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PRESENTAZIONE EURONEXT :

• Euronext has experienced much growth in its

portfolio of commodity futures contracts in

recent years in response to market needs. Our

commodity contracts have long been relied

upon as trusted global and European

benchmarks for products including Milling

Wheat and Corn.



PRESENTAZIONE EURONEXT :

• These futures contracts, alongside the associated 

options contracts, are used extensively as price 

discovery and risk management tools by 

producers, exporters, trade-houses, refiners and 

manufacturers. In addition, they are actively traded by 

managed funds, institutional investors and 

proprietary traders looking for exposure to soft 

and agricultural commodity markets.



PRESENTAZIONE EURONEXT :

• High levels of liquidity combined with the price 

volatility inherent in the underlying markets provides 

a wide range of trading opportunities over both 

the short and long term, as well as offering effective

portfolio diversification. 
• Trading strategies commonly used in these markets 

include calendar spreads and arbitrage
against other related markets.



PRESENTAZIONE EURONEXT :

• “Risk management” e speculazione

• Riferimento di Prezzo e Price Disclosure

• Exposure … Liquidity .. Spread

– E… quantità di “esposizione” 

– L... quante entità sono presenti .. e volumi.

– S… quantificazione dell’incertezza tra posizioni

• Diversification .. Volatility .. Arbitrage



Future & option VS lo storico 

• Spot contract

– Il «plus» è l’attualità del Px/Qualità oggi.

• Forward contract

– Il «plus» è la certezza del Px/Qualità il ….

• Future contract

– Il «plus» è il «Price discovery» tra … mesi

• Basis contract

– Il «plus» è la certezza nell’incertezza



Pro e contro 

• Contratto «Spot»

– totale allineamento con il prezzo di

mercato (PRO)

– totale allineamento con la «qualità media

dell’annata» (PRO / CONTRO)

– In caso di «shortage» la disponibilità del

prodotto è «contesa» con gli altri operatori

(CONTRO)



Pro e contro 

• Forward contract

– Garanzia dei volumi / tempi di consegna

che necessitiamo (PRO)

– Garanzia della qualità prima di ogni altro

.. anche in annate difficili (PRO)

– Improbabile allineamento con il prezzo di

mercato (PRO/CONTRO)



Pro e contro 

• Future contract

– Garanzia del prezzo di acquisto / vendita

al «T-zero» per consegna «T+1» per un

definito volume e qualità «base» (PRO)

– Quantificazione (= spread) in valore delle

incognite a termine rispetto allo «spot».

– Improbabile esecuzione «fisica» del

contrato (PRO/CONTRO)



Pro e contro 

• Basis contract

– Definizione del valore delle incognite e del

costo di esecuzione/consegna al «T 1»

(PRO/CONTRO)

– Flessibilità nel fissare il prezzo della

commodity vs. un Future (PRO/CONTRO)

– Garanzia della esecuzione «fisica» del

contratto della commodity (PRO)



Perché i Mercati a termine sono utili: 

1. Standardizzazione dei termini «base» di

una compra-vendita.

• Prodotto .. Quantità .. Qualità .. Luogo e

tempistica di Consegna

2. Possibilità di «In & Out» tutti i giorni

senza dover rinegoziare i termini che

sono i medesimi sia per gli operatori

«hedger» che per gli «speculatori».



Possibili distorsioni nei mercati ….  

1. Carenza di liquidità / trasparenza

2. Assenza di un limite all’operatività dei

singoli … soprattutto se chi opera è

«esogeno» al sistema agro-alimentare

e caso del recente passato ….

4. se manca specularità tra il sottostante

e la quotazione del future/option (caso

Euronext-Matif).



Grano Spring: fino a Marzo “siccità” ma in Aprile arrivano le piogge e la

conferma di semina al netto rialzo = da Aprile speculatori “fuori” e

tornano gli operatori. In Maggio il raccolto di “winter” in USA è stimato

record, ma la proteina come sarà ?? Siamo da capo e torna la volatilità ...



Soia : “Nonostante ampie semine, da fine anno le borse “quotano” la siccità 

in Sud America. A fine Aprile la siccità è confermata ma la crisi finanziaria 

in Cina (meno export???), suggerisce ai fondi di smontare le posizioni ed 

incassare i margini, … torneranno volatilità ed incertezza.



