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AGREX- Agricultural Derivatives Exchange



2

,�EHQHÀFL�SHU�LO�PHUFDWR�GHO�JUDQR�GXUR
AGREX porta notevoli benefici al mercato:

Questa è la modalità più conveniente per quelle società che prevedono di non 
negoziare volumi sufficientemente elevati da giustificare i costi fissi di un’adesione 
diretta al mercato

I corrispettivi di negoziazione per il cliente finale non vengono in tal caso stabiliti da 
Borsa Italiana ma dall’intermediario finanziario, che opera in concorrenza con gli altri 
intermediari finanziari

Tramite  
un Intermediario 

Finanziario

Tutti gli operatori autorizzati all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione  
in conto proprio e/o conto terzi possono aderire direttamente al mercato

Le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata,  
o forma equivalente, possono accedere in forma diretta se soddisfano determinati 
requisiti

Le società non finanziarie possono negoziare solo in conto proprio

Adesione diretta  
al mercato

$FFHVVR�DOOH�QHJR]LD]LRQL
È possibile accedere alle negoziazioni su AGREX nei seguenti modi:

Liquidità

Sistema di Garanzia  
con Controparte Centrale

Parità di trattamento  
per ogni operatore

Anonimato Eliminazione del rischio 
di controparte

Gestione del rischio  
di prezzo

AGREX

Ambiente di trading 
sicuro

Trasparenza dei prezzi
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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 50 tonnellate

Quotazione !/tonnellata, il prezzo esposto sul mercato non include l'IVA

Movimento minimo di prezzo 0,25 !/t 

Scadenze Negoziate Mesi di Consegna: Marzo, Maggio, Settembre, Dicembre. 5 scadenze negoziate.

Orario di Negoziazione 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 (primo punto di consegna autorizzato nell’area di Foggia)

Ultimo giorno di negoziazione 10° giorno di calendario del mese di consegna (T). Se il 10° giorno di calendario  
è di Borsa chiusa, il contratto scade il primo giorno di Borsa aperta successivo

Primo giorno di consegna 4° giorno di Borsa aperta dopo l’ultimo giorno di negoziazione (T+4)

Ultimo giorno di consegna 10° giorno di Borsa aperta dopo l’ultimo giorno di negoziazione (T+10)

Laboratorio di Analisi A.G.E.R. Bologna 

Prezzo di Settlement  
del contratto

Il Prezzo di Settlement è pari al prezzo di regolamento giornaliero calcolato da Cassa di Compensazione  
e Garanzia il giorno di scadenza del contratto

Limiti di posizione I limiti di posizione si articolano su tre livelli: scadenza corrente, scadenze successive e tutte le scadenze 
insieme

G e s t i o n e  d e i  c e r t i f i c a t i  d i  d e p o s i t o

CC&G richiede il Certificato di Deposito  
per tutte le posizioni in consegna registrate  

in ciascun conto/sottoconto

Maggiorazione Margini  
su posizioni in vendita  
fino a comunicazione 

copertura

T-4T-10

Ultimo giorno di negoziazione 
futures (scadenza)

T T+1

c o n s e G n a  a lt e r n a t i va

PERIODO DI COPERTURA DELLE POSIZIONI IN VENDITA

CONSEGNA ALTERNATIVA 1° FASE CONSEGNA ALTERNATIVA  
2° FASE

PERIODO DI ATTESTAZIONE TARDIVA DI COPERTURA

I Partecipanti possono abbinare i propri conti e 
sottoconti, e in caso di Partecipanti Generali, essi 
possono abbinare i conti e sottoconti propri/terzi 

inclusi quelli dei Partecipanti Indiretti

T

I partecipanti al mercato e/o 
i propri clienti abbinati da 

CC&G possono optare per 
una consegna alternativa

CC&G comunica gli abbinamenti 
automatici dei vari soggetti  

ai rispettivi Partecipanti
Ultimo giorno di negoziazione 

futures (scadenza)

Inizio del ritiro della merce  
con consegna garantita  

per i soggetti che non hanno 
optato per la consegna 
alternativa (fino a T+10)

T+1 T+2 T+3 T+4
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Produttori

Fissare il prezzo di raccolti  
non ancora seminati  
o maturati coprendosi dal 
rischio di variazione negativa 
dei prezzi, permettendo agli 
operatori di concentrarsi sulla 
gestione della produzione

Molini/Aziende  
Industriali

Stabilizzare i costi delle materie 
prime permettendo di fissare  
in anticipo il proprio margine  
e di ottimizzare la 
programmazione della 
produzione

Intermediari  
Finanziari/Trader

Beneficiare delle opportunità 
di investimento nel settore 
agricolo senza la necessità 
di avere un legame diretto 
con il mercato fisico e offrire 
molteplici servizi agli utenti 
finali, tra cui copertura, 
compensazione e accesso  
al mercato

$*5(;��LO�PHUFDWR�DGDWWR�DG�RJQL�WLSR� 
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I futures sul grano duro offrono dei benefici a tutti i soggetti coinvolti, permettendo loro di raggiungere  
i propri obiettivi:



