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ACCREDITATI GRATUITAMENTE A BORSA  

MERCI TELEMATICA ITALIANA
Borsa Merci Telematica Italiana ScpA (di  

seguito B.M.T.I.) è la Società del sistema

delle Camere di Commercio che  

gestisce la Piattaforma Telematica delle  

contrattazioni dei prodotti agricoli,

agroalimentari ed ittici, ai sensi dell’art.8  

del D.M. 174/06 e s.m.i.

Scopo di B.M.T.I. è creare un mercato  

telematico regolamentato ed efficiente,  

che determini in tempo reale e in modo  

trasparente i prezzi e i quantitativi  

scambiati.

L’accreditamento a B.M.T.I. è gratuito e si  

può richiedere compilando on-line sul sito  

www.bmti.it l’apposito modulo o  

contattando uno dei funzionari BMTI.

A seguito della verifica sul possesso dei

requisiti previsti dal D.M. 174/06 e s.m.i.,

l’operatore riceverà una e-mail di

conferma dell’avvenuto

accreditamento.

SERVIZIO FACOLTATIVO DI NATURA  

FINANZIARIA
B.M.T.I. ha sottoscritto accordi quadro  

con i seguenti principali istituiti bancari:

Intesa Sanpaolo, Unicredit, UBI Banco di  

Brescia, UBI Banca di Valle Camonica,  

Cariparma Crédit Agricole, Carispezia  

Crédit Agricole e Friuladria Crédit  

Agricole.

Gli operatori/venditori accreditati BMTI  

potranno aderire al servizio facoltativo di  

natura finanziaria recandosi presso uno  

degli sportelli bancari degli istituti  

convenzionati con BMTI.

Il servizio di natura finanziaria prevede la  

fornitura dei seguenti prodotti di  

finanziamento a breve termine:

 Factoring domestico: rivolto agli
operatori accreditati con  

caratteristiche di volume d'affari e  

dimensioni maggiori;

 Anticipo fatture/contratti: le banche
anticipano agli operatori accreditati  

l'importo delle fatture/contratti emessi  

a carico di propria clientela, contro  

cessione pro-solvendo in favore delle  

Banche medesime di tali crediti.

 Smobilizzo di portafoglio al salvo buon
fine: le banche anticipano agli  

operatori accreditati l'importo del  

portafoglio commerciale che  

presentano per l'incasso.

Il servizio di natura finanziaria prevede  

anche la fornitura dei seguenti prodotti di  

finanziamento a medio/lungo termine:

 Finanziamento investimenti agricoltura;
 Riequilibrio agricoltura;

 Prestiti agrari di gestione.

Infine, il servizio di natura finanziaria  

prevede la fornitura dei seguenti prodotti  

di copertura:

 Copertura rischio di tasso;
 Copertura rischio di cambio;
 Copertura rischio di oscillazione dei  

prezzi delle commodity.
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