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Il Percorso Legislativo Il Percorso Legislativo 

- D.M. 20 dicembre 2000 

Possibilità di negoziare telematicamente i beni di cui alla legge 272/1913

durante un periodo sperimentale non superiore ai 12 mesi.

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

- D.M. 9 marzo 2002 

Si dà avvio al periodo sperimentale di 12 mesi delle contrattazioni delle merci
e delle derrate, riconoscendo il ruolo esclusivo di gestore della piattaforma
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e delle derrate, riconoscendo il ruolo esclusivo di gestore della piattaforma
telematica e dei connessi servizi alla società del sistema camerale Meteora
s.p.a. (oggi BMTI S.c.p.A.).

- D.M. n. 174 del 6 aprile 2006 

Decreto istitutivo del funzionamento del sistema telematico delle Borse
Merci italiane. Esso prevede la costituzione di una Deputazione Nazionale,
avente compiti di vigilanza, di una società di gestione della piattaforma
telematica, denominata Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (BMTI
S.c.p.A.), e di specifici soggetti abilitati all’intermediazione, aventi l’esclusivo
acceso alla Borsa.



Cos’è la Borsa Merci Telematica ItalianaCos’è la Borsa Merci Telematica Italiana

E’ il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari

ed ittici, realizzato attraverso una piattaforma telematica, accessibile da

postazioni remote

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

S.A.I.

Soggetti Abilitati all’Intermediazione

OPERATORI ACCREDITATI

Accesso allo Spazio Operatori
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Organi della Borsa Merci Telematica Organi della Borsa Merci Telematica 

Deputazione Camere di BMTI S.c.p.a.

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

Deputazione 

Nazionale
(Vigilanza ed indirizzo generale)

Camere di 

Commercio
(Supporto e promozione)

BMTI S.c.p.a.
(Gestione della piattaforma 

telematica)
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Deputazione NazionaleDeputazione Nazionale

• Istituita dal D.M. n. 174 del 6 aprile 2006

• Composizione: Mipaaf (2), Mse (1), Regioni (1), Unioncamere (3)

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

• Regolamento Generale (approvato l’11 gennaio 2007)

Indirizzo Generale

(Regolamenti)

Vigilanza

(Borsa Merci Telematica, 

BMTI S.c.p.a. e S.A.I.)
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La società di gestione BMTI La società di gestione BMTI S.c.p.aS.c.p.a..

Costituzione 26 gennaio 2000

Soci Unioncamere, Infocamere, Unione Regionale

Puglia, Unione Regionale Lombardia, Unione

Regionale Piemonte,72 Camere di Commercio

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

Capitale sociale 2.387.372,16 €

Funzioni Gestisce la piattaforma telematica di contrattazione

consentendo la trattazione quotidiana e continua delle merci da

postazioni remote, assicurando efficienza e razionalità ai mercati

e determinando, in tempi rapidi ed in modo trasparente, i prezzi

realizzati ed i quantitativi scambiati
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Le Camere di CommercioLe Camere di Commercio

Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, hanno i
seguenti compiti:

a) assumono la qualità di socio della società di gestione;

b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti dei soggetti che
accedono alla Borsa merci telematica italiana svolta dalla società di gestione;

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

accedono alla Borsa merci telematica italiana svolta dalla società di gestione;

c) supportano i soggetti abilitati all'intermediazione nell'accesso ai servizi della
Borsa merci telematica italiana;

d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle
negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana;

e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie
professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa
merci telematica italiana.
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La Regolamentazione (1/2)La Regolamentazione (1/2)

Il Regolamento Generale:

stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e di funzionamento
della Borsa Merci Telematica Italiana.

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

In particolare, il Regolamento Generale disciplina:

• i compiti ed il funzionamento degli organi della Borsa;

• le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni;

• le attività di vigilanza e di controllo e le modalità di accertamento delle
violazioni;

• la pubblicazione e la diffusione delle informazioni e dei provvedimenti.
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La Regolamentazione (2/La Regolamentazione (2/22))

I Regolamenti speciali di prodotto:

ogni mercato telematico viene disciplinato da un apposito regolamento
speciale di prodotto adottato dalla Deputazione Nazionale, su proposta della
società di gestione BMTI S.c.p.a. e sentito il relativo Comitato di filiera.

