IDEM

I Prodotti

FIB
Futures sull'indice FTSE MIB
Caratteristiche

Descrizione

Indice sottostante

FTSE MIB

Orario di negoziazione

– Asta di apertura: 8.30 – 9.00 (9.00.00 – 9.00.59)
– Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Quotazione

In punti indice

Valore di un punto indice
(moltiplicatore del
contratto)

5€

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo del futures ed il valore del moltiplicatore del contratto.

Movimento minimo di
prezzo (tick)

5 punti indice (25 €)

Scadenze negoziate

Sono contemporaneamente quotate le quattro scadenze trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre

Giorno di scadenza

Il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno di borsa aperta
precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, ovvero alle ore 9:05 del giorno di scadenza

Prezzo di chiusura
giornaliero

Prezzo di chiusura del contratto calcolato da CC&G sulla base della media dei prezzi, ponderata per le quantità, dell’ultimo 10% dei
contratti scambiati sul mercato

Prezzo di regolamento

Pari al valore dell’indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati il giorno di
scadenza. Qualora entro il termine delle negoziazioni non fosse determinato il prezzo di apertura di uno o più strumenti finanziari
componenti l’indice, Borsa Italiana ne fissa il prezzo sulla base dei prezzi registrati nell’ultima seduta e tenuto conto di eventuali altri
elementi oggettivi a disposizione

Liquidazione

Per contanti, sulla base del prezzo di regolamento, e dovuta il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto per il
tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / FIB – Futures sull’indice FTSE MIB

MiniFIB – MiniFutures
sull’indice FTSE MIB
Caratteristiche

Descrizione

Indice sottostante

FTSE MIB

Orario di negoziazione

– Asta di apertura: 8.30 – 9.00 (9.00.00 – 9.00.59)
– Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Quotazione

In punti indice

Valore di un punto indice
(moltiplicatore del
contratto)

1€

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo del futures ed il valore del moltiplicatore del contratto.

Movimento minimo di
prezzo (tick)

5 punti indice (5 €)

Scadenze negoziate

Sono contemporaneamente quotate le due scadenze trimestrali più vicine del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre

Giorno di scadenza

Il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno di borsa aperta precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, ovvero alle ore 9:05 del giorno di scadenza

Prezzo di chiusura
giornaliero

Prezzo di chiusura del contratto calcolato da CC&G sulla base della media dei prezzi, ponderata per le quantità, dell’ultimo 10% dei
contratti scambiati sul mercato

Prezzo di regolamento

Uguale al prezzo di regolamento del contratto FIB

Liquidazione

Per contanti, sulla base del prezzo di regolamento, ed è dovuta il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto
per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / MiniFIB – MiniFutures sull’indice FTSE MIB

Mini FTSE100 – MiniFutures
sull’ indice FTSE 100
Caratteristiche

Descrizione

Indice sottostante

FTSE 100

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Quotazione

In punti indice

Valore di un punto indice
(moltiplicatore del
contratto)

2€

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo del futures ed il valore del moltiplicatore del contratto.

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0.5 punti indice (1 €)

Scadenze negoziate

Sono contemporaneamente quotate le due scadenze trimestrali più vicine del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre

Giorno di scadenza

Il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di chiusura delle negoziazioni di Borsa Italiana o di LSE, il giorno di
scadenza coincide con il primo giorno di calendario precedente nel quale siano aperte le negoziazioni di entrambi i mercati

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano alle ore 11.20 del giorno di scadenza. Nel caso in cui il giorno di scadenza del contratto non sia un giorno nel
corso del quale ha luogo l’asta infra–giornaliera di LSE, le contrattazioni sulla scadenza più vicina termineranno alle ore 17.40 e il prezzo
di liquidazione è determinato sulla base dell’ultimo valore dell’indice FTSE 100 disponibile

Prezzo di chiusura
giornaliero

Media ponderata dei prezzi dei contratti o delle quotazioni in denaro e lettera rilevate sul mercato in un periodo significativo della
giornata di negoziazione

Prezzo di regolamento

Pari al valore dell’indice FTSE 100 calcolato il giorno di scadenza sulla base del prezzo degli strumenti finanziari componenti l’indice
rilevato nel corso dell’asta infra–giornaliera di London Stock Exchange

Liquidazione

Per contanti, sulla base del prezzo di regolamento, ed è dovuta il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto
per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / Mini FTSE100 – MiniFutures sull’ indice FTSE 100

FDIV – Futures sull’indice
FTSE MIB Dividend
Caratteristiche

Descrizione

Indice sottostante

FTSE MIB Dividend

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Quotazione

In punti indice

Valore di un punto indice
(moltiplicatore del
contratto)

5€

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo del futures ed il valore del moltiplicatore del contratto.

