
Borsa Merci Telematica Italiana
Cos’è la Borsa Merci Telematica Italiana
• E’ il mercato telematico sul quale si effettuano le contrattazioni dei prodotti agricoli,agroalimentari
 ed ittici;
• 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 Gennaio 2011

41 Mercati Telematici Attivi
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, 
Grana Padano, Vino da Tavola, Vino IGT, Vino DOC e DOCG, Olio di Oliva, Olio di Oliva DOP, Agrumi, Nocciola, 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.

8 Mercati Telematici di Prossima Attivazione
Fiori e piante, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Biomasse, Derivati del pomodoro, Siero di latte, 
Caciocavallo Silano DOP, Tagli di carne bovina, Crostacei e Molluschi cefalopodi.

• Contratti conclusi: 39.388 
• Tonnellate Scambiate: 4.281.462 
• Valore transato: 1.193.859.054 € 

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 del settore agricolo, 
 agroalimentare ed ittico;
• 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 del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 -  agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
 -  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, delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica;
• le imprese di investimento, gli intermediari finanziari e le banche autorizzate a ai servizi di  
 investimento (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. 


