
 

Specifiche di contratto FX

CME Group è il più grande mercato FX regolamentato nonché una 
delle due piattaforme FX più importanti a livello mondiale, con 
oltre 100 miliardi di dollari di liquidazioni giornaliere. Offriamo 
una borsa centralizzata e regolamentata che fornisce a tutti i 
partecipanti accesso paritetico a 49 futures, tra cui 2 contratti 
E-mini e 6 contratti E-micro, come pure a 32 modalità di contratti 
di opzioni basati su 20 tra le più importanti valute a livello mondiale 

e di mercati emergenti. Se attualmente contrattate con Spot/Cash 
FX, è giunto il momento di dare un’occhiata ai futures FX. Tra i 
principali vantaggi rispetto al mercato Cash FX vi sono le quotazioni 
di mercato aperto e trasparente, il rapporto costo-efficacia e la 
sicurezza senza eguali. Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.cmegroup.com/fx.

Prodotti FX

Prodotto dimensioni  
del  
contratto

Liquidazione tick minimo Simbolo 
ticker

durata del 
contratto in 
mesi

Ultimo giorno di  
negoziazione (Chiusura)

orari di contrattazione
tutti gli orari indicati si riferiscono al 
fuso orario degli Stati centrali (Ct)

AUd/USd 100.000 
dollari 
australiani

Consegna 
fisica

incrementi di 
USD 0,0001  
per dollaro 
australiano 
(USD 10,00/
contratto)

GLOBEX 6A              
PIT AD                        
AON Code LA

Sei mesi nel ciclo 
trimestrale di 
marzo (Mar, Giu, 
Sett, Dic)

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT)

PIT da LUN a VEN, dalle 7:20 alle 14:00  
GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del giorno 
successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 alle 16:00 
del giorno successivo, eccetto il venerdì;  
chiude alle 16:00 e riapre domenica alle 17:00

CAd/USd 100.000 
dollari 
canadesi

Consegna 
fisica

incrementi di 
USD 0,0001  
per dollaro  
canadese (USD 
10,00/contratto)

GLOBEX 6C              
PIT CD                        
AON Code LK

Sei mesi nel ciclo 
trimestrale di 
marzo (Mar, Giu, 
Sett, Dic)

Il giorno lavorativo  
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente martedì) 
(9:16 CT)

PIT da LUN a VEN, dalle 7:20 alle 14:00  
GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del giorno 
successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 alle 16:00 
del giorno successivo, eccetto il venerdì;  
chiude alle 16:00 e riapre domenica alle 17:00

CHF/USd 125.000 
franchi 
svizzeri

Consegna 
fisica

incrementi di 
USD 0,0001 per 
franco svizzero 
(USD 12,50/
contratto)

GLOBEX 6S                  
PIT SF                         
AON Code LS

Sei mesi nel ciclo 
trimestrale di 
marzo (Mar, Giu, 
Sett, Dic)

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT)

PIT da LUN a VEN, dalle 7:20 alle 14:00  
GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del giorno 
successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 alle 16:00 
del giorno successivo, eccetto il venerdì;  
chiude alle 16:00 e riapre domenica alle 17:00

EUr/USd 125.000 euro Consegna 
fisica

incrementi di 
USD 0,0001  
per euro  
(USD 12,50/
contratto)

GLOBEX 6E                  
PIT EC                           
AON Code UG

Sei mesi nel ciclo 
trimestrale di 
marzo (Mar, Giu, 
Sett, Dic)

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT)

PIT da LUN a VEN, dalle 7:20 alle 14:00  
GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del giorno 
successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 alle 16:00 
del giorno successivo, eccetto il venerdì;  
chiude alle 16:00 e riapre domenica alle 17:00

GBP/USd 62.500 
sterline 
inglesi

Consegna 
fisica

incrementi di 
USD 0,0001 per 
sterlina inglese 
(USD 6,25/
contratto)

GLOBEX 6B             
PIT BP                                  
AON Code LP

Sei mesi nel ciclo 
trimestrale di 
marzo (Mar, Giu, 
Sett, Dic)

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT)

PIT da LUN a VEN, dalle 7:20 alle 14:00  
GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del giorno 
successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 alle 16:00 
del giorno successivo, eccetto il venerdì;  
chiude alle 16:00 e riapre domenica alle 17:00

JPY/USd 12.500.000 
yen 
giapponesi

Consegna 
fisica

incrementi di 
USD 0,000001 
per yen  
giapponese 
(USD 12,50/
contratto)

GLOBEX 6J              
PIT JY                                    
AON Code LJ

Sei mesi nel ciclo 
trimestrale di 
marzo (Mar, Giu, 
Sett, Dic)

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT)

PIT da LUN a VEN, dalle 7:20 alle 14:00  
GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del giorno 
successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 alle 16:00 
del giorno successivo, eccetto il venerdì;  
chiude alle 16:00 e riapre domenica alle 17:00

Principali prodotti futures FX



Prodotto dimensioni 
del 
contratto

Liquidazione tick 
minimo

Valore del 
contratto

Simbolo 
ticker

durata del 
contratto in 
mesi

Ultimo giorno di  
negoziazione (Chiusura)

Gli orari di contrattazione indicati si 
riferiscono al fuso orario degli stati 
centrali USA  (Ct)

AUd/USd 10.000 
dollari 
australiani

Contanti USD 0,0001/
AUD  
(= USD 1,00) 

Se USD/AUD  
= 0,6600  
allora contratto  
= USD 6.600 
(= AUD 10.000 
x USD 0,6600/
AUD) 