Movimento minimo di
prezzo (tick)

1 punto indice (5 €)

Scadenze negoziate

Sono contemporaneamente quotate le scadenze annuali del ciclo di dicembre dei successivi 5 anni

Giorno di scadenza

Il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno di borsa aperta
precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, ovvero alle ore 9:05 del giorno di scadenza

Prezzo di chiusura
giornaliero

Media ponderata dei prezzi dei contratti o delle quotazioni in denaro e lettera rilevate sul mercato in un periodo significativo della
giornata di negoziazione

Prezzo di regolamento

Pari al valore cumulato dei dividendi lordi pagati nell’anno solare in corso, da ciascun titolo appartenente all’indice sottostante,
calcolato in punti indice nel giorno di scadenza

Liquidazione

Per contanti, sulla base del prezzo di regolamento, ed è dovuta il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto
per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / FDIV – Futures sull’indice FTSE MIB Dividend

MIBO – Opzioni sull’indice
FTSE MIB
Caratteristiche

Descrizione

Indice sottostante

FTSE MIB

Stile dell’opzione

Europeo

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Quotazione

In punti indice

Valore di un punto indice
(moltiplicatore del
contratto)

2,5 €

Valore del contratto

Prodotto fra il valore del prezzo di esercizio (espresso in punti indice) ed il valore del moltiplicatore del contratto.

Premio del contratto

Prodotto fra il valore del premio dell’opzione (espresso in punti indice) e il moltiplicatore del contratto.

Movimento minimo di
prezzo (tick)

Valore del premio

Scostamento minimo (tick)

1–100
102–500
Maggiore o uguale a 505

1
2
5

Liquidazione del premio

Per contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

Scadenze negoziate

In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate 12 scadenze:
– le 4 scadenze trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre, dicembre;
– le 2 scadenze mensili più vicine;
– le 4 scadenze semestrali di giugno e dicembre dei 2 anni successivi a quello in corso;
– le 2 scadenze annuali di dicembre del terzo e quarto anno successivi a quello in corso

Giorno di scadenza

Il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno di borsa aperta
precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, ovvero alle ore 9:05 del giorno di scadenza

Prezzi di esercizio

Per ciascuna scadenza sino a 12 mesi (scadenze mensili e trimestrali) sono quotati almeno 15 prezzi di esercizio generati con intervalli
di 250 punti indice per la prima scadenza e 500 punti indice per le successive scadenze

Prezzi di chiusura
giornalieri

Determinati da CC&G

Prezzo di regolamento

Uguale al prezzo di regolamento del contratto FIB

Esercizio dell’opzione a
scadenza

Il giorno di scadenza le opzioni ITM sono esercitate automaticamente

Liquidazione

Per contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto, per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / MIBO – Opzioni sull’indice FTSE MIB

Weekly MIBO – Opzioni
settimanali sull’indice
FTSE MIB
Caratteristiche

Descrizione

Indice sottostante

FTSE MIB

Stile dell’opzione

Europeo

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Quotazione

In punti indice

Valore di un punto indice
(moltiplicatore del
contratto)

2,5 €

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo di esercizio (espresso in punti indice) ed il valore del moltiplicatore del contratto

Premio del contratto

Prodotto fra il valore del premio dell’opzione (espresso in punti indice) e il moltiplicatore del contratto

Movimento minimo di
prezzo (tick)

1 punto indice (2,5 €)

Liquidazione del premio

Per contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto per il tramite della Cassa di Compensazione e
Garanzia

Scadenze negoziate

Il contratto è ammesso alle negoziazioni ciascun giovedì, con esclusione del primo giovedì del mese, ed il suo giorno di scadenza
coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla sua quotazione

Giorno di scadenza

Il 1°, 2°, 4° ed eventualmente il 5° venerdì del mese alle 9:05. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno
di borsa aperta precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, ovvero alle ore 9:05 del giorno di scadenza

