Barbabietola da Zucchero esauste ed essiccate in pellets, Bovini,

Salumi, Carciofo, Kiwi, Mela, Vino confezionato, Erba medica, Semi di cotone, Favino, Biomasse solide,

Biomasse liquide, Derivati del pomodoro, Siero di latte, Caciocavallo Silano DOP, Tagli di carne bovina,

Crostacei, Molluschi cefalopodi, Pesce Azzurro, Legname, Ortaggi da bulbo, Ortaggi da fiore o

inflorescenza, Ortaggi da foglia, Ortaggi da frutto, Ortaggi da seme o legumi, Erbe aromatiche, Funghi,

Ortaggi da fusto, Ortaggi da radice, Ortaggi da tubero, Agrumi, Frutta a nocciolo, Frutta a bacche, Frutta

a guscio, Frutta a semi, Frutta tropicale, formaggi di latte di capra a pasta semidura, formaggi di latte di

capra a pasta molle, formaggi di latte di capra a pasta dura, formaggi di latte di bufala a pasta molle,

formaggi di latte di bufala a pasta filata, formaggi di latte di bufala a pasta semidura, formaggi di latte di

vacca a pasta molle o tenera, formaggi di latte di vacca a pasta semidura, formaggi di latte di vacca a

pasta dura, formaggi di latte di vacca a pasta filata, formaggi di latte misto a pasta molle, formaggi di

latte misto a pasta semidura, formaggi di latte misto a pasta dura, formaggi di latte misto a pasta filata,

formaggi di latte pecora a pasta molle, formaggi di latte pecora a pasta semidura, formaggi di latte pecora

a pasta dura, formaggi di latte pecora a pasta filata, Burro, Panna di vacca.



I Risultati della Borsa

Controvalore per regione nel 2014 (€) Quota del controvalore per macrocategoria nel 2014
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Risultati di Mercato al 31 gennaio 2015 (totali)

125.503 Contratti Scambiati
11.407.361 Tonnellate Scambiate
3.620.095.623 € Transati
oltre 1.300 Operatori Accreditati

Cereali e 
Coltivazioni 
Industriali

60,5%

Lattiero-
Caseari
16,9%

Altro
22,6%

Cereali e Coltivazioni Industriali Lattiero-Caseari Altro



Accesso per gli operatori
Gli operatori accreditati alla BMTI possono accedere ad uno spazio dedicato per
visualizzare le proposte di acquisto e di vendita dei prodotti

Possono accreditarsi gratuitamente:
 Produttori, commercianti e trasformatori dei settori agricolo, agroenergetico,
agroalimentare ed ittico;
 Organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio2005,
n. 102;
 Società cooperative e loro consorzi della filiera agricola,
agroenergetica, agroalimentare ed ittica;
 Utilizzatori, compresa la Grande Distribuzione, operanti nei settori agricolo,
agroenergetico, agroalimentare ed ittico;
 Organismi associativi detentori delle merci agricole, agroenergetiche,
agroalimentari ed ittiche;
 Operatori della pesca;
 Fornitori di servizi logistici (futuro)
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Accesso per gli operatori 

Per accreditarsi occorre compilare l’apposito modulo presente nel sito di BMTI
S.c.p.A. www.bmti.it

Vantaggi per l’operatore che utilizza il mercato telematico

• Contratti conformi all’art. 62 del D.l. 1/2012
• Usufruire dei servizi accessori alle contrattazioni
• Nuove opportunità commerciali
• Possibilità di trattare con operatori esteri
• Avere maggiori informazioni sui prezzi e sui mercati
• Promuovere la propria azienda e i propri prodotti
• Riduzione dei costi di gestione
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Accesso alla Borsa 

L’accesso è riservato ai Soggetti Abilitati all’Intermediazione
(SAI), istituiti dal D.M. 174/06

Funzione Raccogliere e gestire gli ordini all’interno della Borsa Merci Telematica
Italiana.

I Soggetti Abilitati all’Intermediazione vengono iscritti in un apposito elenco
tenuto dalla Deputazione Nazionale.

