
 
 

 

 
 

 

 

 

Pacchetto Plus 
 

Attraverso il Pacchetto Plus il Soggetto abilitato all’intermediazione (SAI) può utilizzare una serie di servizi 

integrativi, rispetto al Pacchetto Base, e complementari all'attività di negoziazione telematica. L'adesione al 

servizio prevede il pagamento annuo di un importo pari a 250€ (+ IVA) e comprende i seguenti servizi: 

 

L’iscrizione all’elenco dei SAI 

 Tutti i SAI vengono iscritti nell’apposito elenco ufficiale tenuto dalla Deputazione Nazionale, l'organo con 

funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana. Per l’iscrizione si richiede 

il pagamento una tantum della Tassa di Concessione Governativa (168€), prevista dalla legge per le 

iscrizioni negli elenchi pubblici. 

 

L'accesso e l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana 

 L'iscrizione consente al SAI di operare direttamente all'interno dei sistemi di negoziazione della Borsa 

merci telematica italiana. 

 Il ruolo del SAI è quello di raccogliere e gestire gli ordini telematici per conto di operatori professionali 

(già appositamente accreditati presso la Borsa merci telematica italiana) e fungere da tramite 

nell'accesso alle negoziazioni telematiche. È attraverso il SAI, quindi, che l'Operatore accreditato può 

operare all'interno del sistema telematico di contrattazione. 

 

La ricezione delle comunicazioni prezzi 

 La Comunicazione prezzi ufficiale sulle transazioni telematiche che settimanalmente vengono chiuse 

all'interno della Piattaforma. 

 

Il Servizio Mercato Telematico Sicuro 

 Il Servizio “Mercato telematico Sicuro” consente di concludere, a costi vantaggiosi, contratti telematici 

coperti dal rischio di insolvenza per un valore pari al 90% dell'ammontare negoziato (Vai alla pagina 

dedicata per maggiori informazioni).  

 

Servizi Finanziari 

 I servizi finanziari offrono l'opportunità di stipulare finanziamenti a breve termine a sostegno delle 

contrattazioni telematiche (Vai alla pagina dedicata per maggiori informazioni). 

 

Segreteria SAI 

 Il servizio punta a favorire un supporto concreto all'operatività dei SAI attraverso un'apposita struttura di 

segreteria; 

 favorisce la diffusione delle proposte inserite all'interno della piattaforma telematica; 

 sviluppa un'attività di "back-office" nei confronti dei SAI; 

 aumenta le opportunità commerciali per gli Operatori accreditati. 

 

Vetrina Aziendale 

 La Vetrina è uno spazio promozionale accessibile da parte di tutti gli utenti del web, grazie al quale far 

conoscere la tua attività e rafforzare l’immagine di professionalità ed affidabilità della tua azienda. 

 Attraverso la Vetrina aziendale il SAI ha l'opportunità di promuovere in modo professionale la propria 

attività, favorendo un percorso di conoscenza e di scelta consapevole da parte dell'Operatore 

accreditato. 

 

 

Per maggiori informazioni invia una mail a iscrizioni@bmti.it o contattaci allo 06/44252922 
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