Organi, funzioni e regolamentazioneOrgani, funzioni e regolamentazione

I Regolamenti speciali disciplinano:

• le condizioni di negoziazione telematica;

• le caratteristiche merceologiche del prodotto;

• le modalità di adempimento (pagamento, consegna/ritiro merce, ecc.);

• qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto
che possa incidere sull’esecuzione del medesimo.
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Accesso allo Spazio Operatori (1/2)Accesso allo Spazio Operatori (1/2)

Gli operatori accreditati alla BMTI possono accedere allo Spazio Operatori per
l’inserimento delle proposte di acquisto e di vendita dei prodotti

Possono accreditarsi:

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

Possono accreditarsi:

• I produttori agricoli, le organizzazioni di produttori e gli operatori della pesca;

• I commercianti e i trasformatori del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;

• Gli utilizzatori, compreso la Grande Distribuzione, operanti nel settore agricolo,

agroalimentare ed ittico;

• Gli organismi associativi detentori delle merci agricole, agroalimentari ed

ittiche.
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Accesso allo Spazio Operatori(2/Accesso allo Spazio Operatori(2/22))

Per accreditarsi occorre compilare l’apposito modulo presente nel sito di B.M.T.I.
s.c.p.a. www.bmti.it

Vantaggi per l’operatore che utilizza il mercato telematico

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

• 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 e i propri prodotti;

• Usufruire del servizio di assicurazione del credito;

• Riduzione dei costi di gestione.
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Accesso alla Borsa (1/2)Accesso alla Borsa (1/2)

L’accesso è riservato ai Soggetti Abilitati all’Intermediazione

(SAI), istituiti dal D.M. 174/06

Funzione Raccogliere e gestire gli ordini all’interno della Borsa Merci Telematica
Italiana.

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

Italiana.

I soggetti abilitati all’Intermediazione vengono iscritti in un apposito elenco
tenuto dalla Deputazione Nazionale.

E’ necessario versale la tassa di concessione governativa di 168 €, dovuta perché
l’elenco dei SAI tenuto dalla Deputazione Nazionale è un albo pubblico.

Il SAI può accedere alla Borsa gratuitamente, o a scelta, pagando un costo
forfettario annuo per poter usufruire di servizi aggiuntivi.
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Accesso alla Borsa (2/Accesso alla Borsa (2/22))

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco dei SAI:

� Agenti d’affari in mediazione e agenti e rappresentanti del commercio del settore agricolo,

agroalimentare ed ittico;

� 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:

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da:

- organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel CNEL;

- organizzazioni di produttori agricoli (D.Lgs. 102/2005);

- società cooperative e loro consorzi del settore agricolo agroalimentare ed ittico;

- imprenditori di cui agli art. 2135 e 2195 e imprenditori della pesca;

- agenti d’affari in mediazione e agenti e rappresentanti del commercio del settore agricolo

agroalimentare, ed ittico;

� Imprese di investimento, intermediari finanziari e banche autorizzate ai servizi di investimento

(solo per la conclusione di contratti a termine)
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Sistema di contrattazioneSistema di contrattazione

ASTA BMTI

Uno a molti bi-direzionale; 

(un venditore a molti acquirenti e viceversa)

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

(un venditore a molti acquirenti e viceversa)

Regole eque e paritarie concordate da tutte le categorie professionali

RISULTATI

Parità di trattamento,  quotazioni e prezzi trasparenti
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I Risultati della BorsaI Risultati della Borsa

RisultatiRisultati didi MercatoMercato (al(al 3131 gennaiogennaio 20112011)) 3939..388388 Contratti Scambiati

44..281281..462462 Tonnellate Scambiate

11..193193..859859..054054 € Transati

~11..000000 Operatori Accreditati

41 Mercati Telematici Attivi

Frumento Tenero, Frumento Duro, Granoturco Secco, Cereali Minori, Sottoprodotti della

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

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
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Servizi per il mercato (1/5)Servizi per il mercato (1/5)

- Vetrina telematica - Mercato telematico sicuro - Servizi finanziari

- Segreteria mercati - Analisi prezzi e/o mercati

Vetrina Telematica

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

Gli operatori accreditati ed i SAI, possono richiedere la realizzazione di una
vetrina promozionale accessibile dal sito www.bmti.it.

