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1. LA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA 

 

La Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI), istituita ai sensi del D.M. n. 174 del 6 aprile 2006, 

successivamente modificato ed integrato dal D.M. del 20 aprile 2012 n. 97, è il mercato telematico dei 

prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.  

 

BMTI S.c.p.A., la società di gestione della Borsa Merci Telematica Italiana, è costituita, alla data del 31 

dicembre 2012, da 81 Camere di Commercio (tra le quali quella di Firenze), Unioncamere, Infocamere, 

Unioncamere Puglia, Unioncamere Lombardia e Unioncamere  Piemonte. 

 

Lo scopo generale della Borsa Merci Telematica Italiana è quello di fornire agli operatori di mercato una 

piattaforma telematica che consenta la gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni 

remote.  

 

La Borsa Merci Telematica Italiana rappresenta uno strumento regolamentato ed innovativo volto a 

favorire l'incontro tra le proposte d'acquisto e di vendita mediante un meccanismo ad asta continua che 

rispecchi la dinamica del mercato e che consenta la determinazione dei prezzi in tempo reale.  

 

Attraverso questo sistema di contrattazione si intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e 

determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. 

 

I contratti conclusi all'interno del sistema telematico formano i prezzi della Borsa Merci Telematica 

Italiana e vengono diffusi settimanalmente. 

 

La Borsa Merci Telematica Italiana è composta da tre organi: 

 

• la Società di Gestione (BMTI S.c.p.A), che gestisce la piattaforma telematica di contrattazione 

consentendo la trattazione quotidiana e continua delle merci;  
 

• la Deputazione Nazionale, che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale; 
 

• le Camere di Commercio, che hanno funzioni di supporto al funzionamento della piattaforma 

telematica e di promozione sul territorio.  

 

Le modalità di funzionamento dell’intero sistema sono definite dal Regolamento Generale, approvato 

dalla Deputazione Nazionale. Esso  regola, tra l’altro, le procedure di accreditamento degli operatori e di 

iscrizione dei Soggetti abilitati all’intermediazione e le modalità di apertura di ogni mercato telematico. 
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2. I MERCATI TELEMATICI 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 i prodotti negoziabili all'interno della piattaforma telematica di 

contrattazione sono 73 e appartengono alle seguenti Macrocategorie:  
 
 

Macrocategoria                                                       Mercati attivi 

Cereali e Coltivazioni 

Industriali 

Frumento tenero, Frumento duro, Granoturco, Cereali minori, Sottoprodotti della 

macinazione, Semi di soia, Semi di girasole, Farine di frumento tenero, Sfarinati di 

frumento duro, Risone, Semi di colza, Semi di cotone 

Avicunicoli 

Coniglio macellato fresco, Coniglio macellato e congelato, Pollo macellato fresco e 

congelato, Gallina macellata e congelata, Tacchino macellato fresco e congelato, 

Piccione macellato e congelato, Uova da consumo 

Salumi e grassine Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto crudo non marchiato, Salumi 

Lattiero – Caseari 

Latte in cisterna, Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Asiago DOP, Siero di 

latte, Caciocavallo Silano DOP 

Vino e Uva da Vino Vino da tavola sfuso, Vino IGT, Vino DOC e DOCG, Vino confezionato  

Olio di Oliva e di Semi Olio d’oliva sfuso, Olio d’oliva confezionato, Olio d’oliva  DOP-IGP 

Mezzi tecnici Concimi minerali 

Foraggi e mangimi 

Farine vegetali di estrazione, Polpe di barbabietole da zucchero esauste ed essiccate in 

pellets, Favino, Erba medica  

Bovini 

Bovini da allevamento destinati alla riproduzione, Bovini da allevamento destinati 

all'ingrasso, Bovini da macello a peso vivo, Bovini da macello a peso morto e Tagli di 

Carne Bovina 

Suini 

Suini d'allevamento, Suini grassi da macello, Scrofe da macello, tagli di carne suina 

fresca, Tagli di carne suina congelata 

Ortaggi e Funghi 

Ortaggi da bulbo, Ortaggi da fiore o inflorescenza, Ortaggi da foglia, Ortaggi da frutto, 

Ortaggi da seme o legumi, Erbe aromatiche, Funghi, Ortaggi da fusto, Ortaggi da radice, 

Ortaggi da tubero, Carote, Patate, Pomodoro e Carciofo. 

