
Borsa Merci Telematica Italiana

Cos’è la Borsa Merci Telematica Italiana

• E’ il mercato telematico sul quale si effettuano le contrattazioni dei prodotti agricoli, agroenergetici, 
agroalimentari, ittici e dei servizi logistici;

• Vi si accede da postazioni remote (cioè computer collegati ad internet);
• Si fonda su un sistema di contrattazione ad asta continua.

Obiettivi  della Borsa Merci Telematica Italiana

• Assicurare efficienza e razionalità ai mercati, determinando in tempi rapidi ed in modo trasparente i 
prezzi realizzati e i quantitativi scambiati.

Organi della Borsa Merci Telematica Italiana 

• La Deputazione Nazionale - con funzioni di vigilanza e di indirizzo generale; 
• La Borsa Merci telematica S.c.p.a. - che è la società di gestione della Piattaforma Telematica;
• Le Camere di Commercio - con funzione di supporto e promozione.

I numeri della Borsa Merci Telematica Italiana al 31 marzo 2016.

93 Mercati Telematici Attivi 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.

• Contratti conclusi: 173.280
• Tonnellate Scambiate: 13.489.182
• Valore transato: 4.196.001.391 €

Accesso alla Borsa Merci Telematica Italiana

E’ riservato ai Soggetti Abilitati all’Intermediazione (SAI) per le negoziazioni tra gli operatori accreditati. 

I soggetti abilitati all’intermediazione

Secondo le disposizioni vigenti, possono essere riconosciuti SAI:
• agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori agricolo, agroenerge-

tico, agroalimentare, ittico e dei servizi logistici;
• le società di capitali, aventi ad oggetto attività di intermediazione telematica, costituite in maggioran-

za, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: 
 - agenti di affari in mediazione dei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare, ittico e dei 

servizi logistici;
 - 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;
• le imprese di investimento, gli intermediari finanziari e le banche autorizzate a ai servizi di investi-

mento (solo per la conclusione di contratti a termine).

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bmti.it o contattare direttamente BMTI S.c.p.a. al 06/44252922



Borsa Merci Telematica Italiana
Operatori Professionali

I vantaggi per l’operatore che utilizza il mercato telematico:
 - Nuove opportunità commerciali;
 - Possibilità di trattare con operatori esteri;
 - Avere maggiori informazioni sui prezzi e sull’andamento dei mercati;
 - Possibilità di richiedere servizi personalizzati per potenziare la propria attività di mercato;
 - Promuovere la propria azienda ed i propri prodotti;
 - Usufruire del servizio “mercato telematico sicuro”;
 - Usufruire del servizio finanziario;
 - Riduzione dei costi di gestione.

Possono accreditarsi 
 - Produttori, commercianti e trasformatori dei settori agricolo, agroenergetico, agroali-

mentare ed ittico;
 - Organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio2005, n. 102;
 - Società cooperative e loro consorzi delle filiere agricola, agroenergetica, agroalimentare 

ed ittica;
 - Utilizzatori, compresa la Grande Distribuzione, operanti nei settori agricolo, agroenerge-

tico, agroalimentare ed ittico;
 - Organismi associativi detentori delle merci agricole, agroenergetiche, agroalimentari ed 

ittiche;
 - Operatori della pesca;
 - Fornitori di servizi logistici.

Per accreditarsi occorre compilare il modulo di accreditamento presente sul sito di B.M.T.I. 
S.C.p.a. (www.bmti.it)

Requisiti 
I requisiti che deve possedere un operatore per accreditarsi sono: essere capace di obbligarsi; 
non trovarsi in stato di fallimento e non avere in corso altre procedure concorsuali; non essere 
stato condannato per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei 
delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, 
falsa testimonianza, calunnia e reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche 
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; non essere stato escluso dalle Borse Merci; 
essere iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio competente;  non essere incluso 
negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari; possedere una casella di posta elettronica. 

