
    

 

Mercato telematico sperimentale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: 

Sportelli informativi territoriali - HELP DESK - 

F.A.Q. 

1. Cosa è il Mercato telematico sperimentale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura?  

È il mercato dei prodotti ittici che offre la possibilità di sviluppare nuove opportunità commerciali 

in modo semplice e gratuito. Su iniziativa del Mipaaf, il mercato è creato e gestito da Borsa Merci 

Telematica Italiana S.c.p.A. (BMTI), la società pubblica del Sistema camerale italiano per lo 

sviluppo dei mercati e la diffusione dell’informazione economica. Il servizio è finanziato a valere 

sulle risorse del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP) 2014-2020 e, in particolare, della misura 5.68 “Misure a favore della 

commercializzazione”. 

2. Il Mercato telematico sperimentale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i servizi offerti 

dallo sportello territoriale presso la Camera di commercio hanno un costo per le imprese? 

No. Sia il mercato telematico che i servizi offerti dallo sportello sono completamente gratuiti. 

3. A chi è rivolto il Mercato telematico sperimentale dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura?  

Il mercato telematico è ad uso di tutti gli operatori della filiera ittica, dai pescatori e dagli 

allevatori fino ai ristoratori passando per i grossisti e le pescherie. 

4. Perché dovrei accedere al Mercato telematico sperimentale dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura?  

Il mercato telematico è un canale commerciale aggiuntivo operativo 24 ore su 24 che aumenta la 

possibilità di compravendita dei prodotti ittici. 

5. Ci sono dei vantaggi nell’utilizzo del Mercato telematico sperimentale dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura?  

Il mercato telematico serve a creare una filiera più efficiente e presenta una serie di vantaggi: fra 

le altre cose, offre la possibilità di accedere a servizi accessori (mercato telematico sicuro e 

mercato telematico delle fatture), una operatività da tutti i Paesi europei e la sicurezza nelle 

transazioni. 

6. Come posso chiedere maggiori informazioni sul Mercato telematico sperimentale dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura? 

Puoi contattare lo sportello territoriale presso la tua Camera di commercio compilando, a 

seconde delle tue esigenze, il modulo di richiesta di informazioni oppure il modulo per prenotare 

direttamente un appuntamento con l’operatore. 

7. Come devo fare per conoscere i prezzi ittici all’ingrosso dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura? 

Puoi contattare lo sportello territoriale presso la tua Camera di commercio al fine di ricevere 

tutte le settimane l’informazione economica direttamente al tuo indirizzo e-mail oppure 

accedere alla pagina Ittico Prezzi o seguire BMTI sui social, #ItticoPrezzi. 

8. Come posso avere ulteriori dati e informazioni sull’andamento dei prezzi e del mercato ittico? 

Puoi contattare lo sportello territoriale presso la tua Camera di commercio così da ricevere 

direttamente al tuo indirizzo e-mail sia la Newsletter trimestrale sui prezzi e sul mercato ittico  
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che il Report annuale sul me rcato ittico, oppure consultare i documenti direttamente alla pagina 

Ittico Prezzi  o seguire BMTI sui social, #ItticoPrezzi. 

9. Possono accedere anche i consumatori al Mercato telematico sperimentale dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura? 

Sì. Il mercato telematico consente l’iscrizione gratuita dei consumatori alla piattaforma di 

prenotazione, dove i venditori di prodotti ittici possono creare il proprio listino delle offerte e le 

aziende acquirenti, come anche i consumatori, possono ordinare i prodotti di loro interesse. 
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