Frutta 

Agrumi, Frutta a nocciolo, Frutta a bacche, Frutta a guscio, Frutta a semi, Frutta 

Tropicale, Kiwi, Mele, Nocciole in guscio, Arance, Limoni e Mandarini 

Biomasse Biomasse solide, Biomasse liquide 

Ittico Crostacei e molluschi cefalopodi e Pesce azzurro 

Conserve vegetali Derivati del pomodoro 

Legname Tondame 

 

E’ di prossima attivazione il mercato delle Piante in vaso. 
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3. I MERCATI TELEMATICI DELLE BIOMASSE 

 

Tra i mercati attivi sulla Borsa Merci Telematica Italiana ci sono anche quelli relativi al comparto delle 

biomasse., nell'ambito del quale sono attivi i mercati delle Biomasse solide e delle Biomasse liquide. 

 

I mercati delle biomasse, così come tutti gli altri mercati telematici, sono disciplinati dalle Disposizioni 

Generali e da specifici Regolamenti Speciali di Prodotto, redatti con il supporto dei Comitati di Filiera, 

composti da operatori rappresentativi dell’intera filiera. 

 

Le Disposizioni Generali disciplinano: 
 

• le contrattazioni telematiche nella Borsa Merci Telematica Italiana (le modalità di accesso alle 

negoziazioni, l’immissione delle proposte di mercato e la scheda informativa dei prodotti, il termine 

di validità delle proposte di acquisto e di vendita, la variazione del prezzo, i limiti e condizioni, il 

contratto telematico); 
 

• le modalità di esecuzione del contratto (luogo e modalità di consegna/ritiro della merce, 

pagamento, termini e disposizioni per l’esecuzione del contratto, mancata osservanza dei termini di 

esecuzione, diritto di rifiuto della merce, inadempienze, cause di forza maggiore, reclami); 
 

• le disposizioni finali (integrazioni e deroghe alle disposizioni generali). 

 

I Regolamenti speciali definiscono: 
 

• le categorie di prodotto negoziabili; 
 

• le caratteristiche merceologiche del prodotto;  
 

• la scheda informativa dei prodotti; 
 

• le modalità di risoluzione delle controversie. 

 

All’interno del mercato telematico delle Biomasse solide è possibile contrattare le seguenti tipologie di 

prodotti: 

• Cippato (transato in peso) (in sigla “cippato in peso”) 
 

• Cippato (transato in volume) (in sigla “cippato in volume”) 
 

• Pellet di legno (in sigla “pellet legno”) 
 

• Nocciolino di oliva (in sigla “nocciolino oliva”) 
 

• Mais allo stadio di maturazione cerosa (in sigla “mais ceroso”) 
 

• Triticale allo stadio di maturazione cerosa (in sigla “triticale ceroso”) 
 

• Sorgo allo stadio di maturazione cerosa (in sigla “sorgo ceroso”) 
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All’interno del mercato telematico delle Biomasse liquide è possibile contrattare le seguenti tipologie di 

prodotti: 

• Grasso animale non modificato chimicamente (in sigla “Grasso animale non modificato chimic.”) 
 

• Olio di soia ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio soia da estrazione meccanica”)  
 

• Olio di soia ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio soia estratto con solventi”)  
 

• Olio di arachide ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio arachide da estrazione 

meccanica”)  
 

• Olio di arachide ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio arachide estratto con solventi”)  
 

• Olio di sansa di oliva (in sigla “Olio di sansa di oliva”)  
 

• Olio di palma ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio palma da estrazione meccanica”)  
 

• Olio di palma ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio palma estratto con solventi”)  
 

• Olio di cartamo ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio cartamo da estrazione 

meccanica”)  
 

• Olio di cartamo ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio cartamo estratto con solventi”)  
 

• Olio di cotone ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio cotone da estrazione meccanica”) 

  

• Olio di cotone ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio cotone estratto con solventi”) 
 

• Olio di girasole ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio girasole da estrazione 

meccanica”)  
 