Accesso allo Spazio Operatori
L’accesso si effettuerà direttamente dal sito internet www.bmti.it, digitando le chiavi d’accesso: 
identificativo e password, rilasciate da BMTI.



SERVIZI PER GLI OPERATORI ACCREDITATI

Servizi gratuiti
L’operatore riceve gratuitamente i seguenti servizi:

 - Accreditamento alla Borsa Merci Telematica Italiana;
 - Accesso allo Spazio Operatori della piattaforma telematica;
 - Ricezione delle comunicazioni prezzi e delle newsletter mensili;
 - Assistenza durante tutte le fasi della contrattazione telematica.

Servizi a pagamento
Con il pagamento di un canone annuo pari a 98 € + IVA, l’operatore, oltre ai servizi gratuiti sopra riportati, 
avrà a disposizione una vetrina telematica sul sito di BMTI per poter promuovere la propria azienda.

   Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bmti.it o contattare direttamente BMTI S.c.p.a. 



Borsa Merci Telematica Italiana
Soggetti Abilitati all’Intermediazione (SAI)
Perché diventare SAI:
• Per accedere e gestire in esclusiva le contrattazioni all’interno della Borsa Merci Telematica Italiana;
• Per qualificare e promuovere la propria attività professionale tramite l’iscrizione in un apposito elenco detenuto 

dalla Deputazione Nazionale;
• Per poter offrire innovativi servizi agli operatori del mercato;
• Per offrire un servizio aggiuntivo ai propri clienti o soci (nel caso di società di capitali costituite dalle 

organizzazioni professionali, dalle cooperative, dalle organizzazioni di produttori o dagli imprenditori).

Servizi offerti dai SAI:
• Raccolta e gestione delle proposte di acquisto e di vendita per conto dei propri clienti;
• Assistenza ai clienti durante la fase della contrattazione, della stipula e della esecuzione del 

contratto telematico;
• Offerta ai propri clienti di report e statistiche di mercato sull’andamento dei prezzi;
• Promozione verso i propri clienti di servizi collegati alla piattaforma telematica (es.: mercato 

telematico sicuro e servizi finanziari).

Possono diventare SAI: 
Secondo le disposizioni vigenti, possono essere riconosciuti SAI: 
• agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori agricolo, 

agroenergetico, agroalimentare, ittico e dei servizi logistici;
• le 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 dei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare, ittico 

e dei servizi logistici;
 - agenti e rappresentanti di commercio dei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare, 

ittico e dei servizi logistici;
 - organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Econo-

mia 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, agroalimen-

tare, 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;
• le imprese di investimento, gli intermediari finanziari e le banche autorizzate ai servizi di 

investimento (solo per la conclusione di contratti a termine).

Come iscriversi all’elenco dei SAI:
• Compila ed invia telematicamente il Modulo di iscrizione pubblicato sul sito www.bmti.it o 

contatta telefonicamente il numero verde 800-996006 o il numero 06/44252922;
• Sottoscrivi la documentazione che ti viene spedita e inviala alla sede di BMTI S.c.p.A. (Via 

Parigi 11, 00185, Roma);
• In caso di esito positivo dell’istruttoria, riceverai il contratto di adesione in duplice copia da 

sottoscrivere ed inviare alla sede di BMTI S.c.p.A.;
• L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento dell’IDENTIFICATIVO e della PASSWORD di accesso 

alla piattaforma telematica di contrattazione.

Costi:
La procedura di iscrizione prevede il pagamento della tassa di concessione governativa (Euro 
168,00) prevista dalla legge per le iscrizioni negli elenchi pubblici.



MODALITA’ DI ADESIONE ALLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
I pacchetti base e plus per i SAI

BMTI ha predisposto per i SAI due modalità di adesione alla Borsa Merci Telematica Italiana.

Pacchetto Base
Mediante l’adesione al “Pacchetto Base” il SAI si avvale gratuitamente dei seguenti servizi:
• Iscrizione all’elenco dei SAI;
• Accesso ed utilizzo della piattaforma telematica;
• Ricezione delle comunicazioni prezzi e delle newsletter mensili.

