
 

 

A G R I C O L T U R A  28/06/2022 12:51 

Presentata l’App “Prezzi Ortofrutta Ingrosso”. Cuomo (Bmti): 

Uno strumento a servizio di tutti gli operatori del settore 

ortofrutticolo 

“Questa App è uno strumento a servizio di tutti gli operatori del settore ortofrutticolo, 
che hanno così l’opportunità di essere aggiornati quotidianamente e tempestivamente 
sui prezzi dei prodotti rilevati nei principali mercati all’ingrosso ortofrutticoli italiani. In 
particolare, una volta registrati, gli utenti hanno la possibilità di consultare i prezzi delle 
cinque categorie di prodotti (agrumi, frutta, ortaggi, prodotti esotici e prodotti secchi), 
di cui potranno vedere le singole tipologie e varietà.” 

Così Riccardo Cuomo, Direttore BMTI S.c.p.A., nel corso del webinar “I prezzi nei 
mercati all’ingrosso: dalla competenza storica ai nuovi strumenti digitali” organizzato 
da Fedagromercati-Bmti-Italmercati, durante il quale è stata presentata la 
Applicazione “Prezzi Ortofrutta Ingrosso” 

“Per ogni prodotto sono riportate informazioni relative alle caratteristiche 
commerciali, alle date dell’ultimo rilevamento, al prezzo prevalente, minimo e massimo 
ed eventuali variazioni settimanali del prezzo prevalente. 

Inoltre, in una specifica sezione dell’App, è possibile consultare i prezzi e le 
informazioni del prodotto di interesse su tutti i mercati disponibili. “Quando si parla di 
innovazione delle strutture mercatali – dichiara Cuomo - tra i temi più dibattuti vi è la 
digitalizzazione: proprio da questo spunto nasce l’App “Prezzi Ortofrutta Ingrosso”, che 
mette a disposizione del settore l’andamento delle rilevazioni dei prezzi all’ingrosso dei 
mercati, in maniera gratuita, semplice e veloce. BMTI da sempre persegue i suoi 
obiettivi assicurando innovazione negli strumenti che usa, senza mai tralasciare un 
valore fondamentale come quello della massima trasparenza nei mercati. Questa App 
è un’altra dimostrazione”. 

L’App, inoltre, è già disponibile gratuitamente negli store ‘Google-play’ di Android e 
‘App Store’ di Apple. 

Le principali caratteristiche dell’app: 

-consultazione immediata e gratuita: permette ai grossisti e a tutti gli altri operatori del 
settore la consultazione dei prezzi dei principali prodotti in vendita nei mercati 
ortofrutticoli all’ingrosso italiani. 



-semplice: intuitiva nelle sue funzionalità 

-veloce: tempestivamente aggiornata 

Grazie al coinvolgimento della rete dei mercati all’ingrosso di italmercati che sostiene i 
costi delle rivelazione, è possibile avere i dati settimanalmente. 

Una volta ottenuti i dati Bmti li raccoglie e li elabora. 

I rilevamenti vengono effettuati al termine delle commercializzazioni e pubblicati 
sull’app in orario successivo a quello della chiusura delle contrattazioni. 

All’interno dell’app compariranno le informazioni relative al prodotto selezionato. 

In particolare: 

-caratteristiche commerciali 

-data ultimo rilevamento 

-prezzo prevalente, minimo e massimo 

-eventuali variazioni settimanali del prezzo prevalente. 

 


