
Guida al sistema telematico

Spazio Operatori

I principali attori della Borsa Merci Telematica Italiana sono gli operatori professionali del settore agricolo, agroalimentare 
ed ittico, i quali possono accreditarsi a BMTI ed accedere al sistema telematico di contrattazione per il tramite dei 
Soggetti Abilitati all’Intermediazione (S.A.I.).

Attraverso lo “Spazio Operatori”, gli operatori accreditati possono visualizzare i mercati di proprio interesse, gestire 
il rapporto con i S.A.I. e monitorare costantemente le proprie operazioni di mercato.

Si accede alla “Spazio Operatori” attraverso la sezione “entra nel mercato” del sito www.bmti.it.
Dopo aver inserito il codice personale di accesso (Identificativo e Password) fornito da BMTI, l’operatore accede ad 
una pagina nella quale ha la possibilità di inserire la propria proposta di acquisto/vendita ed inviarla ad uno o più 
S.A.I.



Mercato Telematico - SAI

L’accesso al sistema telematico di contrattazione della Borsa Merci Telematica Italiana è riservato ai Soggetti Abilitati 
all’Intermediazione (S.A.I.). Tale sistema telematico, gestito da BMTI S.C.p.A., si fonda su un meccanismo ad asta 
continua finalizzato alla conclusione di contratti fra acquirenti e venditori, compatibili tra loro per:
• prezzo;
• quantità (pari o multiple del lotto minimo negoziabile);
• modalità di consegna (franco partenza o franco arrivo).

La struttura dell’asta all’interno della piattaforma telematica è di tipo “uno a molti” (un venditore a molti acquirenti 
e viceversa). Con questo sistema, l’offerente ha la possibilità di avviare una trattativa con un numero potenzialmente 
illimitato di controparti. Questo sistema di contrattazione è in grado di assicurare efficienza e razionalità ai mercati 
e di determinare in tempi rapidi ed in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati.
 
Durante la fase negoziale, le parti possono intervenire sul prezzo delle loro proposte soltanto in termini migliorativi; 
ossia, soltanto in maniera da rendere la propria offerta/richiesta più vantaggiosa per le controparti potenziali, 
ferma restando la possibilità di cancellare la propria proposta in qualsiasi momento.

Si aggiudica l’asta chi per primo accetta il prezzo proposto per l’intero quantitativo offerto oppure per la porzione 
del quantitativo da lui indicata (in tal caso, l’asta prosegue per l’aggiudicazione del quantitativo restante).

I contratti conclusi all’interno del sistema telematico formano i prezzi della Borsa Merci telematica Italiana

Si riportano di seguito le varie fasi di conclusione di un contratto.

Accesso alla piattaforma
Per entrare nelle pagine di mercato è necessario utilizzare il codice personale di accesso (Identificativo e Password).
Una volta selezionato il mercato e il prodotto di proprio interesse, si accede rapidamente alla pagina di mercato.



Inserimento proposte
Per inserire le proposte di mercato è necessario selezionare il comando “inserisci”. La scheda per l’inserimento 
delle proposte consente di dettagliare liberamente le condizioni di vendita e di acquisto del prodotto utilizzando i 
campi di selezione già impostati.
 

Visualizzazione delle proposte
Per visualizzare le proposte di mercato è necessario selezionare il comando “visualizza”. Tutte le proposte di mercato 
vengono rappresentate in un’unica schermata, opportunamente distinte tra proposte di acquisto e proposte di 
vendita e tra proposte proprie e proposte altrui.

Contrattazione
Selezionando una proposta di proprio interesse, si accede alla pagina di contrattazione, all’interno della quale è 
possibile visualizzare il dettaglio della proposta ed, eventualmente, inserire controproposte oppure concludere 
direttamente il contratto.

Conclusione della contrattazione
Selezionando il comando “concludi”, il contratto, previa conferma, viene automaticamente chiuso.