Pacchetto Plus
Attraverso il “Pacchetto Plus” il SAI usufruisce di un insieme di servizi aggiuntivi rispetto al 
Pacchetto Base. L’adesione all’offerta prevede il pagamento di un canone annuo paria 250 € +IVA. 
Tali servizi sono complementari all’attività di negoziazione telematica in quanto consentono al 
SAI di poter disporre di strumenti in grado di soddisfare una più ampia gamma di esigenze degli 
Operatori Accreditati.

I servizi contenuti all’interno del “Pacchetto Plus” sono i seguenti:

• Servizio Mercato Telematico Sicuro
Il servizio “Mercato Telematico Sicuro” offre l’opportunità ai venditori che operano sulla 
piattaforma telematica, che lo richiedano, di concludere contratti telematici sicuri a fronte:

1. del pagamento di un corrispettivo molto vantaggioso sul valore del contratto telematico;
2. di una copertura percentuale dell’85% del valore del contratto telematico Iva inclusa;
3. dell’obbligo del venditore accreditato alla Borsa Merci Telematica Italiana di pagare il 

corrispettivo solo su tutti i contratti telematici sicuri.

• Servizi finanziari
Tra i servizi finanziari offerti agli operatori accreditati a BMTI ci sono:

1. L’anticipo pro solvendo delle fatture derivanti da contratti telematici;
2. L’ottenimento anticipato di una somma destinata al pagamento dei propri fornitori italiani.

La Banca finanzia l’80% del valore del contratto.

• Servizio di Segreteria Mercati
Il servizio di “Segreteria Mercati” consente ai SAI di essere assistiti durante tutte le fasi della 
contrattazione. Sarà, così, possibile favorire l’ampliamento dei canali  commerciali e aumentare 
le probabilità di conclusione dei contratti telematici.

• Vetrina Telematica
La vetrina telematica realizzata da BMTI offre uno spazio promozionale sul sito della Borsa Merci 
Telematica Italiana, in grado di fornire una visibilità di primo piano.  Attraverso la vetrina i SAI 
avranno l’opportunità di promuovere in modo professionale la propria attività.

• Analisi su prezzi e/o mercati
Con l’adesione al Pacchetto Plus verranno effettuate e messe a disposizione dei SAI delle 
analisi periodiche sui prezzi e sui mercati agricoli ed agroalimentari che consentano una lettura 
tempestiva delle dinamiche di mercato ed una eventuale anticipazione delle stesse.

       Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bmti.it o contattare direttamente BMTI S.c.p.a. 



Borsa Merci Telematica Italiana

IL SERVIZIO “MERCATO TELEMATICO SICURO”

Il servizio “Mercato Telematico Sicuro” offre la possibilità di proteggere i propri contratti dal 
rischio di insolvenza: pagando un corrispettivo a condizioni agevolate sul valore del contratto 
telematico IVA inclusa, si ottiene una copertura pari all’85% del valore del contratto telematico.

Il servizio ha le seguenti principali caratteristiche:
• non obbliga in alcun modo a concludere contratti sulla Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI);
• non obbliga l’operatore ad assicurare tutto il suo fatturato, ma soltanto i contratti conclusi  
 sulla Borsa Merci Telematica Italiana.

La gestione del servizio è affidata ad AGRICAF S.r.l., società di intermediazione e consulenza 
assicurativa, che svolge le seguenti attività:
• gestione del plafond assicurabile;
• gestione delle comunicazioni all’assicurato;
• raccolta della documentazione in caso di sinistro;
• assistenza ai clienti.

La copertura assicurativa è offerta dalla EULER HERMES SIAC, leader mondiale nel settore 
dell’assicurazione del credito.

Per ulteriori informazioni contattare:

AGRICAF S.r.l.