Crisi Russa

Decadimento 

Qualità Francia

Effetto 

Mar NeroStop & Go 

della Russia



Effetto «Q» e 

Sottostante



Possibili distorsioni ….

caso Tenero Austria (High Q)

Scambio a Settembre 2015 per consegna Grano

ad Agosto 2016 sulla base del Future di

Settembre 2015 + una «base» ed un sistema di

premi/sconti qualità.

• Produttore : vende una posizione «Milling»

• Commerciante : compra una posizione

«Milling»

entrambi hanno coperto il rischio «prezzo» …

ma non è chiara la qualità del «sottostante»



Esplode il caso del sottostante «Milling Wheat»:

… in UK il «feed» è buono (PS 74+ e pochi Germinati)

ed e molto «vicino a Rouen». 

Feed
Euronext 

dal 07-08-

2014

Ricevibilità 

con abbuoni
Liffe

Peso specifico 76,0 kg/hl 74 kg/hl 72,5 kg/hl
Umidità 15% 15%
Corpi estranei 2% 2%
Chicchi spezzati 4% =
Chicchi germinati 2% 8%
Hagberg 220 sec 170 sec =
Proteine (sost. secca)10,5% =
Tossine Per legge Per legge

Milling

Caratteristiche Frumenti Molitori e Foraggeri



Possibili distorsioni …. caso Austria (Ipotesi) 

Luglio 2016 la Francia produce «solo» un 50%

di Milling (solitamente è oltre l’85% ..) ed il

sottostante del Future permette la consegna a

Rouen di un «semi Feed», anche dal UK !

• Produttore: ha un prezzo di vendita «OK» e

detiene un titolo «Milling» da … eseguire.

• Commerciante: ha un prezzo di acquisto

«OK» ma rischia di ricevere «feed» a Rouen

contro il titolo «Milling» … !





Distorsioni … le Coop Francesi 

Coop di Tolosa, a Ottobre 2015 ha venduto dei

«Future Milling» Settembre 2016.

• Finalità è quella di garantirsi un prezzo per la sua

futura produzione di «Milling wheat».

In Luglio 2016 …. produce un grano di buona

qualità e lo vende fisicamente ma al contempo

compra e consegna grano «feed» a Senalia

(Rouen) per chiudere la posizione «Milling» con

un’inatteso ulteriore guadagno.



Cross-hedging Grano Duro Messicano 

Coop di Sonora, semina il duro a Ottobre 2015

con il «commitment» che il prezzo di vendita di

base sarà definito a Marzo 2016 come «Future

CBOT corn» Luglio + premio.

• il «plus» per il produttore è salvaguardare il

suo budget per ettaro … senza penalizzazione

quando comprerà «corn» per i suoi animali.

• il «plus» per il compratore è avere G. Duro

ed «hedgiarlo» contro mais, commodity

liquida. ..



Cross-hedging Grano Duro Messicano 

È una scelta valida ?

• Il future «CBOT corn» è congruo con la

realtà agricola e zootecnica messicana ove in

caso di carestia il duro prende la via «feed».

• Legando il prezzo al CBOT corn è «garantita

la consegna» del duro … ,

• … ma per un compratore Italia / N. Africa??

Il mercato sarà influenzato dai raccolti locali

.. USA .. Canada … e poc dal mais Mexico !!



Andamento prezzi del Grano Duro
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Andamento prezzi del Grano Duro vs Mais
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Il tentativo di AGREX - «Durum» 
il primo «future» del London Stock Exchange

Specific weight minimum 76.00 kg/hl 

Proteins minimum 11.5% 

Moisture maximum 13.5% 

Impurities maximum 2% 

Vitreous grains minimum 62% 

Sprouted grains maximum 2% 

Mottled grains maximum 12% 

Broken grains maximum 6% 

Other cereals maximum 3% 

Grains affected with fusariosis maximum 0.5% 

Sottostante del "DURUM"



Il tentativo di AGREX - «Durum» 
liquidità ???

Future 03/2016



.. un flash sulle posizioni al  
Name Type October Volume Open Interest

Chicago SRW Wheat Futures 104,093 419,324
Chicago SRW Wheat Options 12,650 372,734
Chicago SRW Wheat Calls 5,485 209,926
Chicago SRW Wheat Puts 7,165 162,808

Corn Future Futures 343,735 1,319,046
Corn Options 103,160 1,710,880
Corn Calls 44,901 823,978
Corn Puts 58,259 886,902

Soybean Future Futures 183,681 657,410
Soybean Options 63,323 827,757
Soybean Calls 27,282 281,423
Soybean Puts 36,041 546,334



.. la variabile valutaria !!

Set-Dic 2015

«meno 10 punti»
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