
                      MERCATI ESTERI 
 
CHICAGO BOARD OF TRADE 
 
 
Minime informazioni sul contratto tipo per mais, frumento, soia e farina di soia 
 
Corn/Mais 
Dimensione minima del contratto: 5.000 bushel  
Quotazione: centesimi di dollaro (cent/$) per bushel  
Variazioni minime di offerta: ¼ di centesimi di dollaro (cent/$) per bushel ($12,50/contratto) 
Mesi di consegna contrattati: dicembre, marzo, maggio, giugno, settembre 
Ultimo giorno di negoziazione: il giorno precedente al giorno 15 del mese di contrattazione 
Ultimo giorno di consegna: il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di 
negoziazione 
Variazioni di prezzo limite giornaliero: 20 cent/$ per bushel ($1.000/contratto) sopra o sotto il 
precedente prezzo di chiusura. Nessun limite nel mese di consegna. 
 
Wheat/Frumento 
Dimensione minima del contratto: 5.000 bushel  
Quotazione: centesimi di dollaro (cent/$) per bushel  
Variazioni minime di offerta: ¼  di centesimi di dollaro (cent/$) per bushel ($12,50/contratto) 
Mesi di consegna contrattati: giugno, settembre, dicembre, marzo, maggio 
Ultimo giorno di negoziazione: il giorno precedente al giorno 15 del mese di contrattazione 
Ultimo giorno di consegna: il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di 
negoziazione 
Variazioni di prezzo limite giornaliero: 30 cent/$ per bushel ($1.500/contratto) sopra o sotto il 
precedente prezzo di chiusura. Nessun limite nel mese di consegna. 
 
Soybean/Soia 
Dimensione minima del contratto: 5.000 bushel  
Quotazione: centesimi di dollaro (cent/$) per bushel (frumento, mais e soia) 
Variazioni minime di offerta: ¼  di centesimi di dollaro (cent/$) per bushel ($12,50/contratto)  
Mesi di consegna contrattati: settembre, novembre, gennaio, marzo, maggio, giugno, agosto  
Ultimo giorno di negoziazione: il giorno precedente al giorno 15 del mese di contrattazione 
Ultimo giorno di consegna: il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di 
negoziazione 
Variazioni di prezzo limite giornaliero: 50 cent/$ per bushel ($2.500/contratto) sopra o sotto il 
precedente prezzo di chiusura. Nessun limite nel mese di consegna. 
 
Soybean Meal/Farina di soia 
Dimensione minima del contratto: 100 tons (1 short ton = 2.000 lbs) 
Quotazione: dollari ($)e centesimi di dollaro (cent/$) per tonnellata (short ton) per la farina di soia 
Variazioni minime di offerta: 10 cent/$ per tonnellata ($10/ contratto) 
Mesi di consegna contrattati: ottobre, dicembre, gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre 
Ultimo giorno di negoziazione: il giorno precedente al giorno 15 del mese di contrattazione 
Ultimo giorno di consegna: il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di 
negoziazione 
Variazioni di prezzo limite giornaliero: 20 $ per tonnellata (short ton) ($2.000/contratto) 