Tel.: 06.44233319
Fax: 06.89280180
e-mail info@agricaf.com
www.agricaf.com



Borsa Merci Telematica Italiana

I SERVIZI FINANZIARI

BMTI ha sottoscritto accordi con i principali gruppi bancari italiani per la fornitura di servizi 
finanziari, a seguito dei quali la Banca ha predisposto linee di credito dedicate alle transazioni 
effettuate sulla 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.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bmti.it
 
La gestione del servizio, è affidata ad AGRIEFFE Srl, società iscritta all’albo dei mediatori 
creditizi presso la Banca d’Italia, che svolge le seguenti attività:
• Agevola l’accesso alle operazioni finanziate;
• Gestisce i rapporti con la banca e con la rete di filiali;
• Assiste i clienti nelle varie fasi del processo.
 
La procedura di attivazione per il finanziamento dei contratti di vendita è la seguente:

• L’operatore si rivolge al SAI e o AGRIEFFE per ricevere assistenza necessaria ad ottenere la 
liquidità di cui ha bisogno;

• AGRIEFFE procederà ad accreditare l’operatore alla BMTI gratuitamente e senza nessun 
obbligo successivo;

• L’operatore che vuole procedere con l’operazione verrà prontamente contattato dalla Banca 
a seguito dell’azione svolta da AGRIEFFE;

Per ulteriori informazioni contattare: 

AGRIEFFE S.r.l.

Telefono: 06/86206965
Fax.: 06/89280180
e-mail: segreteria@agrieffe.com



 
 

 

1 Iniziative in ambito internazionale 

 
 

BMTI S.c.p.A. 
___________ 

Iniziative in ambito internazionale 
BMTI S.c.p.A. è una società consortile non a scopo di lucro di proprietà delle Camere di Commercio 

italiane, istituita con il Decreto n. 174 del 2006 e s.m.i. dal Ministro dell’Agricoltura.  

BMTI S.c.p.A. è stata creata per predisporre, organizzare e gestire la piattaforma telematica di negoziazione 

della Borsa Merci Telematica Italiana e per diffondere le quotazioni dei prodotti transati nella Borsa così da 

favorire la trasparenza dei mercati.  
 

Accanto a queste attività istituzionali, BMTI svolge azioni a supporto della commercializzazione dei prodotti 

agricoli e alimentari e per il monitoraggio dei mercati.  Di seguito si forniscono alcune informazioni relative 

alle iniziative  di BMTI S.c.p.A. in ambito internazionale.   
 

In un mercato sempre più globale c’è la necessità di creare le condizioni per agevolare l’incontro tra 

domanda e offerta di prodotti e di servizi, nonché di fornire chiarezza e trasparenza alle contrattazioni. 

In questo ambito BMTI S.c.p.A. opera per estendere l’utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana anche 

ad operatori extraeuropei e per proporre la BMTI come good practice per lo sviluppo e la trasparenza dei 

mercati agroalimentari alle istituzioni di altri Paesi. 

A questo proposito si segnalano le seguenti iniziative: 

 presentazione della Borsa Merci Telematica Italiana il 13 aprile 2010, in sede di Commissione 

Agricoltura del Parlamento Europeo, in conseguenza della quale BMTI S.c.p.A. è stata nominata 

componente del “Forum ad alto livello per un miglior funzionamento della Filiera alimentare”, che 

ha operato a supporto della Commissione Europea. 

 presentazione della Borsa Merci Telematica Italiana alla FAO il 28 maggio 2012 nell’ambito dei 

lavori del Comitato per i Problemi delle Commodity, come esempio di azione delle istituzioni 

italiane a supporto dello sviluppo e della trasparenza dei mercati agroalimentari; 

 sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con l’UNCTAD per fornire supporto nella creazione di borse 

merci telematiche; 

 creazione di un Mercato telematico regolamentato basato sulle prassi del commercio internazionale 

per favorire le transazioni tra venditori e acquirenti di Paesi diversi; 

 presentazione della Borsa merci telematica italiana e del Mercato telematico internazionale il 20 

ottobre 2015 ad EXPO insieme al Ministro dell’Agricoltura. 

