
Ecco i future 
e le opzioni 
FX di CME!

https://www.cmegroup.com/


Pronti a partecipare ai 
mercati valutari globali? 
CME Group ospita la più grande borsa FX regolamentata al mondo e assicura 
l’accesso a future valutari standard e micro, ma anche ad opzioni FX in valute 
di mercati sviluppati ed emergenti.

Il forex (FX) risulta interessante per i trader del mondo intero, poiché le sue 
dinamiche possono essere comprese e interpretate prestando attenzione a 
eventi economici, notizie e decisioni politiche delle banche centrali.

In media, ogni giorno sono scambiati 80 miliardi di USD in future e opzioni su 
valute di CME, in oltre 20 coppie valutarie. Ogni giorno1 si scambiano fino a 
270 miliardi di USD in occasione di eventi significativi sul mercato, dato che i 
trader ricorrono ai contratti valutari di CME per gestire

il rischio ed esprimere i loro giudizi sui mercati. I nostri mercati offrono 
opportunità interessanti in termini di fonte di liquidità e price discovery grazie 
al fatto che tutti i partecipanti ricevono lo stesso trattamento, dalle banche 
d’investimento e dagli hedge fund ai gestori,

alle grandi aziende e agli investitori privati attivi: tutti vedono lo stesso 
prezzo e hanno lo stesso accesso alle transazioni. CME è un mercato 
regolamentato che offre la certezza dell’esecuzione e della liquidità per quasi 
24 ore al giorno, accompagnate dalla sicurezza della compensazione.

Noi di CME Group offriamo la granularità di cui i trader hanno bisogno, 
per quanto riguarda i future mensili e trimestrali ma anche per le opzioni a 
scadenza settimanale (lunedì, mercoledì e venerdì), mensile e trimestrale. 
Scoprite il mercato valutario centralizzato e regolamentato più grande al 
mondo, in grado di offrire liquidità e piena trasparenza sui prezzi, garantendo 
al contempo l’assenza di rischi di controparte e di esecuzione.

1 81,2 miliardi di USD di volume giornaliero medio scambiato nel 2020, fino a 270 miliardi di USD al giorno scambiati in occasione di 

eventi significativi sul mercato (273 miliardi scambiati il 12/3/2020, la giornata col volume di scambi più elevato del 2020).

https://www.cmegroup.com/activetrader/Products/FX?s=EU6


Caratteristiche principali di 
future e opzioni su valute

Gli investitori privati attivi sono interessati ai mercati valutari quotati per vari motivi:

LIQUIDITÀ

Oltre 80 miliardi di USD in 
liquidità valutaria nozionale 
giornaliera , quasi 240 miliardi di 
ordini in ingresso e spread 
domanda/offerta ristretti che 
possono ridurre i costi2.

CAPITALE, EFFICIENZE DI CREDITO DEI FUTURE 

Liberate capitale grazie a requisiti sui margini più 
bassi, alla leva sui future e alla compensazione dei 
margini con altri contratti su valute e il nostro 
contratto COMEX Gold. I requisiti medi di margine 
iniziale corrispondono rispettivamente a circa 2200 e 
220 USD per i contratti su valute standard e Micro G7, 
per un coefficiente di leva finanziaria massimo medio 
di 52:1.3

SICUREZZA

CME Clearing supporta tutte 
le transazioni – riduce il rischio 
di credito delle controparti per 
permettere di effettuare 
operazioni in completa 
sicurezza.

TRASPARENZA

Stessi prezzi, quotazioni e transazioni visibili per tutti 
gli operatori del mercato, commissioni trasparenti, 
nessun costo operativo nascosto e requisiti di margine 
universalmente validi.

2 Volume giornaliero medio nozionale nel 2020 di 81,2 miliardi di USD e ordini in ingresso per 239,4 miliardi per i contratti future e opzioni su valute di CME.
3 Fonte: analisi 2020 di CME Group, livelli di margine e valori nozionali contrattuali usati per il calcolo del coefficiente di leva al 13/1/21. Coefficiente di leva = dimensioni del 

contratto in USD nozionali * margine iniziale.



Caratteristiche principali di future 
e opzioni su valute (continua)

ACCESSO QUASI PERMANENTE

Per agire mentre si susseguono 
eventi e notizie che influenzano il 
mercato.

IL PRINCIPALE MERCATO REGOLAMENTATO

Ogni transazione è soggetta alle norme CFTC, viene 
monitorata e la CME Market Regulation ne garantisce 
l’integrità.

FLESSIBILITÀ

Transazioni in base alle vostre 
esigenze: registro centrale ordini 
a limite, blocchi e scambio con 
sottostante fisico.

RAPIDITÀ E PERFORMANCE 

Esecuzione rapida delle transazioni, conferme ed 
elaborazione immediata senza “last look”: il prezzo 
indicato sarà quello della transazione.