Prezzi di esercizio

Per ciascuna “Opzione MIBO settimanale” sono negoziati almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di
100 punti indice

Prezzi di chiusura
giornalieri

Determinati da CC&G

Prezzo di regolamento

Uguale al prezzo di regolamento del contratto FIB

Esercizio dell’opzione a
scadenza

Il giorno di scadenza le opzioni ITM sono esercitate automaticamente

Liquidazione

Per contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / Weekly MIBO – Opzioni settimanali sull’indice FTSE MIB

Futures su azioni italiane
Caratteristiche

Descrizione

Sottostanti

Azioni listate su Borsa Italiana

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Unità di negoziazione

In euro (€)

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo del futures e il lotto minimo

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0,0001

Scadenze negoziate

Azioni italiane componenti l’indice FTSE MIB: le 4 scadenze trimestrali più vicine e le 2 scadenze mensili più vicine,
per un totale di 6 scadenze
Sono previste 2 scadenze annuali del ciclo dicembre successive all’anno in corso per i sottostanti Assicurazioni Generali, Enel, Eni, Fiat
Chrysler Automobiles, Intesa SanPaolo, Telecom Italia e UniCredit
Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza
Azioni italiane diverse da quelle componenti l’indice FTSE MIB: possono essere ammesse, in alternativa, la scadenza trimestrale più
vicina e le 2 scadenze mensili più vicine, per un totale di 3 scadenze. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza
del contratto, Borsa Italiana si riserva di ammettere a negoziazione la scadenza trimestrale e/o le scadenze mensili necessarie per
mantenere in negoziazione fino ad un massimo di 3 scadenze

Giorno di scadenza

Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del terzo venerdì del mese di scadenza

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05

Prezzi di chiusura
giornalieri

Determinati da CC&G

Prezzo di regolamento

Pari al prezzo di apertura del titolo nel giorno di scadenza

Liquidazione

Per i contratti physical settled, mediante consegna fisica dei titoli, il secondo giorno di calendario Target aperto successivo a quello di scadenza.
Per i contratti cash settled, in contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto per il tramite della Cassa
di Compensazione e Garanzia

IDEM / Futures su azioni italiane

Futures su azioni Pan
Europee
Caratteristiche

Descrizione

Sottostanti

Azioni listate su principali mercati europei

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Unità di negoziazione

In euro (€)

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo del futures e il lotto minimo

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0,0001

Scadenze negoziate

Le 4 scadenze trimestrali più vicine e le 2 scadenze mensili più vicine, per un totale di 6 scadenze. Dal primo giorno di borsa aperta
successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza

Giorno di scadenza

Il terzo venerdì del mese di scadenza alle 17:40. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno di borsa
aperta precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, il terzo venerdì del mese di scadenza alle 17:40

Prezzi di chiusura
giornalieri

Determinati da CC&G

Prezzo di regolamento

Pari al prezzo di chiusura del titolo nel giorno di scadenza rilevato sul mercato di riferimento

Liquidazione

Mediante consegna fisica o in denaro del titolo tramite di CC&G.
Al momento tutti i contratti disponibili prevedono la sola liquidazione in denaro, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di
scadenza del contratto per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / Futures su azioni Pan Europee

Futures su dividendi
Caratteristiche

Descrizione

Sottostanti

I dividendi di azioni listate su Borsa Italiana e sui principali mercati europei

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Unità di negoziazione

In euro (€)

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo del futures e il lotto minimo

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0,0001

Scadenze negoziate

Sono contemporaneamente quotate le scadenze annuali del ciclo di dicembre dei successivi 5 anni

Giorno di scadenza

Il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9.05. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno di borsa aperta
precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni terminano contestualmente alla scadenza del contratto, ovvero il terzo venerdì del mese di scadenza alle 9:05

Prezzi di chiusura
giornalieri

Determinati da CC&G

Prezzo di regolamento

Pari all’importo complessivo dei dividendi ordinari, al lordo dell’effetto fiscale, pagati nell’anno solare in corso

Liquidazione

Per contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di scadenza del contratto per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / Futures su dividendi

