
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 dello 0,33% 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

I servizi finanziari offrono l’opportunità agli operatori  accreditati a BMTI di:
• anticipare pro solvendo le fatture derivanti da contratti telematici;
• ottenere anticipatamente una somma destinata al pagamento dei propri fornitori italiani.
          
La gestione del servizio, è affidata ad AGRIEFFE Srl, società iscritta all’albo dei mediatori cre-
ditizi 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 del servizio è la seguente:
• l’operatore si rivolge al SAI e/o ad AGRIEFFE, per ricevere l’assistenza necessaria ad otte-

nere la    liquidità di cui ha bisogno;
• la Banca finanzia l’85% del contratto;
• se l’operatore vuole procedere con l’operazione, verrà prontamente contattato dalla Ban-

ca a seguito dell’azione svolta da AGRIEFFE;
• una volta firmata la cessione del credito pro solvendo, l’operatore riceverà un bonifico 

pari all’85% dell’importo del contratto meno la commissione dovuta ad AGRIEFFE.

Per ulteriori informazioni contattare: 

AGRIEFFE S.r.l.

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

         