LEVA SUI FUTURE

Per un importo relativamente modesto potete controllare un 
valore nozionale elevato, incrementando il potere d’acquisto in 
scala 52:1, in media.



Future su valute in euro standard in breve

Offriamo contratti future standard e micro su valute del G7, INR/USD e USD/CNH, ma 
anche future standard nel vasto universo dei mercati emergenti, tra cui ZAR/USD, RUB/
USD, BRL/USD, MXN/USD e USD/CNH. Le opzioni su valute sono ora disponibili anche in 
ZAR/USD, RUB/USD e MXN/USD.

Le specifiche contrattuali per future su valute del G10, future mercati emergenti, opzioni 
valutarie e microfuture su valute sono riportate sul sito di CME alle pagine linkate.

CONTRACT SPECIFICATIONS

FUTURE SU VALUTE IN EURO

IMPORTO CONTRATTUALE 125,000 EUR

QUOTAZIONE Quoted in USD per EUR

DIMENSIONI MINIME DEI TICK 
(OUTRIGHTS) 0,00005 USD per EUR (6,25 USD)

CODICE PRODOTTO CME Globex: 6E CME Clearport: EC Clearing: EC

CONTRATTI QUOTATI Contratti trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre) quotati per 20 trimestri consecutivi e 
contratti seriali quotati per 3 mesi consecutivi,

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI Consegna fisica

PROCEDURE DI REGOLAMENTO Procedure di regolamento future EUR/USD

CHIUSURA NEGOZIAZIONI 09:16 Central Time (CT) del secondo giorno feriale precedente il terzo mercoledì del mese del 
contratto (di norma un lunedì)

ORARI DI NEGOZIAZIONE CME Globex e CME ClearPort: domenica - venerdì, 17:00-16:00 CT, con una pausa di 60 minuti ogni 
giorno alle 16:00 CT e nessuna sessione alle 17:00 CT il venerdì

REGOLAMENTO BORSA CME 261

BLOCCO MINIMO Soglie di blocco minimo

CODICI FORNITORE Elenco simboli fornitore quotato

https://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/Euro
https://www.cmegroup.com/content/dam/cmegroup/rulebook/CME/III/250/261/261.pdf
https://www.cmegroup.com/clearing/trading-practices/block-trades.html#cmeProducts
http://www.cmegroup.com/tools-information/vendorSymbol.html


Microfuture su valute 
in euro in breve

SPECIFICHE CONTRATTUALI

MICROFUTURE SU VALUTE IN EURO

IMPORTO CONTRATTUALE 12.500 EUR

QUOTAZIONE Quotato in USD per EUR

DIMENSIONI MINIME DEI TICK 
(OUTRIGHTS) 0,0001 USD per EUR (1,25 USD)

CODICE PRODOTTO CME Globex: M6E CME Clearport: MEC Clearing: MEC

CONTRATTI QUOTATI Contratti trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre) quotati per 2 trimestri consecutivi

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI Consegna fisica

PROCEDURE DI REGOLAMENTO Procedure di regolamento micro EUR/USD

CHIUSURA NEGOZIAZIONI 09:16 Central Time (CT) del secondo giorno feriale precedente il terzo mercoledì del mese del 
contratto (di norma un lunedì)

ORARI DI NEGOZIAZIONE CME Globex e CME ClearPort: domenica - venerdì, 17:00-16:00 CT, con una pausa di 60 minuti ogni 
giorno alle 16:00 CT e nessuna sessione alle 17:00 CT il venerdì

REGOLAMENTO BORSA CME 292

BLOCCO MINIMO –

CODICI FORNITORE Elenco simboli fornitore quotato

Oltre alle caratteristiche dei nostri contratti standard, i contratti micro offrono ulteriori 
vantaggi per l’investitore privato attivo:

• Importo adeguato per l’investitore privato 
(1/10 per le G7, 1/10 per CNH e 1/5 per INR)

• Conveniente, richiede meno capitale iniziale 
grazie a margini e commissioni di cambio 
più bassi

• Parte della nostra gamma di prodotti Micro, 
disponibile in Azioni e Oro, promuove le 
opportunità di cross-margining

• Offre una copertura più precisa per 
posizioni delta e gamma

http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/Euro%23Euro-E-microEUR/USDFutures
http://www.cmegroup.com/rulebook/CME/III/250/292/292.pdf
http://www.cmegroup.com/tools-information/vendorSymbol.html


In un mercato ampio quanto il forex, non mancano i modi di ottenere l’esposizione 
necessaria, dalle piattaforme cash ai CFD e ai future. Sono diverse, tuttavia, le 
ragioni per cui gli investitori di tutto il mondo scelgono il mercato dei future: 
ricordiamo la liquidità, la leva e i costi di transazione all-in competitivi.