Opzioni su azioni italiane
Caratteristiche

Descrizione

Sottostanti

Azioni listate su Borsa Italiana

Sottostanti disponibili
per le long stock options

Azioni ordinarie su Assicurazioni Generali, Banca Monte dei Paschi di Siena, Enel, Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa SanPaolo,
STMicroelectronic, Telecom Italia, UniCredit

Stile dell’opzione

Americano

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Unità di negoziazione

In euro (€)

Liquidazione del premio

Per contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di negoziazione, per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo di esercizio (in €) ed il rispettivo lotto

Premio del contratto

Pari al valore del premio dell’opzione moltiplicato per il rispettivo lotto

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0,0005 €

Scadenze negoziate

10 scadenze: le 2 scadenze mensili più vicine, le successive 4 scadenze trimestrali del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre e le 4
scadenze semestrali del ciclo giugno, dicembre dei due anni successivi a quello in corso. Una nuova scadenza mensile (trimestrale o
semestrale) viene quotata il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di scadenza

Giorno di scadenza

I contratti scadono il terzo venerdì del mese di scadenza alle 8:15. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo
giorno di borsa aperta precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni sulle serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza, alle 17:40

Prezzi di chiusura
giornalieri

Determinati da CC&G

Prezzo di regolamento

Pari al valore del prezzo di asta di chiusura dell’azione sottostante il contratto rilevato l’ultimo giorno di negoziazione

Esercizio dell’opzione

L’esercizio anticipato dell’opzione è possibile durante tutta la fase di negoziazione in qualunque giorno compreso tra la prima seduta di
negoziazione e l’ultimo giorno di negoziazione.
Eccezioni:
– seduta precedente il giorno della distribuzione di dividendi dell’azione sottostante il contratto;
– giorno in cui prendono avvio le operazioni sul capitale dell’azione sottostante il contratto;
– ultimo giorno di durata di una OPA relativa all’azione sottostante

Liquidazione

Mediante consegna fisica dei titoli, tenuto conto del numero di contratti esercitati e del lotto minimo.
Il giorno di liquidazione del contratto coincide con il secondo giorno di calendario Target aperto successivo a quello di esercizio
anticipato o di scadenza, per il tramite di Cassa di Compensazione e Garanzia

Limiti al numero di
posizioni aperte o
esercitate

Prezzi di esercizio

IDEM / Opzioni su azioni italiane

Prezzi di esercizio
(€)

Opzioni fino a 12 mesi
Intervalli (€)

Opzioni oltre 12 mesi
Intervalli (€)

Da 0,0050 a 0,1800
Da 0,1801 a 0,4000
Da 0,4001 a 0,8000
Da 0,8001 a 2,0000
Da 2,0001 a 4,0000
Da 4,0001 a 9,0000
Da 9,0001 a 20,0000
Da 20,0001 a 40,0000
Oltre 40,0001

0,0050
0,0100
0,0200
0,0500
0,1000
0,2000
0,5000
1,0000
2,0000

0,0100
0,0200
0,0400
0,1000
0,2000
0,4000
1,0000
2,0000
4,0000

Weekly stock options
Caratteristiche

Descrizione

Sottostanti disponibili

Azioni ordinarie su Assicurazioni Generali, Enel, Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa SanPaolo, Telecom Italia, Unicredit

Stile dell'opzione

Americano

Orario di negoziazione

Dalle 9:00 alle 17:40

Unità di negoziazione

In euro (€)

Valore del contratto

Prodotto fra il prezzo di esercizio (in €) ed il rispettivo lotto

Premio del contratto

Prodotto fra il premio dell'opzione (in €) e il moltiplicatore del contratto

Liquidazione del premio

Per contanti, il giorno di CC&G aperta successivo a quello di negoziazione, per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0,0005 €

Scadenze negoziate

Il contratto è ammesso alle negoziazioni ciascun giovedì, con esclusione del primo giovedì del mese, ed il suo giorno di scadenza
coincide con il venerdì della seconda settimana successiva alla sua quotazione

Giorno di scadenza

Il 1°, 2°, 4° ed eventualmente il 5° venerdì del mese alle 9:05. Se si tratta di un giorno di borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno
di borsa aperta precedente

Ultimo giorno di
negoziazione

Le negoziazioni sulle serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno della loro scadenza, alle 17:40

