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BORSA MERCI
TELEMATICA ITALIANA

D.M. 174/06 (1/4)
-

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.

-

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 telematica e dei connessi servizi alla società del sistema
camerale Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (BMTI S.c.p.a.).

-

D.M. 6 aprile 2006 n. 174 (all. 1)
Decreto istitutivo del funzionamento del sistema telematico delle Borse
Merci italiane. Esso prevede la costituzione di una Deputazione Nazionale
di Borsa, 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.

D.M. 174/06 (2/4)
-

La Deputazione Nazionale: esercita funzioni di vigilanza e di
indirizzo generale della Borsa Merci Telematica Italiana, adottando
il Regolamento Generale e i regolamenti speciali di prodotto e
iscrivendo in un apposito elenco i soggetti abilitati
all’intermediazione telematica;

-

La Società di gestione BMTI S.c.p.a.: predispone e amministra la
piattaforma telematica di contrattazione, assicurando uniformità
di accesso e di funzionamento.

- Le Camere di Commercio:
Commercio hanno il compito di supportare e di
promuovere le attività e i risultati della Borsa Merci Telematica
Italiana.

D.M. 174/06 (3/4)
-

I Soggetti Abilitati all’Intermediazione (SAI) sono stati istituiti dal
D.M. 174/06 e hanno la funzione di raccogliere e gestire gli ordini
all’interno della Borsa Merci Telematica Italiana.

-

Chi può divenire SAI:
- agenti affari in mediazione /agenti rappresentanti di commercio;
- società di capitali;
- imprese di investimento (SIM).

-

Perché diventare SAI:
- avere esclusiva di accesso a BMTI dal 28 maggio 2008;
- offrire in esclusiva servizi accessori ai contratti telematici;
- avere l’accesso ai servizi informativi BMTI;
- professionalizzare e promuovere l’attività di intermediario.

-

I costi del servizio: L’accesso è gratuito sino al 27 maggio 2008 ma
la procedura di iscrizione prevede 168 € (tassa concessione governativa).

D.M. 174/06 (4/4)
CONSOB

DEPUTAZIONE NAZIONALE
Vigilanza

BORSA ITALIANA S.P.A.

BMTI S.C.P.A.
Accesso

SIM

SIM

SIM

SAI

SAI

SAI

Risultati BMTI (1/5)
Risultati di Mercato

6.376 Contratti Scambiati
976.395 Tonnellate Scambiate
241.347.677 € Transati
~1.000 Operatori Accreditati

32 Mercati Telematici Attivi
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 Congelate, Carni
Cunicole, Uova, Latte Spot, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Uva da
Vino, Vino da Tavola, Vino IGT, Vino DOC e DOCG, Olio di Oliva, Olio di
Oliva DOP, Agrumi, Nocciola, Patate, Carote, Pomodoro, Concimi
Minerali, Mitili e Molluschi Bivalvi.

4 Mercati Telematici di Prossima Attivazione
Fragola, Fiori e Piante,Asiago DOP, Prosciutti DOP

Risultati BMTI (2/5)

Risultati BMTI (3/5)

Risultati BMTI (4/5)

Risultati BMTI: cereali (5/5)
Quantità
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Cereali minori

Farine vegetali di
estrazione
set-06

ott-06

nov-06

Grano duro

dic-06

gen-07

feb-07

Grano tenero
m ar-07

apr-07

m ag-07

Granoturco secco
giu-07

lug-07

ago-07

Sottoprodotti
macinazione

set-07

Valori (€
(€)
€ 12.000.000

Valori Transati

€ 10.000.000

€ 8.000.000

€ 6.000.000

€ 4.000.000

€ 2.000.000

€0

Cereali minori
set-06

Farine vegetali di
estrazione
ott-06

nov-06

dic-06

Grano duro
gen-07

feb-07

m ar-07

Grano tenero
apr-07

m ag-07

giu-07

Granoturco secco
lug-07

ago-07

set-07

Sottoprodotti
macinazione

Funzionamento Piattaforma Telematica
La società di gestione BMTI S.c.p.a. garantisce l’unicità di
funzionamento della Piattaforma Telematica (all. 2), che si
fonda su un sistema di contrattazione regolamentato dei
prodotti agricoli, agro-alimentari ed ittici.
Il sistema di contrattazione
► è un’asta continua di tipo “uno a molti”

I servizi accessori (1/3)
Per “servizi accessori” alle contrattazioni
telematiche si intendono:
•
•

servizio “Mercato telematico sicuro”;
servizio di factoring.

I servizi accessori (2/3)
•

•
•
•

•
•

BMTI S.c.p.a. sta sottoscrivendo una polizza di assicurazione
dei crediti sui contratti telematici per un valore di 100 milioni
di Euro;
Il massimo indennizzo assicurativo ammonta a più di 3 milioni
di Euro sui contratti telematici sicuri;
L’assicurazione coprirà l’85% del valore del contratto
telematico (IVA compresa);
Il pagamento dell’indennizzo da parte della Assicurazione
avverrà entro 180 giorni dalla data di mancato pagamento
risultante dalla fattura;
Le spese legali del recupero del credito vengono sostenute
interamente dalla Compagnia Assicurativa;
Il costo del servizio sarà di 0,35% + iva del valore contratto.

I servizi accessori (3/3)
Come potrebbe funzionare?
PROSOLUTO parziale

Contratto
telematico
sicuro

Offerta servizio
factoring
(anticipazione
fattura al
momento della
consegna della
merce)

(esclusivamente
sul
85%
assicurato, il restante 15% viene
riconosciuto al venditore al
momento
del
pagamento
della fattura)

PROSOLUTO totale
(sul 100% della fattura - si
necessita di un tasso unico che
comprenda l’85% assicurato e
il restante 15% non assicurato)

Web site:

www.bmti.it

E-mail:

info@bmti.it

Sede Roma

tel:
fax:

06/44252922
06/44117348

Sede Milano

tel:
fax

02/58438220
02/58431837