RAFFRONTO TRA FUTURE E CASH FOREX

CARATTERISTICHE FUTURE CASH FOREX

LIQUIDITÀ E ACCESSO 24 ORE
sì
80 mld di USD giornalieri

sì
5300 mld di USD giornalieri, 
frammentati nel mondo

MERCATO CENTRALIZZATO 
REGOLAMENTATO

sì
Il più grande al mondo per il 
forex

no
Rischio di controparte e di 
esecuzione

CONDIZIONI EQUE

sì
Acceso agli stessi prezzi, 
quotazioni e liquidità delle 
società di trading

no
Trasparenza scarsa o assente, 
ricorso frequente al last look

COMMISSIONI TRASPARENTI

sì
Oltre a requisiti di margine 
universali e noti

no
Spread spesso integrati 
nei prezzi, commissioni di 
margine/credito variabili a 
seconda della controparte

SICUREZZA

sì
Transazioni regolamentate, 
compensazione centrale

no

RAPIDITÀ E PERFORMANCE

sì
Esecuzione, conferma ed 
elaborazione rapide delle 
transazioni

dipende
Intoppi frequenti, last look,
ritardi nell’esecuzione con 
nuova quotazione

Raffronto tra future e altri 
prodotti su valute



RAFFRONTO TRA FUTURE E CFD

CARATTERISTICHE FUTURES CFD

ACCESSO 24 ORE sì sì

MERCATO TRASPARENTE E 
CENTRALIZZATO

sì
Tutti vedono gli stessi prezzi, 
quotazioni, volumi

no
Il broker è la sola controparte

COSTO FINANZIARIO AGGIUNTIVO

no
Tutti i prezzi sono integrati 
nello spread

sì
Interesse giornaliero 
addebitato sulle posizioni 
aperte, spesso sull’intero 
valore nominale del 
tasso interbancario, più 
commissione implicita per 
posizioni long (es. 3%)

CONFLITTO DI INTERESSE

no
Il broker dei future è 
solamente intermediario, 
lavora su commissione

sì
Il broker può trarre profitto 
se la transazione registra una 
perdita

SICUREZZA

sì
Tutte le transazioni sono 
coperte da CME Group, 
il rischio è condiviso tra i 
membri compensatori

no
Il broker è la sola controparte,
esposizione a un rischio di 
controparte più elevato

LIQUIDITÀ SU CUI FARE 
AFFIDAMENTO

sì
80 mld di USD di liquidità FX 
CME Oltre 1 milione di miliardi 
di USD scambiati ogni anno 
presso CME Group

no

DISPONIBILITÀ A NORMA DI LEGGE

sì
Mercato regolamentato dalla 
CFTC disponibile in più di 150 
paesi

No / limitata
Vietata in numerosi paesi, tra 
cui Stati Uniti, Belgio, Hong 
Kong e Brasile

CONTRATTO STANDARDIZZATO

sì
La sicurezza in termini di 
dimensioni, quantità, data, 
ecc. favorisce la certezza delle 
transazioni

no
Le condizioni possono variare 
notevolmente

NEGOZIAZIONE MEDIANTE LEVA / 
MARGINE sì sì



Risorse formative

Per iniziare, ecco tutte le risorse necessarie, dai corsi introduttivi agli strumenti 
e ai simulatori di trading, fino alle ricerche e ai commenti di mercato più 
recenti disponibili su cmegroup.com/activetrader

ELENCO DI BROKER

Qui trovate un intermediario 
autorizzato a negoziare 
future nella vostra regione 
che offre future e opzioni su 
valute. Trovate un broker che 
si occuperà del vostro conto.

INTRODUZIONE A FUTURE 
E OPZIONI

Scoprite di più sui contratti 
future ed opzioni sui future, 
sul ruolo della borsa, sugli 
operatori del mercato e sulla 
dinamica delle negoziazioni.

INTRODUZIONE AL 

FOREX

Scoprite come funziona il 
mercato valutario, le 
dinamiche che determinano 
i prezzi e i vari modi in cui un 
investitore può esprimere il 
proprio giudizio sul mercato.

SIMULATORE DI FUTURE 

A 60 GIORNI

Mettete alla prova strategie 
e competenze nel negoziare 
future su valute in un 
contesto di mercato senza 
rischi in tempo reale, 
sfruttando mappe di calore, 
grafici, indicatori e altro 
ancora.

RICERCHE E NOTIZIE 

ECONOMICHE

Scoprite le analisi degli 
esperti sull’impatto dei 
fattori macroeconomici sui 
mercati e restate aggiornati 
sulle notizie più recenti.

MONITORAGGIO DEL 

MERCATO

Con il nostro nuovo paniere 
CVOL di indici su opzioni 
valutarie monitorate il 
sentiment delle valute  
del G5.