Il Mercato telematico internazionale  

 

Nella Borsa Merci Telematica Italiana attualmente possono operare i produttori, i commercianti e i 

trasformatori nel settore agricolo, agroenergetico, agroalimentare ed ittico, aventi sede nell’Unione Europea. 

Con lo scopo di estendere i benefici ed i vantaggi dell’uso di una borsa merci telematica regolamentata al di 

fuori dei confini  europei e favorire così l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tra 

operatori europei ed extraeuropei, BMTI S.c.p.A. ha creato una piattaforma telematica regolamentata per la 

contrattazione dei prodotti agricoli e agroalimentari basata sulle prassi del commercio internazionale.  



 
 

 

2 Iniziative in ambito internazionale 

 
 

Il background - Nei rapporti commerciali, per evitare contenziosi tra le parti, è buona prassi definire  

dettagliatamente e in anticipo le condizioni che regoleranno il contratto. Ciò è ancor più vero in relazione ai 

rapporti commerciali tra soggetti operanti in Paesi diversi. Non esistendo una legge internazionale per il 

commercio, si possono più facilmente creare problemi e incomprensioni tra le parti, visto che ciascuno è 

naturalmente abituato ad operare sulla base della propria legge e secondo le prassi locali. La soluzione messa 

in atto è quindi la seguente: basarsi, laddove possibile, su prassi consolidate nel commercio internazionale; 

predisporre termini contrattuali generali che fungano da base di riferimento per la conclusione dei contratti 

nella Piattaforma telematica; consentire alle parti di integrare le loro pattuizioni con ulteriori termini 

contrattuali a loro scelta.  

La Regolamentazione del mercato telematico internazionale - La Regolamentazione del mercato telematico 

internazionale è formata dal Regolamento Generale, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Specifiche 

per la vendita. 

Il Regolamento Generale definisce i termini di funzionamento del mercato telematico internazionale nel suo 

complesso e i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per accedervi. 

Le Condizioni Generali stabiliscono le modalità di contrattazione all’interno della Piattaforma, cioè come 

definire tempi e modi di pagamento, come gestire reclami o inadempimenti, come risolvere eventuali 

controversie e altro ancora.  

In aggiunta alle Condizioni Generali, per ogni categoria di prodotto negoziabile nella Piattaforma, vengono 

poi predisposte Condizioni Specifiche. Per agevolare le procedure doganali, ogni prodotto viene anche 

codificato secondo la classificazione delle merci utilizzata a livello europeo:  la “NC8”. Le Condizioni 

Specifiche guidano l’operatore nella caratterizzazione del prodotto e nella definizione delle modalità 

aggiuntive per l’esecuzione del contratto, al momento dell’inserimento della proposta nella Piattaforma 

telematica. 

Le Condizioni Generali, insieme alle Condizioni Specifiche e agli ulteriori termini contrattuali dettagliati 

dagli operatori per ogni singola offerta, formano il Contratto di vendita che la Piattaforma origina in 

automatico. Il contratto diventa efficace trascorse 24 ore dalla stipula,  a meno che non ne venga data 

specifica disdetta tra le Parti.  

Le transazioni – Gli operatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento Generale ricevono 

identificativo e password per accedere alla piattaforma di contrattazione  e transare le proprie merci e 

concludere contratti validi. 

La diffusione dei prezzi - La Piattaforma registra automaticamente i prezzi e le quantità transate, consentendo 

così di fornire informazioni sull’andamento dei prezzi dei diversi prodotti a favore della trasparenza dei 

mercati. 

L’operatività -  Si sta lavorando per creare rapporti con istituzioni di altri Paesi, a partire da quelli del 

Mediterraneo, per avviare la sperimentazione delle contrattazioni. 

Sviluppi futuri - L’obiettivo è quello di implementare la piattaforma per consentire la contrattazione dei 

principali prodotti di interesse degli operatori italiani con operatori dei principali Paesi di sbocco. 