Prezzi di chiusura
giornalieri

Determinati da CC&G

Prezzo di regolamento

Pari al valore del prezzo di asta di chiusura dell'azione sottostante il contratto rilevato l'ultimo giorno di negoziazione

Liquidazione

Consegna fisica del sottostante il secondo giorno di calendario Target aperto successivo a quello di esercizio anticipato o di scadenza,
per il tramite della Cassa di Compensazione e Garanzia

IDEM / Weekly stock options

La struttura dei futures
IDEX
Futures baseload e peakload
Caratteristiche

Descrizione

Indice sottostante

Energia elettrica

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 9.00 – 17.40

Quotazione

In €/MWh

Periodo di consegna

Sono negoziabili contratti con periodo di consegna mensili, trimestrali e annuali

Volume del contratto

Numero di MWh oggetto del contratto, che è pari al numero di ore comprese nel periodo di consegna per il profilo baseload, e al numero
di ore del periodo di consegna comprese tra le 8 e le 20, esclusi i sabati e le domeniche, per il profilo peakload

Valore del contratto

Il valore del contratto è dato dal prodotto fra il prezzo del futures ed il volume

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0,01 €/MWh

Scadenze negoziate

3 mensili, 4 trimestrali e un annuale sia baseload che peakload. Una seconda scadenza baseload è negoziata a partire dal primo giorno
di Borsa aperta di settembre

Ultimo giorno di
negoziazione

Determinati da CC&G. Quarto giorno di Borsa aperta precedente il periodo di consegna per i futures annuali e trimestrali. Ultimo giorno
di Borsa aperta precedente l’inizio del periodo di consegna per i futures mensili

Prezzo di chiusura
giornaliero

Il prezzo di chiusura giornaliero viene calcolato da CC&G

Liquidazione

Media aritmetica dei PUN durante il mese di consegna, per il profilo baseload, e alla media dei PUN relativi alle ore del mese di
consegna comprese tra le 8.00 e le 20.00, esclusi i sabati e le domeniche, per il profilo peakload. La struttura a cascata prevede la sola
liquidazione del futures mensile

Struttura a cascata

Al termine dell’ultimo giorno di negoziazione le posizioni aperte sono sostituite da posizioni equivalenti nei tre futures trimestrali con
medesimo profilo e con periodo di consegna pari ai trimestri aprile–giugno, luglio–settembre e ottobre–dicembre e nei tre futures
mensili con periodo di consegna pari ai mesi gennaio, febbraio e marzo che compongono il periodo di consegna del futures annuale
oppure con periodo di consegna pari ai mesi di calendario che compongono il periodo di consegna del futures trimestrale

IDEM / La struttura dei futures IDEX

Futures su grano duro
Caratteristiche

Descrizione

Sottostante

Grano duro di ogni origine, sano, leale, mercantile. Conformità alla normativa igienico sanitaria dell’EU per il grano duro ad uso umano

Volume del contratto

50 tonnellate

Quotazione

€/tonnellata, il prezzo esposto sul mercato non include l’IVA

Movimento minimo di
prezzo (tick)

0,25 €/t

Periodo di consegna

Marzo, maggio, settembre e dicembre

Scadenze negoziate

Sono contemporaneamente quotate cinque scadenze (4+1)

Orario di negoziazione

Negoziazione continua: 14.30 –17.40

Qualità del grano
sottostante

Peso Specifico: 76,00 kg/hl min, Proteine: 11,5% min, Umidità: 13,5% max, Impurità: 2% max, Vitrei: 62% min, Germinati: 2% max,
Volpati: 12% max, Spezzati: 6% max, Altri Cereali: 3% max, Fusariati: 0,5% max

Punti di consegna

Silos autorizzati: Silos di Foggia S.r.l.

Ultimo giorno di
negoziazione

Decimo giorno di calendario del mese di consegna (T). Se il decimo giorno di calendario è di Borsa chiusa il contratto scade il primo
giorno di Borsa aperta successivo

Primo giorno di
consegna

Quarto giorno di Borsa aperta dopo l’utimo giorno di negoziazione (T+4)

Ultimo giorno di
consegna

Decimo giorno di Borsa aperta dopo l’utimo giorno di negoziazione (T+10)

Laboratorio di analisi

A.G.E.R. Bologna

Prezzo di Settlement

Prezzo di regolamento giornaliero calcolato da CC&G il giorno di scadenza del contratto
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