E’ necessario versare la tassa di concessione governativa di 168 €, dovuta perché
l’elenco dei SAI tenuto dalla Deputazione Nazionale è un albo pubblico.

Il SAI può accedere alla Borsa gratuitamente, o a scelta, pagando un costo
forfettario annuo per poter usufruire di servizi aggiuntivi.
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Accesso alla Borsa
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco dei SAI:

 Agenti d’affari in mediazione e agenti e rappresentanti del commercio dei settori agricolo, agroalimentare,
agroenergetico, ittico e dei servizi logistici;

 Società di capitali aventi ad oggetto attività di intermediazione telematica, costituite in maggioranza, in termini
di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da:
- agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori agricolo, agroenergetico,
agroalimentare, ittico e dei servizi logistici;

- organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro;
- imprenditori di cui agli art. 2135 c.c. e 2195 c.c.;
- imprenditori della pesca;
- organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102;
- società cooperative e loro consorzi operanti nei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare, ittico e dei servizi

logistici;

 le società cooperative e loro consorzi operanti nei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare, ittico e dei
servizi logistici;

 le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102;

 Imprese di investimento, intermediari finanziari e banche autorizzate ai servizi di investimento (solo per la
conclusione di contratti a termine).
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La piattaforma telematica
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Il contratto
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Servizi per il mercato

Mercato telematico sicuro

Il servizio “mercato telematico sicuro” offre l’opportunità ai venditori che
operano sulla piattaforma telematica, su richiesta, di concludere contratti
telematici sicuri per il tramite di un SAI, a fronte:

- del pagamento di un corrispettivo a condizioni agevolate sul valore del
contratto telematico IVA inclusa (esclusi gli eventuali costi di inserimento e di
perfezionamento del contratto telematico da parte del SAI);

- di una copertura percentuale dell’85% del valore del contratto telematico
IVA inclusa;

- dell’obbligo del venditore accreditato alla BMTI di pagare il corrispettivo
solo su tutti i contratti telematici sicuri.
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Servizi per il mercato

Servizi finanziari

BMTI ha sottoscritto accordi con i principali gruppi bancari italiani per la fornitura di servizi
finanziari per chi opera nella Borsa Merci Telematica Italiana.

Tra i servizi finanziari offerti agli operatori accreditati a BMTI ci sono:
 l’anticipo pro solvendo delle fatture derivanti da contratti telematici;
 l’ottenimento anticipato di una somma destinata al pagamento dei propri

fornitori italiani.

I tassi di interesse applicati alle anticipazioni vengono determinati in funzione del merito
creditizio assegnato dalla Banca all'operatore accreditato a BMTI.
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Servizi per il mercato

Vetrina Telematica

Gli operatori accreditati ed i SAI, possono richiedere la realizzazione di una
vetrina promozionale accessibile dal sito www.bmti.it.

La “vetrina” consente di promuovere la propria attività all’interno di un contesto
istituzionale quale è la BMTI.

Il dominio internet sarà personalizzato con il nome della propria azienda
(www.bmti.it/latuazienda)
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Progetto Unioncamere Emilia-Romagna 

Sostenere lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari
nella Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento a
quelle: suinicola, ortofrutticola, delle proteine vegetali
biologiche e del parmigiano reggiano.

Coinvolgendo attivamente il maggior
numero possibile di aziende



Linee di attività

 Promozione dell’iniziativa e della Borsa Merci Telematica Italiana
attraverso incontri a carattere provinciale e regionale con gli operatori di
mercato e con le Associazioni di categoria del settore agroalimentare

 Informazione, formazione e supporto per l’utilizzo della Borsa Merci
Telematica Italiana e dei servizi ad essa connessi (di natura assicurativa e
finanziaria), attraverso appositi incontri con gli operatori del territorio

 Costruzione e diffusione tra gli operatori della regione di diverse tipologie
di documenti informativi su prezzi e andamenti di mercato con cadenza
settimanale, trimestrale e annuale



Web site: www.bmti.it
E-mail: info@bmti.it

Sede Roma tel: 06/44252922

Sede Milano tel: 02/58438220

Grazie!
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