
BMTI 

La Società pubblica 
per lo sviluppo dei mercati 
e la diffusione 
dell'informazione economica 



Oggi BMTI analizza i mercati e fornisce 
servizi a beneficio di imprese, 
istituzioni e consumatori.

BMTI è la società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione 
dei prezzi e dell’informazione economica. È stata istituita dal Ministro delle Politiche agricole e forestali con il decreto n. 174 
del 6 aprile 2006 e s.m.i. Nasce con l’obiettivo di ammodernare il sistema delle borse merci attivo in Italia sin dal 1913.

LA NOSTRA IDENTITÀ

OPERIAMO NELL’INTERESSE GENERALE e per questo dialoghiamo con le istituzioni e con le imprese per comprenderne 
interessi e bisogni e mettere a disposizione le nostre competenze e la nostra passione. 
IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA SONO PRINCIPI CHE CI GUIDANO NEL COMPIMENTO DELLE NOSTRE 
FUNZIONI E NELL’EROGAZIONE DI SERVIZI.

I NOSTRI VALORI

http://www.bmti.it


Analizzare i mercati, creare strumenti e servizi e diffondere informazioni a beneficio delle imprese e della collettività, è ciò che 
facciamo ogni giorno.
L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI CI PERMETTE DI FARLO CON TEMPESTIVITÀ E A BENEFICIO DI 
TUTTI.

GESTIAMO la banca dati dei prezzi all’ingrosso ufficiali: delle Camere di commercio, dei Mercati all’ingrosso, 
delle Commissioni Uniche Nazionali, della Borsa merci telematica italiana 

REALIZZIAMO strumenti e servizi per favorire la diffusione dell’informazione economica a beneficio delle 
imprese, delle istituzioni e dei consumatori

GESTIAMO la piattaforma di contrattazione della Borsa merci telematica italiana che abbiamo realizzato per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agricoli, agroalimentari, agroenergetici ed ittici e per portare 
efficienza e trasparenza nei mercati

REALIZZIAMO iniziative con le istituzioni italiane per favorire lo sviluppo dei mercati, a partire da quelli 
dell’agroalimentare e le supportiamo nell’applicazione delle politiche comunitarie 

COSA FACCIAMO

Il nostro impegno è quello di diffondere 
informazioni e creare strumenti sempre più utili 
all’attività delle imprese e alla formulazione 
delle politiche economiche, per sostenere   
la competitività del Sistema Paese. 

LA NOSTRA AZIONE È RIVOLTA ANCHE AI CONSUMATORI, A FAVORE DEI QUALI DIVULGARE DATI E 
NOTIZIE PER UNA SPESA CONSAPEVOLE IN PRODOTTI E SERVIZI.

In linea con la Carta di Milano 2015, mettiamo a disposizione delle istituzioni di altri Paesi il nostro know how e il 
nostro interesse per “SVILUPPARE UN SISTEMA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE APERTO, BASATO SU 
REGOLE CONDIVISE E NON DISCRIMINATORIO, CAPACE DI ELIMINARE LE DISTORSIONI CHE LIMITANO 
LA DISPONIBILITÀ DI CIBO, CREANDO LE CONDIZIONI PER UNA MIGLIORE SICUREZZA ALIMENTARE 
GLOBALE”

IL NOSTRO IMPEGNO

https://twitter.com/BMTI_IT
https://www.facebook.com/ufficiostampa.bmti/?fref=ts


Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)
info@bmti.it  -  PEC: bmti@ticertifica.it - www.bmti.it

Sede Legale 
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma 

Sede amministrativa e operativa di Roma
Via Sallustiana 26 - 00187 Roma
tel. +39 06/44252922  -  fax +39 06/86603206 

Sede operativa di Milano
Via Ercole Oldofredi, 23  - 20124 Milano
tel. +39 02/58438220  -  fax +39 02/84259070

Sede operativa di Bologna
Via Paolo Canali, 16 varco 4 - 40127 Bologna
tel. +39 05/10331150 




