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10 GENNAIO 2023 

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 comunicato tramite le Market Notice del 23 Giugno (Market Notice - 20220623 | New 

Equity and Equity Derivatives VaR model), del 30 Giugno 2022 (Market Notice - 20220630 | 

New Equity and Equity Derivatives VaR model) e del 29 Settembre 2022 (Market Notice - 

20220929 | New Equity and Equity Derivatives VaR model), un nuovo modello di marginazione 

di tipo VaR andrà a sostituire il modello di tipo SPAN (MARS) attualmente applicato a tutti gli 

strumenti dei comparti azionario e derivati azionari. 

Al fine di assicurare un’ampia finestra temporale in cui i clienti possano eseguire sviluppi e 

test, il go live è programmato per il 9 Ottobre 2023, subordinatamente all'approvazione delle 

Autorità competenti ed al buon esito dei test. Inoltre, al fine di ottimizzare il rilascio del 

software, il modello core del VaR sarà testato e rilasciato in produzione contemporaneamente 

agli add-on. Si prega di notare che, a partire dalla data del go live, lo stesso modello VaR sarà 

applicato a tutti i mercati, inclusi gli Euronext Legacy Markets dal 23 Ottobre 2023. 

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
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_EQ_EN_20220630.pdf
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_EQ_EN_20220630.pdf
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_IT%20%281%29.pdf
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_IT%20%281%29.pdf
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Impatto sui Clienti: 

 

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

di dati per la Vostra riconciliazione interna. Rispetto alla lista dei nuovi flussi pubblicata nella 

Market Notice del 29 Settembre 2022 (Market Notice - 20220929 | New Equity and Equity 

Derivatives VaR model), la relativa documentazione è stata aggiornata ed è disponibile sul 

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 

La documentazione sui flussi e sulla piattaforma di test sarà aggiornata in Aprile 2023 per 

comprendere anche le informazioni relative ai risk add-on.  

Maggiori dettagli sulle attività di test e sulla documentazione dei nuovi flussi di dati saranno forniti 

in una Market Notice dedicata. 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 

Risk Management Office 

E: CCP-rm.group@euronext.com 

 

https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_IT%20%281%29.pdf
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/ccg/Market-notice_VAR_IT%20%281%29.pdf
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:email@euronext.com

