
 

  
  
 
 

Comunicato stampa 
 

 

Roma, 23 maggio 2013 – Nell’ambito delle attività di promozione e sviluppo della 

Borsa Merci Telematica Italiana su tutto il territorio nazionale, il direttore di BMTI 

S.c.p.a. Annibale Feroldi ha incontrato i Segretari Generali delle Camere di Commercio 

di Ragusa, Reggio Calabria e Agrigento. 

Durante gli incontri si è discusso in merito al potenziamento del settore agroalimentare 

del Mezzogiorno, con particolare riferimento ai prodotti tipici di quelle zone.  

Il direttore ha, inoltre, incontrato anche diversi operatori ortofrutticoli singoli e 

cooperative, con i quali ha avuto modo di pianificare azioni che puntano a far arrivare 

velocemente le produzioni di pregio del Sud ai mercati del Nord Italia, in particolare al 

mercato di Milano. Queste azioni verranno realizzate attraverso lo strumento della 

Borsa Merci Telematica Italiana, in particolare grazie ai servizi assicurativi e finanziari 

offerti a chi opera su BMTI. Gli operatori si avvarranno, inoltre, del supporto di Soggetti 

abilitati all’intermediazione che daranno immediata destinazione al prodotto senza 

particolari passaggi di filiera. 

 

 

La Borsa Merci Telematica Italiana 
 

BMTI è stata istituita ufficialmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il 
Decreto n. 174 del 6 aprile 2006 , successivamente modificato dal D.M. n. 97 del 20 aprile 2012.  
La Borsa Merci Telematica Italiana ha l’obiettivo di assicurare efficienza e razionalità ai mercati 
determinando, in tempi rapidi e in modo trasparente, i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. 
Il sistema della BMTI, tra i più avanzati a livello mondiale, consente per la prima volta di 
contrattare telematicamente da postazioni remote i prodotti agricoli, agroenergetici, 
agroalimentari, ittici e i servizi logistici. 
Attualmente la contrattazione telematica è attiva in 73 mercati riferiti principalmente ai settori dei 
cereali, lattiero caseari, carni, olio, vino, ortofrutta e concimi minerali. Inoltre sono in via di 
attivazione i mercati telematici del Pesce azzurro e del Legname. 
Ogni mercato è disciplinato da un apposito Regolamento Speciale, redatto con l’ausilio del 
rispettivo Comitato di Filiera (composto da operatori appartenenti a tutte le categorie della 
filiera). Il Regolamento Speciale viene poi adottato dalla Deputazione Nazionale che è l’organo 
che ha funzioni di indirizzo generale e vigilanza della Borsa. La Deputazione Nazionale è composta 
da rappresentanti del Mipaaf, del Mse, della Conferenza Stato-Regioni, di Unioncamere e di 
Ismea. 
Grazie alla BMTI, la Borsa non si muove più su rilevazioni e stime di prezzi, ma su prezzi reali, 
determinati dall’asta continua tra domanda e offerta. La Borsa Merci Telematica Italiana elabora, 
infatti, ogni settimana un listino contenente le quotazioni dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
scambiati all’interno della piattaforma telematica di contrattazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni  

Maria Teresa Bruno  
Borsa Merci Telematica Italiana 
stampa@bmti.it 
Tel. 06/44252922 – int. 18 