• Olio di girasole ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio girasole estratto con solventi”)  
 

• Olio di colza ottenuto da estrazione meccanica (in sigla “Olio colza da estrazione meccanica”)  
 

• Olio di colza ottenuto da estrazione con solventi (in sigla “Olio colza estratto con solventi”)  

 

Tutti gli operatori accreditati secondo le modalità previste al prossimo paragrafo possono accedere ai 

mercati telematici delle Biomasse attraverso i Soggetti abilitati all’intermediazione, che si occuperanno 

della vendita e acquisto dei prodotti per conto dei propri clienti. 
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4. ACCESSO DEGLI OPERATORI ACCREDITATI 

 

Gli operatori professionali del settore agricolo, agroenergetico, agroalimentare, ittico e dei servizi 

logistici possono accreditarsi alla BMTI ed accedere al sistema telematico di contrattazione per il tramite 

dei Soggetti Abilitati all’Intermediazione (SAI). 

 

L’accreditamento alla BMTI è GRATUITO. 

 

Possono accreditarsi: 
 

• Produttori, commercianti e trasformatori dei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare ed 

ittico 
 

• 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, agroenergetica, agroalimentare ed ittica 
 

• Utilizzatori, compresa la Grande Distribuzione, operanti nei settori agricolo, agroenergetico, 

agroalimentare ed ittico 
 

• Organismi associativi detentori delle merci agricole, agroenergetiche, agroalimentari ed ittiche 
 

• Operatori della pesca 
 

• Fornitori di servizi logistici 

 

Per l’iscrizione come operatore accreditato è possibile inviare direttamente l’apposito modulo dal sito 

www.bmti.it oppure contattare il numero verde 800-996006. 

 

Tramite la chiave di accesso personale rilasciata al momento dell’accreditamento gli operatori possono 

accedere alla “vetrina di mercato” in cui hanno la possibilità di prendere visione delle proposte presenti 

all'interno della piattaforma di negoziazione, monitorare l'andamento delle proprie operazioni di mercato 

e gestire il loro rapporto con i SAI.  

  

Grazie a BMTI, gli operatori hanno il vantaggio di: 
 

• operare gratuitamente all'interno di un mercato nazionale 
 

• ampliare le proprie quote di mercato 
 

• ridurre i propri costi di gestione 
 

• promuovere la propria attività  
 

• ricevere informazioni sull'andamento dei mercati e dei prezzi 
 

• contribuire alla formazione di prezzi trasparenti. 

 

Il sistema di contrattazione telematica della BMTI origina contratti scritti in cui sono indicati dagli 

operatori i parametri previsti nel comma 1 dell’art. 62 della legge n. 27 del 24 marzo 2012. Ciò significa 

che utilizzando la Borsa Merci Telematica Italiana l’operatore adempie all’obbligo previsto dalla legge, 

come riconosciuto anche dall’art 3, comma 6 del decreto attuativo n. 199 di suddetta legge.   



 

7 

In basso è riportata la schermata iniziale della vetrina di mercato. 

 
 

    

    

Nella parte sinistra della schermata è possibile visualizzare la macrocategoria d’interesse.  

 

Nel corpo centrale, in alto, potranno essere visionate, distintamente, le proposte di acquisto e vendita del 

prodotto di interesse, appartenente alla macrocategoria selezionata in precedenza, selezionandolo dal 

menu a tendina. Di ogni singola proposta è possibile conoscere tutte le informazioni e i dettagli necessari, 

comprese le caratteristiche qualitative e le modalità di esecuzione del contratto contenute nella scheda 

informativa. 

 

Nella parte in basso del corpo centrale l’operatore accreditato potrà trasmettere la propria proposta di 

acquisto/vendita al SAI per il successivo inserimento all’interno del sistema telematico. Il sistema è 

estremamente semplice e flessibile: l’operatore potrà inviare una  proposta più o meno dettagliata,  ai SAI 

di sua fiducia, o tutti i SAI presenti in elenco.  

