
Vai sul sito e iscriviti al Mercato

Uno spazio virtuale gratuito in cui poter 
scambiare e prenotare prodotti ittici pescati 

e allevati, promuovere la propria attività, 
informarsi sui prezzi e le dinamiche di mercato

Vai sul sito e iscriviti al Mercato

Ogni venerdì, attraverso i canali social di BMTI, 
potrai avere gli aggiornamenti sui prezzi dei prodotti ittici, 
rilevati nell’ultima settimana nei mercati all’ingrosso italiani.
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Le imprese venditrici iscritte al Mercato possono creare un 
listino on-line dove dettagliare le proprie offerte di prodotto. Le 
imprese acquirenti iscritte possono effettuare ordini telematici 
di prodotti dai listini on-line disponibili.
La prenotazione dei prodotti ittici può essere effettuata anche 
dai consumatori registrati al Mercato.
La vendita dei prodotti prenotati sarà successiva e sarà 
realizzata nella forma prevista dalle norme vigenti.
La regolamentazione è accettata da chi accede al Mercato 
al momento dell’iscrizione ed è quindi conosciuta a priori, a 
favore della chiarezza delle transazioni.

Piattaforma di prenotazione
Prenota online i prodotti ittici!

La sezione dedicata ai prezzi nasce con l’obiettivo di diffondere 
dati e analisi dei prezzi all’ingrosso dei prodotti ittici.
Per favorire la trasparenza dei mercati ittici a vantaggio di 
imprese e consumatori si possono consultare: 

Consulta i prezzi
Scopri i prezzi all’ingrosso dei prodotti ittici!

Nella Piattaforma di contrattazione le imprese possono 
personalizzare l’offerta di vendita o di acquisto con specifiche 
informazioni secondo le proprie esigenze e necessità, 
valorizzandola al meglio.
Le imprese iscritte possono acquistare e vendere i prodotti 
di proprio interesse concludendo contratti direttamente o 
attraverso il supporto di un Intermediario che opera nel 
Mercato.
La regolamentazione è accettata da ogni impresa al momento 
dell’iscrizione ed è quindi conosciuta a priori, a favore della 
chiarezza delle contrattazioni.

Piattaforma di contrattazione
Acquista e vendi online all’ingrosso prodotti ittici!

Uno spazio gratuito per i soggetti iscritti nel quale valorizzare 
la propria attività e i propri prodotti.
Puoi richiedere l’attivazione del servizio vetrina al momento 
dell’iscrizione al Mercato o successivamente, dall’area 
personale.
Nella vetrina possono essere indicati i riferimenti e i contatti 
dell’azienda e possono essere inseriti testi descrittivi, foto e 
filmati informativi.
La vetrina è un’occasione per usufruire di un canale 
promozionale aggiuntivo, sicuro e totalmente gratuito. Uno 
spazio in cui poter dare una panoramica completa della propria 
attività.

Vetrina aziendale
Promuovi online la tua attività!

Schede settimanali

Newsletter trimestrali

Report annuali
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