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30 GIUGNO 2022 

MIGRAZIONE AD UN MODELLO 

DI MARGINAZIONE DI TIPO 

VAR SU TITOLI AZIONARI E 

DERIVATI AZIONARI 

All’attenzione di: Partecipanti di Euronext Clearing sui 
Comparti Azionario e Derivati Azionari  

Priorità: Alta 

Argomento: Migrazione ad una metodologia di 
marginazione di tipo VaR  

 

Gentili Clienti,  

come anticipato tramite la Market Notice del 23 giugno 2022 (Market Notice | New Equity and 

Equity Derivatives VaR model) un nuovo modello di marginazione di tipo VaR andrà a sostituire il  

modello di marginazione di tipo SPAN (MARS) attualmente applicato a tutti gli strumenti dei 

comparti azionario e derivati azionari. 

La data di go live attesa, soggetta all’approvazione regolamentare ed all’esito positivo dei test, 

sarà a dicembre 2022 e verrà precisata successivamente.  

Impatto sui Clienti: 
 

L’adozione della nuova metodologia di marginazione prevede anche la creazione di nuovi flussi di 

dati per la Vostra riconciliazione interna.  

https://www.euronext.com/terms-use
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_EQ_EN_0.pdf
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_EQ_EN_0.pdf


 
 

 

| 2 of 3 

INTERNAL USE ONLY 

Di seguito l’elenco dei nuovi flussi di dati che saranno resi disponibili, sia a seguito delle procedure 

batch EOD che delle richieste infra-giornaliere (successivamente al go live del nuovo modello): 

- DM01 – Derivatives/Equities MtM and Premium Margins 

- DM02 – Derivatives/Equities Initial Margin – Expected shortfall (Report MN16/MI16) 

- DM03 – Derivatives/Equities Initial Margins – Details (Report MN17/MI17) 

- DM04 – Derivatives/Equities Total Margins (Report MN18/MI18) 

- DM05 – Fail Derivatives/Equities MtM and Premium Margins 

- DM06 – Fail Derivatives/Equities Initial Margin – Expected shortfall (Report MF16/MFI6) 

- DM07 – Fail Derivatives/Equities Initial Margins – Details (Report MF17/MFI7) 

- DM08 – Fail Derivatives/Equities Total Margins (Report MF18/MFI8) 

- DM09 – Futures Variation Margins (Report MN19) 

Si segnala alla Vostra attenzione che i seguenti flussi/report non saranno più disponibili dopo la 

data di go live del nuovo modello: 

- D14R – Variation/Premium Margins 

- D15A – Derivatives/Equities Margins – Extended 

- D15B – Derivatives/Equities Net Product Group Margins (Report MS22) 

- D15C - Derivatives/Equities Gross Product Group Margins (Report MS42) 

- D15D – Derivatives/Equities Gross Product Group Margins by sub account (Report MS24) 

- D15E – Failed Positions Margins (Report MS27) 

 

Il manuale sui nuovi flussi di dati del modello VaR è disponibile sul sito web di Euronext Clearing, 

nella sezione dedicata VaR Equity e Derivati: 

https://www.euronext.com/it/post-trade/euronext-clearing/risk-management/modelli-di-

marginazione-di-tipo-var  

Attività di test: 

 

Da luglio 2022 fino alla data di go live, i Partecipanti avranno l’opportunità di effettuare i test della 

nuova metodologia di marginazione.  

I test saranno effettuati nell’ambiente di collaudo, attraverso i canali usuali: 

• ICWS: a partire dal 18 luglio 

• SFTP: a partire dal 18 luglio 

• BCS: a partire dal 1° agosto 

I nuovi flussi di dati saranno resi disponibili su base giornaliera, al termine della procedura di 

chiusura batch EOD, sulle utenze già attive in ambiente di test dei canali sopra citati. Qualora i 

Clienti volessero richiedere delle nuove utenze aggiuntive, sarà necessario farne richiesta all’ufficio 

Membership, scrivendo all’indirizzo CCP-membership@euronext.com.  

https://www.euronext.com/it/post-trade/euronext-clearing/risk-management/modelli-di-marginazione-di-tipo-var
https://www.euronext.com/it/post-trade/euronext-clearing/risk-management/modelli-di-marginazione-di-tipo-var
mailto:CCP-membership@euronext.com
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Euronext Clearing suggerisce ai Clienti di effettuare i test sui formati dei flussi di dati per assicurare 

che essi siano in linea con le aspettative.  

I Clienti possono anche effettuare simulazioni sui margini, basate sulla nuova metodologia di tipo 

VaR, attraverso il Servizio BCS. La nuova versione per i clienti 5.10.0, richiesta per effettuare le 

simulazioni, sarà messa a disposizione sul sito web di Borsa Italiana a partire dal 1° agosto. 

Un confronto su dati storici tra le metodologie SPAN (MARS) e VaR sarà anche reso disponibile su 

richiesta all’Ufficio di Risk Management.  

Per ulteriori informazioni potete contattare: 

Risk Management Office 

E: CCP-rm.group@euronext.com 

 

mailto:email@euronext.com

