
                                                     

 

 

 

                   Un corso di formazione da realizzare in house 
destinato agli operatori della catena 

agroalimentare per comprendere come 
“coprirsi” da variazioni indesiderate nei prezzi 

del grano duro 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

I futures sul grano duro: 
strumenti di copertura dalla 
volatilità dei prezzi 
 
e aggiornamenti operativi 
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Academy 

Academy, il centro di formazione del London Stock 

Exchange Group, è nato all’inizio del 2000 in Italia e nel 

2004 nel Regno Unito, con l’obiettivo di interpretare 

l’evoluzione del contesto finanziario italiano e 

internazionale attraverso il confronto con i professionisti 

del settore. 

L’attività principale dei due campus basati a Londra e a 

Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi 

formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di 

accompagnare: 

— L’individuo, nella propria crescita per la «formazione 

al ruolo» 

— Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella 

definizione di professionalità evolute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrex – Agricultural Derivatives 
Exchange 

Agrex (Agricultural Derivatives Exchange) è il segmento 

di derivati su merci agricole di IDEM, il mercato dei 

derivati gestito da Borsa Italiana. 

Agrex vede attualmente listati futures sul grano duro. Il 

grano duro è utilizzato principalmente per produrre pasta 

in Europa e couscous in Nord Africa e Medio Oriente. 

Agrex porta notevoli benefici al mercato del grano duro, 

offrendo un ambiente di negoziazione sicuro, trasparente 

e anonimo, eliminando il rischio di controparte (grazie al 

sistema di garanzia delle Controparte Centrale) e 

garantendo la trasparenza dei prezzi e la parità di 

trattamento per ogni operatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il corso 
 

 

 

 
 

Contesto formativo: 

Le oscillazioni dell’offerta possono determinare estrema 

volatilità nei prezzi del grano duro. 

Il ricorso a strumenti, quali i futures, permetterebbe agli 

operatori della filiera agroalimentare di coprirsi da 

variazioni indesiderate, promuovendo quindi una migliore 

programmazione e aumentando la trasparenza del 

mercato. 

In particolare, i produttori possono fissare il prezzo di 

raccolti non ancora seminati o maturati coprendosi dal 

rischio di variazione negativa dei prezzi, concentrandosi 

così sulla gestione della produzione. 

I molini e le aziende industriali possono stabilizzare i costi 

delle materie prime  fissando in anticipo il proprio margine 

e ottimizzando la programmazione della produzione. 

Obiettivo della formazione: 

Academy, centro di formazione del London Stock 

Exchange Group e Agrex, il segmento del mercato IDEM 

di Borsa Italiana, propongono una giornata di formazione, 

da realizzare presso la sede del cliente, per permettere 

ai partecipanti di comprendere: 

— Che cosa sono i derivati e, nello specifico, i future su 

grano duro 

— Che cos’è il mercato Agrex 

— Come strutturare operazioni ad hoc per tutelarsi e 

coprirsi dai rischi di volatilità dei prezzi nel mercato 

del grano duro 

 

I destinatari: 

Il corso è rivolto a tutti gli operatori della filiera del grano, 

produttori agricoli, molini e aziende industriali di piccole, 

medie e grandi dimensioni attive nel settore 

agroalimentare. 

 

 

 

Sede del corso:  

Il corso si terrà presso la sede indicata dal cliente. 

Su richiesta e compatibilmente con la disponibilità del 

centro congressi nella data richiesta, è possibile 

organizzare il corso presso la sede di Borsa Italiana, 

Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari 6 a Milano. 

La quota di iscrizione resterà invariata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il corso 
 

 

 

 
 

10.00 – 10.15  
 

— Presentazione del docente, dei partecipanti e patto 

d’aula 

10.15 Introduzione al mondo dei 
derivati 

— Definizioni e classificazioni 

— I contratti a termine 

— Le operazioni fondamentali 

— Focus sui futures 

— Il sistema di Controparte Centrale: a cosa serve? 

— I derivati su merci agricole: caratteristiche 

 

11.00 Coffee break 

11.15 Come effettuare 
un’operazione di copertura dai 
rischi di volatilità dei prezzi 

— La volatilità dei prezzi del grano duro: quali rischi 

corro? 

— Le operazioni di copertura dai rischi 

— La stabilizzazione dei prezzi di vendita 

— La stabilizzazione dei prezzi di acquisto  

— Gli EFP - Exchange Futures for Physical 

— Focus sul mercato Agrex di Borsa Italiana  

London Stock Exchange Group 

 

— Q&A  

 

13.00  Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

Il docente: 

Luca Barillaro, Trader e consulente indipendente 

 

Dopo un’esperienza nel settore bancario a Londra, si 

mette in proprio nel 1998 e tra i primi in Italia fornisce 

consulenza indipendente a clienti privati ed istituzionali, 

su temi legati ai mercati azionario, obbligazionario, ETF e 

fondi di investimento. E’ specializzato in strategie in 

opzioni complesse e prodotti strutturati e fornisce 

supporto alle tesorerie aziendali su swap ed hedging su 

materie prime, tassi e valute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il corso 
 

 

 

 
 

Modalità di iscrizione  

L’iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – 

London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione 

debitamente compilata secondo una delle seguenti 

modalità: 

— Email academy_italy@lseg.com 

— Fax  +39-02 72426471 

 

Quota di iscrizione 

La quota di partecipazione è di € 1.800 + IVA ed è 

riservata ad un massimo di 15 persone a giornata.  