Negoziazione e Tipologie di Ordini
Le negoziazioni del segmento AGREX avvengono su SOLA®, la piattaforma utilizzata da IDEM. AGREX offre 
ai propri membri diverse tipolologie di ordini per inserire, modificare o cancellare le proprie proposte nel book 
elettronico di negoziazione (Order Book) e ciascuna proposta può essere inserita con specifiche caratteristiche. 
Gli ordini sono sempre processati in base alla priorità prezzo/tempo.
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ALTRE MODALITÀ DI ESECUZIONE

Ordine Committed Cross
La controparte è costituita da un 
operatore predeterminato e il prezzo 
deve essere compreso tra la migliore 
proposta in acquisto e la migliore 
proposta in vendita presenti sull'Order 
Book, estremi esclusi

Ordine Internal Cross
La controparte è costituita 
dall’operatore stesso e il prezzo 
deve essere compreso tra la migliore 
proposta in acquisto e la migliore 
proposta in vendita presenti sull'Order 
Book, estremi esclusi

Block Order
Possono essere immesse proposte 
di negoziazione “Committed Cross” 
o “Internal Cross” a qualsiasi prezzo 
qualora la quantità del contratto sia 
uguale o superiore a 100

AGREX
TIPO DI 
ORDINE

VALIDO PER 
SEDUTA

VALIDO FINO A 
SCADENZA

VALIDO FINO 
ALLA DATA

ESEGUI E 
CANCELLA

ESEGUI O 
CANCELLA

La proposta 
permane 
sull’Order Book 
fino al termine 
della seduta

La proposta 
permane 
sull’Order 
Book fino alla 
scadenza del 
contratto

La proposta 
permane 
sull’Order Book 
fino alla data 
specificata

L'ordine viene 
eseguito per 
le quantità 
disponibli sul 
lato opposto 
del book e 
l'eventuale 
saldo residuo 
è cancellato 
automaticamente

La proposta 
viene eseguita 
per l’intera 
quantità oppure 
cancellata 
automaticamente 

Proposta Singola
Proposta di acquisto  
o vendita

LIMITE DI PREZZO x x x x x

A MERCATO x x

Stop Order
Proposta che si attiva 
quando viene raggiunto  
il prezzo di domanda  
o offerta indicato,  
o uno meno favorevole

LIMITE DI PREZZO x

A MERCATO x x

Iceberg Order
Proposta che permette di 
limitare la visualizzazione 
sul mercato ad una 
quantità parziale

LIMITE DI PREZZO x

A MERCATO

Quotazione Market 
Maker
Proposta di acquisto e 
vendita inserita dai Market 
Makers, in base ai propri 
obblighi

LIMITE DI PREZZO x

A MERCATO
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Per favorire la liquidità su AGREX, Borsa Italiana prevede le seguenti tipologie di market makers: 

6LVWHPD�GL�&RQWURSDUWH�&HQWUDOH
Cassa di Compensazione & Garanzia (CC&G) è la controparte centrale e il garante di tutte  
le transazioni eseguite sul mercato. CC&G ha creato un nuovo Comparto (Comparto Derivati  
su Commodities Agricole) e il relativo Default Fund per tutti i contratti negoziati su AGREX.

Il sistema di salvaguardia finanziaria di cui è dotata CC&G si basa su 3 livelli di protezione: requisiti  
di adesione, sistema dei margini nonché risorse patrimoniali e finanziarie.

Obblighi di quotazione su tutte le scadenze  
fino alla scadenza del contratto 

Obblighi di quotazione su tutte le scadenze fino  
al 6° giorno (incluso) di Borsa aperta antecedente  
la scadenza del contratto 

Primary Market 
Makers

Liquidity 
Providers

 Esposizione 
continuativa dei prezzi 
dalle 14.30 alle 17.40

 Quantità minima:  
3 contratti 

 Spread massimo:  
8! per le prime quattro 
scadenze e 10!  
per la quinta

Il Partecipante Generale è controparte diretta della Cassa di Compensazione  
e Garanzia per se stesso e per conto dei suoi Partecipanti Indiretti

Il Partecipante Individuale è controparte diretta della Cassa di Compensazione  
e Garanzia solo per se stesso

Il Partecipante Indiretto sigla un accordo con un Partecipante Generale che diventa  
la controparte di CC&G per le transazioni in conto proprio/terzi del Partecipante 
Indiretto. Gli operatori non finanziari possono aderire al sistema di compensazione  
solo come Partecipanti Indiretti

Partecipante 
Generale

Partecipante 
Individuale

Partecipante 
Indiretto
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Borsa Italiana S.p.A
Piazza degli Affari, 6 | 20123 - Milano | www.borsaitaliana.it

Contatti
Informazioni sulla Membership
Ufficio Membership 
Tel. +39 02 72426207 
membership@borsaitaliana.it

Informazioni IT
Client Services 
Tel. +39 02 72426409 
clients-services@borsaitaliana.it

Segmento AGREX
AGREX - Equity & Derivatives Markets 
Tel. +39 02 72426208/079 
agrex@borsaitaliana.it


