FAQ
Servizi finanziari BMTI

1.

Chi può usufruire dei servizi finanziari BMTI?

Qualunque operatore di mercato appartenente ai settori agricoli, agroalimentari, agroenergetici,
ittici e dei servizi logistici può accreditarsi gratuitamente a Borsa Merci Telematica Italiana e
usufruire dei servizi finanziari BMTI. L'accreditamento è possibile da qualsiasi postazione remota
collegandosi al sito internet www.bmti.it .

2.

E' possibile utilizzare il servizio "mercato telematico sicuro" e poter contemporaneamente
usufruire del servizio finanziario di anticipo del contratto telematico sicuro?

SI. I contratti telematici sicuri possono essere scontati nelle banche dei gruppi che hanno
sottoscritto accordi con BMTI, cedendo alle stesse banche il beneficio di polizza.

3.

E' necessario sottoscrivere moduli per usufruire dei servizi finanziari?

SI. L'operatore accreditato dovrà sottoscrivere presso la banca o presso il mediatore creditizio
accreditato la richiesta di finanziamento su apposito modulo predisposto dalla banca stessa. La
banca curerà l'istruttoria della richiesta di finanziamento richiedendo ogni altra documentazione
che riterrà necessaria.

4.

Quale documentazione bisogna presentare alla banca per poter anticipare un contratto
e/o una fattura?

L'operatore accreditato a BMTI dovrà produrre alla Banca una lettera di presentazione nella quale
si dichiari che il credito proveniente dalla fattura, di cui l'operatore chiede l'anticipo, deriva dalla
conclusione di un contratto telematico precisando se trattasi di un contratto telematico sicuro.
L'operatore fornirà insieme alla lettera di presentazione anche copia del contratto telematico.
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5.

E' possibile avere la certezza di avere un finanziamento nel caso in cui diventi operatore
accreditato BMTI?

NO. La concessione di finanziamenti/l'erogazione di servizi verrà effettuata dalla banca in
completa autonomia, secondo il proprio libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti
dalla normativa - anche interna - vigente. La banca non assume alcun obbligo a concedere i
finanziamenti ed i servizi richiesti dalle imprese di cui sopra.

6.

E' previsto l'anticipo acquisto merci? E in che cosa consiste?

SI, ma solo nelle banche del gruppo UBI. Il finanziamento è concesso a fronte del pagamento di
fatture emesse dai fornitori. Gli operatori accreditati rimangono obbligati nei confronti delle
banche finanziatrici fino a quando l'anticipo ottenuto non sia stato definitivamente rimborsato.

7.

E' possibile come operatore accreditato BMTI usufruire anche degli strumenti finanziari
ISMEA-SGFA sulle transazioni commerciali?

NO in quanto le disposizioni normative attuali non lo consentono.
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