RELAZIONE SUI MERCATI VALUTARI

Iscrivetevi per sapere cosa sta accadendo sui mercati FX CME.

https://www.cmegroup.com/activetrader
https://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html#pageNum=1&filters=BrokerInfo:market/FX,BrokerInfo:products/Options,BrokerInfo:products/Futures,BrokerInfo:userType/IndividualTrader
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures.html
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures.html
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-fx.html
https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-fx.html
https://www.cmegroup.com/trading_tools/simulator
https://www.cmegroup.com/trading_tools/simulator
https://www.cmegroup.com/education/economic-research-reports.html
https://www.cmegroup.com/education/economic-research-reports.html
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/cme-group-volatility-indexes.html
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/cme-group-volatility-indexes.html


cmegroup.com

Un contributo al progresso mondiale: CME Group è composto da quattro mercati designati per contratti (DCM): il Chicago Mercantile Exchange Inc (“CME”), 
il Chicago Board of Trade, Inc. (“CBOT”), il New York Mercantile Exchange, Inc. (“NYMEX”) e il Commodity Exchange, Inc. (“COMEX”). La Clearing Division di 
CME è un’organizzazione di compensazione di derivati (“DCO”) per i DCM di CME Group.

I derivati scambiati in borsa e quelli compensati over the counter (“OTC”) non sono adatti a tutti gli investitori e comportano il rischio di perdite. I derivati 
scambiati in borsa e OTC sono strumenti con effetto leva; poiché per negoziarli è richiesta solo una percentuale del valore del contratto, è possibile perdere 
più dell’importo inizialmente depositato. Ai sensi di qualsivoglia normativa vigente, questa comunicazione non costituisce un prospetto né una pubblica 
offerta di titoli, né una raccomandazione all’acquisto, alla vendita o alla conservazione di uno specifico investimento o servizio.

I contenuti di questa comunicazione sono stati redatti da CME Group unicamente per scopi generici e non per fornire o essere intesi come consulenza. Per 
quanto sia stato fatto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate nella presente comunicazione alla data di pubblicazione, CME 
Group non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali errori od omissioni e non la aggiornerà. Tutti gli esempi e le informazioni riportati nella 
presente comunicazione, inoltre, sono usati a scopo meramente illustrativo e non vanno considerati alla stregua di una consulenza d’investimento o di esiti 
di esperienza di mercato effettiva. Tutte le questioni concernenti norme e specifiche sono soggette ai e sostituite dai regolamenti ufficiali di CME, CBOT, 
NYMEX e COMEX. Le norme attuali vanno consultate in tutti casi, incluse le questioni concernenti le specifiche contrattuali.

CME Group non garantisce che i materiali e le informazioni riportati in questa comunicazione siano appropriati per l’uso o autorizzati in ogni giurisdizione o 
paese in cui l'uso o la distribuzione violerebbero la legislazione in vigore. Nelle giurisdizioni in cui CME Group non è autorizzato ad operare o dove la 
distribuzione violerebbe la legislazione locale, questa comunicazione non è stata valutata o approvata da alcuna autorità di regolamentazione e l’accesso è 
di responsabilità dell’utente.

In Francia, CME, CBOT, NYMEX e COMEX sono stati riconosciuti dal ministro dell’economia ai sensi dell’articolo D. 423-1 del Codice monetario e finanziario 
francese.

In Germania, CME, CBOT, NYMEX e COMEX sono stati autorizzati ai sensi della sezione 102 della legge tedesca sulla negoziazione di titoli 
(Wertpapierhandelsgesetz). La decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione del 13 dicembre 2017 che stabilisce l'equivalenza del quadro 
giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio ha sostituito l’autorizzazione negli ordinamenti degli Stati membri dell’UE.

Nei Paesi Bassi, CME, CBOT, NYMEX e COMEX sono dispensati dal requisito del riconoscimento come borsa. In Svizzera, CME, CBOT, NYMEX e COMEX 
sono borse estere autorizzate.

Nel centro finanziario internazionale di Dubai, CME, CBOT, NYMEX e COMEX sono registrati come enti riconosciuti dall’Autorità di Dubai per i servizi 
finanziari.

Nel Regno Unito, CME, CBOT, NYMEX e COMEX sono borse di investimento estere riconosciute.

CME Group, il Globe Logo, CME, Globex, E-Mini, CME Direct, CME DataMine e Chicago Mercantile Exchange sono marchi commerciali di Chicago 
Mercantile Exchange Inc. CBOT e Chicago Board of Trade sono marchi commerciali di Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX e ClearPort sono 
marchi commerciali di New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX è un marchio commerciale del Commodity Exchange, Inc.

Copyright © 2021 CME Group Inc. Tutti i diritti riservati.
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