GLOBEX 
M6A

Due mesi nel 
ciclo trimestrale 
di marzo (Mar, 
Giu, Sett, Dic) 

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT) 

GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del 
giorno successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 
alle 16:00 del giorno successivo, eccetto il 
venerdì; chiude alle 16:00 e riapre domenica 
alle 17:00 

EUr/USd 12.500 
euro

Contanti USD 
0,0001/
EUR  
(=USD 1,25) 

Se USD/EUR  
= 1,3000  
allora contratto  
= USD 16.250  
(= € 12.500  
x USD 1.300/ 
€) 

GLOBEX 
M6E

Due mesi nel 
ciclo trimestrale 
di marzo (Mar, 
Giu, Sett, Dic) 

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT) 

GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del giorno 
successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 alle 
16:00 del giorno successivo, eccetto il venerdì; 
chiude alle 16:00 e riapre domenica alle 17:00 

GBP/USd 6.250 
sterline 
inglesi

Contanti USD 0,0001/
GBP  
(=USD 0,625) 

Se USD/GBP 
=1,5000 
allora contratto  
= USD 9.375  
(=£ 6.250  
x USD 1,5000/ 
£) 

GLOBEX 
M6B

Due mesi nel 
ciclo trimestrale 
di marzo (Mar, 
Giu, Sett, Dic) 

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT) 

GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del 
giorno successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 
alle 16:00 del giorno successivo, eccetto il 
venerdì; chiude alle 16:00 e riapre domenica 
alle 17:00 

USd/CAd 10.000 
dollari 
americani

Contanti CAD 
0,0001/
USD  
(=CAD 1,00) 

Se CAD/USD 
=1,2500  
allora contratto 
= CAD 12.500 
(= USD 10.000 
x CAD 1,2500/
USD) 

GLOBEX 
M6C

Due mesi nel 
ciclo trimestrale 
di marzo (Mar, 
Giu, Sett, Dic) 

Il giorno lavorativo  
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente martedì) 
(9:16 CT) 

GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del 
giorno successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 
alle 16:00 del giorno successivo, eccetto il 
venerdì; chiude alle 16:00 e riapre domenica 
alle 17:00 

USd/CHF 10.000 
dollari 
americani

Contanti CHF 0,0001/
USD  
(=CHF 1,00) 

Se CHF/USD  
= 1,2000  
allora contratto 
= CHF 12.000 
(= USD 10.000 
x CHF 1,2000/
USD) 

GLOBEX 
M6S

Due mesi nel 
ciclo trimestrale 
di marzo (Mar, 
Giu, Sett, Dic) 

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT) 

GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del 
giorno successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 
alle 16:00 del giorno successivo, eccetto il 
venerdì; chiude alle 16:00 e riapre domenica 
alle 17:00 

USd/JPY 10.000 
dollari 
americani

Contanti JPY 0,01/
USD  
(=¥ 100) 

Se JPY/USD  
= 93,00  
allora contratto 
= ¥ 930.000 
(=USD 10.000 
x ¥ 93,00/
USD) 

GLOBEX 
M6J

Due mesi nel 
ciclo trimestrale 
di marzo (Mar, 
Giu, Sett, Dic) 

Il secondo giorno lavorativo 
immediatamente precedente 
il terzo mercoledì del mese di 
contratto (solitamente lunedì) 
(9:16 CT) 

GLOBEX DOM dalle 17:00 alle 16:00 del 
giorno successivo. Da LUN a VEN, dalle 17:00 
alle 16:00 del giorno successivo, eccetto il 
venerdì; chiude alle 16:00 e riapre domenica 
alle 17:00 

Contrattazioni di futures non sono adatte a qualsiasi investitore e comportano il rischio di perdite. I futures sono un investimento a leva e, dal momento che per contrattare è richiesta solo una percentuale del valore del contratto, è possibile 
perdere valori superiori all’importo versato per assumere una posizione nei futures. Per questo motivo, gli operatori dovrebbero impiegare solamente i fondi che possono permettersi di perdere senza effetti negativi sul proprio stile di vita. 
Inoltre, ad ogni singola contrattazione dovrebbe essere destinata solo una parte dei propri fondi, poiché non è pensabile di poter ricavare utili ad ogni contrattazione. Tutti i riferimenti alle opzioni sono relativi alle opzioni di futures.

CME Group è un marchio commerciale di CME Group Inc. Il logo con il globo, CME, e Chicago Mercantile Exchange sono marchi registrati di Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT e il Chicago Board of Trade sono marchi commerciali della  
Borsa valori della città di Chicago, Inc. (Board of Trade of the City of Chicago Inc). NYMEX è un marchio commerciale della Borsa valori di New York (New York Mercantile Exchange, Inc.). Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei 
rispettivi titolari.

Le informazioni riportate in questo dépliant sono state compilate dal CME Group esclusivamente per finalità generali. CME Group rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni. Inoltre, tutti gli esempi riportati nel dépliant 
sono situazioni ipotetiche utilizzate esclusivamente per finalità illustrative e non devono essere considerati consigli di investimento né il risultato di effettive esperienze di mercato. Tutti gli argomenti riguardanti regole e specifiche qui 
riportate sono subordinati e sostituiti dalle regole CME, CBOT e NYMEX ufficiali. Per tutti i casi riguardanti le specifiche di contratto, dovrebbero essere consultate le regole vigenti.

Copyright © 2010 CME Group. Tutti i diritti riservati.
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