Nuovo contratto sul grano duro con
liquidazione in contanti

Euronext ha lanciato un contratto future sul grano duro che va ad ampliare l'offerta già
esistente di contratti con consegna fisica su commodity agricole.
Grazie ai prezzi forniti da Sitagri Index Services – agenzia ufficialmente specializzata
nella pubblicazione dei prezzi del mercato fisico (Price Reporting Agency) – il contratto
future liquidato in contanti, offre un prezzo di riferimento per i produttori, i
commercianti, le aziende di import-export, gli intermediari, i grossisti e i traders.
Il contratto sul grano duro è il primo strumento offerto da Euronext su una piattaforma
con liquidazione in contanti (cash-settled), e altri ne seguiranno in futuro.

A CHI È DESTINATO?

A titolo esemplificativo: a produttori, centri di stoccaggio
e cooperative che coltivano, immagazzinano e vendono
grano duro nel corso dell’anno e che desiderano coprirsi
dal rischio di prezzo.

COME FUNZIONA?

I prezzi di liquidazione del mese di scadenza sono
costituiti dalla media aritmetica dei prezzi del
mercato fisico pubblicati da Sitagri Index Services
per il mese di riferimento in scadenza.

Basato sulla valutazione quotidiana di:

Nel calcolo dell’algoritmo per la determinazione del prezzo di chiusura di fine giornata, il
Sitagri Durum Wheat Composite Index include 6 riferimenti (3 francesi e 3 italiani):
■
■
■
■

In Francia: DAP Port La Nouvelle; DAP Rouen; DAP La Pallice
In Italia: DAP Bologna; DAP Altamura; EXW Foggia
Negoziato a prezzi fissi sul Book di Negoziazione di Euronext
Contratto con 4 scadenze e fino a 2 anni di negoziazioni: settembre, dicembre, marzo, maggio

UNITA’ DI
NEGOZIAZIONE

VALUTA

50 tonnellate

Euro

TICK DI
NEGOZIAZIONE
E VALORE

25 euro per
tonnellata (12,5€)

CAMERA DI
COMPENSAZIONE

PIATTAFORMA DI
NEGOZIAZIONE

MERCATO
EURONEXT

LCH SA

Optiq®

Parigi

PERCHE’ UTILIZZARE UN CONTRATTO CON
LIQUIDAZIONE IN CONTANTI?
■
■

■
■
■
■
■

■

Fornisce alla filiera del grano duro un prezzo di riferimento reale
Consente di limitare l’utilizzo di indici sostitutivi e di negoziare mediante un prezzo di
riferimento effettivo
Riduce il rischio e semplifica il procedimento di compensazione
Permette di ottimizzare il proprio quadro gestionale
Tutela dai problemi di qualità in un mercato sempre più volatile
Favorisce la trasparenza e offre maggiori opportunità di negoziazione
Si avvale dei prezzi forniti da un Amministratore di Indici di riferimento (BMR) conforme
al Regolamento europeo degli Indici di riferimento (www.sitagri.com/finance)
LCH SA è la controparte centrale: riduce il rischio e garantisce trasparenza e fungibilità

Per saperne di più:
Contattateci per avere maggiori informazioni sui nostri
piani relativi alle materie prime liquidate in contanti.
Email commodities@euronext.com
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