 

Modalità di pagamento 

La quota deve essere versata dal cliente indicato nella 

scheda di iscrizione sette giorni antecedenti la data di 

inizio del corso. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante 

BONIFICO BANCARIO intestato a: 

BIT MARKET SERVICES S.p.A. 

P.zza degli Affari, 6 

20123 Milano -  P.IVA – 06695270964 

 

Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2 

20121 Milano 

codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114 

SWIFT address DEUTITMMMIL  

 

 

 

 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Committente ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010, come successivamente modificata e 

implementata (gli “Obblighi di Tracciabilità”). 

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione 

appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture) ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui 

all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a 

comunicare tramite il modulo allegato al presente 

contratto al Committente  il Codice Identificativo di Gara 

(CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del 

presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di 

Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali 

deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 

136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari 

(ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato 

adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, 

costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto. 
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Scheda di 
iscrizione 

Compilare e inviare via email academy_italy@lseg.com  

o via fax al numero +39 02 72426471 

 

 

 

 
 

I futures sul grano duro: strumenti di copertura dalla volatilità dei prezzi   

Proposte di data: data _______mese___________/2015  oppure    data ___________mese_______________/2015

               

Dati del cliente  (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d’aula e per l’invio di comunicazioni 

relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe) 

Rif. Aziendale 

Funzione aziendale 

Società 

E-mail                                                                                                         Tel. 

N. partecipanti presenti in aula 

Filiera  

□Molino □Azienda Industriale □Produttore    □ Altro 

Indirizzo della società 

Via                                             N.                           Cap.                              Città                                                Prov. 

 

Compilare anche la pagina successiva 
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Scheda di 
iscrizione 

Compilare e inviare via email academy_italy@lseg.com  

o via fax al numero +39 02 72426471 

 

 

 

 
 

 

Dati obbligatori per la fatturazione  (La fattura deve essere intestata a:) 

Ragione sociale/Nome Cognome 

P.IVA Ufficio 

Nome e Cognome referente amministrativo 

Via                                                        N.                           Cap.                              Città                                                Prov. 

Tel. Email 

Timbro e firma 

Privacy: 

I dati da Lei forniti verranno trattati da BIt Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, con modalità informatiche e/o 

cartacee, che ne assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell’iniziativa di cui sopra . Tali dati - 

accessibili esclusivamente a coloro che all’interno di Bit Market Services ne abbiano necessità in ragione dell’attività svolta, 

coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui BIt 

Market Services e le società da questa controllata fanno parte, nonchè a soggetti terzi, del cui supporto le Società del Gruppo si 

avvalgono e da questi trattati per le medesime finalità e con le modalità analoghe. Per quanto riguarda i soggetti terzi, si tratta di 

professionisti e/o società esterne per la prestazione di servizi; soggetti che provvedono a stampare, imbustare e consegnare 

comunicazioni dirette agli Interessati; soggetti fornitori di servizi tecnologici, tutti nominati Responsabili del trattamento. Nominativi ed 

indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del 

Gruppo London Stock Exchange e/o da soggetti terzi del cui supporto le Società si avvalgono, ove la casella di seguito riportata non 

venga barrata, per l’aggiornamento in merito ad iniziative commerciali e promozionali di BIt Market Services. Il conferimento dei dati per 

tale specifica finalità di aggiornamento è facoltativo e l’eventuale diniego di consenso, espresso mediante barra apposta alla casella, non 

comporta altra conseguenza che l’impossibilità per BIt Market Services di tenerLa aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell’art. 7 

del d.lgs. 196/2003, può fare richiesta in qualunque momento di copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne 

altresì l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al “Responsabile del trattamento dei dati”, 

presso la sede della Società. 

Ove NON desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di BIt Market Services barri la casella  

□
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Academy 

La completezza e la qualità della formazione 

costituiscono un fattore determinante nel processo di 

rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per 

rispondere a queste esigenze Academy, il centro di 

formazione del London Stock Exchange, a partire dal 

2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi 

formativi in ambito finanziario, legale e manageriale. 

www.lseg.com/academy 

 

Contatti 

E: academy_italy@lseg.com 

E: assosim@assosim.it 

T: +39 02 72426 086 

 

mailto:academy_italy@lseg.com

