Borsa Merci Telematica Italiana
Operatori Professionali
I vantaggi per l’operatore che utilizza il mercato telematico:
-- Nuove opportunità commerciali;
-- Possibilità di trattare con operatori esteri;
-- Avere maggiori informazioni sui prezzi e sull’andamento dei mercati;
-- Possibilità di richiedere servizi personalizzati per potenziare la propria attività di mercato;
-- Promuovere la propria azienda ed i propri prodotti;
-- Usufruire del servizio “mercato telematico sicuro”;
-- Usufruire del servizio finanziario (di prossima attivazione);
-- Riduzione dei costi di gestione.
Possono accreditarsi
-- Produttori, commercianti e trasformatori dei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare ed ittico;
-- Organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio2005, n. 102;
-- Società cooperative e loro consorzi delle filiere agricola, agroenergetica, agroalimentare
ed ittica;
-- Utilizzatori, compresa la Grande Distribuzione, operanti nei settori agricolo, agroenergetico, agroalimentare ed ittico;
-- Organismi associativi detentori delle merci agricole, agroenergetiche, agroalimentari ed
ittiche;
-- Operatori della pesca;
-- Fornitori di servizi logistici.
Per accreditarsi occorre compilare il modulo di accreditamento presente sul sito di B.M.T.I.
S.C.p.a. (www.bmti.it)
Requisiti
I requisiti che deve possedere un operatore per accreditarsi sono: essere capace di obbligarsi;
non trovarsi in stato di fallimento e non avere in corso altre procedure concorsuali; non essere
stato condannato per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei
delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito,
falsa testimonianza, calunnia e reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; non essere stato escluso dalle Borse Merci;
essere iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio competente; non essere incluso
negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari; possedere una casella di posta elettronica.
Accesso allo Spazio Operatori
L’accesso si effettuerà direttamente dal sito internet www.bmti.it, digitando le chiavi d’accesso:
identificativo e password, rilasciate da BMTI.

SERVIZI PER GLI OPERATORI ACCREDITATI
Servizi gratuiti
L’operatore riceve gratuitamente i seguenti servizi:
-- Accreditamento alla Borsa Merci Telematica Italiana;
-- Accesso allo Spazio Operatori della piattaforma telematica;
-- Ricezione delle comunicazioni prezzi e delle newsletter mensili;
-- Assistenza durante tutte le fasi della contrattazione telematica.
Servizi a pagamento
Con il pagamento di un canone annuo pari a 98 € + IVA, l’operatore, oltre ai servizi gratuiti sopra riportati,
avrà a disposizione una vetrina telematica sul sito di BMTI per poter promuovere la propria azienda.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bmti.it o contattare direttamente BMTI S.c.p.a.