La “vetrina” consente di promuovere la propria attività all’interno di un contesto
istituzionale quale è la BMTI.

Il dominio internet sarà personalizzato con il nome della propria azienda
(www.bmti.it /latuazienda )
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Servizi per il mercato(2/5)Servizi per il mercato(2/5)

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 per il tramite di un SAI, a fronte:

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

- 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 S.A.I.);

- di una copertura percentuale dell’85% del valore del contratto telematico

Iva inclusa;

- dell’obbligo del venditore accreditato alla B.M.T.I. di pagare il corrispettivo

solo su tutti i contratti telematici sicuri.
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Servizi per il mercato(3/5)Servizi per il mercato(3/5)

Servizi finanziari

BMTI ha sottoscritto un accordo quadro con Banca Intesa San Paolo per la fornitura di servizi finanziari, a

seguito del quale la Banca ha predisposto linee di credito dedicate alle transazioni effettuate sulla Borsa Merci

Telematica Italiana.

I servizi finanziari, attivi dal 1 febbraio 2011, offrono l'opportunità agli

operatori accreditati a BMTI di:

Progetti in via di sviluppoProgetti in via di sviluppo

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

I tassi di interesse applicati alle anticipazioni vengono determinati in funzione del merito creditizio assegnato

dalla Banca all'operatore accreditato a BMTI.

Gli operatori possono aderire ai Servizi Finanziari contattando AGRIEFFE S.r.l. (Gestore del servizio), che fornirà

l'assistenza necessaria e curerà i rapporti con la banca.
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Servizi per il mercato (4/5)Servizi per il mercato (4/5)

Segreteria mercati

Con il servizio di Segreteria BMTI intende offrire un nuovo servizio per

assistere e formare gli Operatori accreditati ed i SAI sul utilizzo della

Piattaforma di contrattazione e consente di:

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

Piattaforma di contrattazione e consente di:

- ricevere assistenza durante le fasi della contrattazione telematica;

- accrescere le probabilità di concludere contratti telematici;

- favorire l’ampliamento dei canali commerciali.
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Servizi per il mercato(5/Servizi per il mercato(5/55))

Analisi su prezzi e/o mercati

I SAI che opereranno nella Borsa Merci Telematica Italiana utilizzando anche i

I mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazioneI mercati telematici e il funzionamento della piattaforma di contrattazione

I SAI che opereranno nella Borsa Merci Telematica Italiana utilizzando anche i

servizi aggiuntivi oltre a quello base di fruizione della piattaforma telematica,

riceveranno delle analisi periodiche sui prezzi e sui mercati agricoli ed

agroalimentari, che consentiranno una lettura tempestiva delle dinamiche di

mercato ed una eventuale anticipazione delle stesse.
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Servizi informativiServizi informativi

- Comunicazione prezzi settimanale per la diffusione dei prezzi generati dalle

contrattazioni telematiche

- Gestione di un unico database in cui sono inseriti i prezzi all’ingrosso pubblicati

dalle Camere di Commercio nei propri listini

I servizi informativiI servizi informativi

- Rapporti regionali e provinciali sul settore agricolo ed agroalimentare

- Studi di mercato

- Newsletter periodiche di analisi dei prezzi e dei mercati
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Progetti in Via di SviluppoProgetti in Via di Sviluppo

Progetto di realizzazione di servizi logistici da affiancare alla piattaforma
telematica

Progetto sull’internazionalizzazione della BMTI

Progetti in via di sviluppoProgetti in via di sviluppo

telematica

Sperimentazione dell’utilizzo della BMTI per i prodotti commercializzati nei
mercati all’ingrosso

EXPO 2015 – Borsa Agroalimentare Telematica Mondiale (BAT)
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Si ringrazia per l’attenzione

Web site: www.bmti.it

E-mail: info@bmti.it

Sede Roma tel: 06/44252922

fax: 06/44117349

Sede Milano tel: 02/58438220

fax 02/89459739 
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