In tal senso la vetrina di mercato costituisce un sistema che riesce a mettere in comunicazione diretta gli 

operatori accreditati e i SAI, per la gestione delle operazioni di mercato.  
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5. I SOGGETTI ABILITATI ALL’INTERMEDIAZIONE  

 

Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione rappresenta una figura inedita nel panorama agricolo nazionale, 

istituita ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 6 aprile del 2006 n. 174 e successiva 

modifica.  

 

L'accesso alla piattaforma telematica di contrattazione della Borsa Merci Telematica Italiana è riservato ai 

Soggetti Abilitati all'Intermediazione che raccolgono e gestiscono gli ordini di mercato per conto dei propri 

clienti all’interno del sistema  fino alla stipula e all’esecuzione del contratto telematico. 

 

Possono diventare SAI: 
 

• gli agenti di affari in mediazione dei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare, ittico e dei 

servizi logistici; 
 

• gli agenti e rappresentanti del commercio dei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare, 

ittico e dei servizi logistici; 
 

• le Società di Capitali costituite in maggioranza da soggetti operanti nei settori agricolo, 

agroenergetico, agroalimentare, ittico e dei servizi logistici; 
 

• le società cooperative e i loro consorzi operanti nei settori agricolo, agroenergetico, 

agroalimentare, ittico e dei servizi logistici; 
 

• le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102. 

 

I SAI vengono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale. 

 

Il SAI nel momento in cui inserisce una proposta di acquisto o vendita in piattaforma telematica deve 

compilare una serie di campi: selezionare se si tratta di una proposta di acquisto o di vendita, selezionare 

la modalità di consegna, la piazza di riferimento, il prezzo e la quantità di prodotto da transare, il tempo di 

permanenza della proposta nella piattaforma telematica, la patita IVA del proprio cliente, quindi la scheda 

informativa  contenente campi facoltativi e campi obbligatori, che consente di dettagliare la proposta 

aggiungendo ulteriori informazioni circa le caratteristiche qualitative e le modalità di esecuzione del 

contratto. 

 

A titolo esemplificativo si riporta di seguito la relativa schermata. 

 

 



 

9 

 
 

 

6. I SERVIZI ACCESSORI AL MERCATO  

 

6.1 SERVIZIO MERCATO TELEMATICO SICURO 

 

Il servizio “Mercato Telematico Sicuro” offre l’opportunità ai venditori che operano sulla piattaforma 

telematica di concludere contratti telematici sicuri a fronte: 

• del pagamento di un corrispettivo a tassi molto vantaggiosi sul valore del contratto telematico Iva 

inclusa; 
 

• di una copertura percentuale dell’85% del valore del contratto telematico Iva inclusa; 
 

• dell’obbligo del venditore accreditato alla Borsa Merci Telematica Italiana di pagare il 

corrispettivo solo su tutti i contratti telematici sicuri. 

 

Sul sito www.bmti.it, è possibile accedere al link del  servizio “Mercato Telematico Sicuro” dove possono 

essere visionate tutte le caratteristiche e le condizioni del servizio stesso.  
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6.2 SERVIZI FINANZIARI 

 

BMTI ha sottoscritto accordi con i principali gruppi bancari italiani 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.  

         

Tra i servizi finanziari offerti agli operatori  accreditati a BMTI ci sono: 

• l’anticipo pro solvendo delle fatture derivanti da contratti telematici; 
 

• l’ottenimento anticipato di 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. 

  

6.3 VETRINA AZIENDALE 

 

Gli operatori accreditati ed i SAI, possono richiedere la realizzazione di una vetrina accessibile dal sito 

www.bmti.it. La vetrina aziendale realizzata da BMTI offre uno spazio promozionale in grado di fornire 

una visibilità di primo piano.  

 

Attraverso la vetrina aziendale gli operatori accreditati ed i SAI avranno l'opportunità di promuovere in 

modo professionale 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 ). 

Sul sito www.bmti.it, è possibile accedere al link del  servizio “Vetrina telematica” dove possono essere 

visionate tutte le caratteristiche e le condizioni del servizio stesso.  

 

6.4  SEGRETERIA MERCATI 
 

Il servizio di “Segreteria Mercati” consente ai Soggetti Abilitati all'Intermediazione e agli operatori 

accreditati di essere assistiti durante tutte le fasi della contrattazione. 

 

In particolare,  il suddetto servizio 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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