
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: 
• gli agenti di affari in mediazione e gli agenti e rappresentanti del 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 del commercio del 
settore agricolo, agroalimentare ed ittico, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel 
CNEL, 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 del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;

• le Imprese di Investimento, gli intermediari finanziari e le banche autorizzate all’esercizio dei 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 comple-
mentari 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 dello 0,33% sul valore del contratto telematico Iva inclusa (esclusi 
gli eventuali costi di inserimento e di perfezionamento del contratto telematico da parte del Soggetto 
Abilitato all’Intermediazione);

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
I servizi finanziari offrono l’opportunità agli operatori  accreditati a BMTI di:

1. anticipare pro solvendo le fatture derivanti da contratti telematici;
2. ottenere anticipatamente una somma destinata al pagamento dei propri fornitori italiani.

La Banca finanzia l’85% 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. 


