11 GENNAIO 2013

OGGETTO: AVVIO DEL NUOVO COMPARTO DERIVATI SU
COMMODITIES AGRICOLE
Gentili Signori,
il 21 gennaio 2013 prenderanno avvio le negoziazioni su AGREX, il nuovo segmento
del mercato IDEM, in cui sarà negoziato il contratto futures su grano duro, come
indicato nell’Avviso di Borsa n° 476 del 10 gennaio 2013.
Il nuovo contratto sarà garantito dal servizio di Controparte Centrale di CC&G
nell’ambito di un nuovo Comparto denominato “Comparto Derivati su Commodities
Agricole”.
I nuovi testi regolamentari di CC&G, in vigore dal 21 gennaio 2013, sono disponibili,
anche nella versione con evidenza delle modifiche, alle seguenti sezioni del sito web
di CC&G, www.ccg.it:
- Regolamento: “Documenti – Normativa – Regolamento”;
- Istruzioni: “Documenti – Normativa – Istruzioni”;
- Allegati: “Documenti – Normativa – Allegati”.
Si evidenzia che la registrazione obbligatoria delle posizioni nei sottoconti e,
conseguentemente, la marginazione lorda dei sottoconti entreranno in vigore a
partire dal 1° giugno 2013 e che, nelle more dell’entrata in vigore di tali
disposizioni, il Regolamento e le Istruzioni prevedono una specifica disciplina
transitoria.
Tutta la documentazione relativa al nuovo servizio è disponibile sul sito web di
CC&G, alle sezioni nel seguito indicate:
- AGREX - Modello di Servizio: “Documenti – Modelli di Servizio”;
- Manuale MMeG – Marginazione Mercato Grano: “Gestione del Rischio –
Documentazione”;
- Manuale Default Fund AGREX - Modalità di Calcolo della Quota di
Contribuzione: “Gestione del Rischio – Documentazione”;
- Manuale Tecnico, contenente i nuovi Reports: “Area Tecnica – Manuali”;

- Corrispettivi: “Documenti – Corrispettivi”;
- Moduli Dispositivi AGREX, utilizzabili per l’esecuzione delle funzioni di clearing
previste dal nuovo contratto: “Area Tecnica – Moduli Dispositivi”
- Modulistica di adesione: “Documenti - Contratti”.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI PREGA DI CONTATTARE:
Post Trade Sales:

Global Post Trade Sales
e-mail: pt.sales@londonstockexchange.com
tel. +39 02 72426504

Membership:

Product & Service Development & Membership
e-mail: client.services@ccg.it
tel. +39 02 72426501

Clearing e Settlement:

Clearing & Settlement Department
e-mail: clearing.settlement@ccg.it
tel. +39 06 32395321 - 303

Marginazione e Default Fund:

Risk Management Department
e-mail: gruppo.risk@ccg.it
tel. +39 06 32395246

