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Cocoa Futures NYMEX 
Nome COCOA Future 

Sottostante Cacao 

Valore del contratto 10 ton metriche (22.046 libbre) 

Tick 1$ per ton metrica 

Valore Tick 10 $ 

Pricing unit Dollari per ton metriche 

Scadenze Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Dicembre 

Ultimo giorno di negoziazione Il giorno immediatamente precedente al first notice day del mese corrispondente del 
future su ICE 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice CJ (+mese e anno) 
�
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Coffee Futures NYMEX 
Nome COFFEE  Future 

Sottostante Caffè 

Valore del contratto 37.500 libbre 

Tick $ 0,0005 per libbra 

Valore Tick 18.75$ 

Pricing unit Centesimi per libbra 

Scadenze Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Dicembre 

Ultimo giorno di negoziazione Il giorno immediatamente precedente al first notice day del mese corrispondente del 
future su ICE 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice KT (+mese e anno) 
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Cotton Futures NYMEX 
Nome COTTON Future 

Sottostante Cotone 

Valore del contratto 50.000 libbre nette 

Tick $0.0001 per libbra 

Valore Tick 5$ 

Pricing unit Dollari per libbra 

Scadenze Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, Dicembre per il cliclo dei 24 mesi successivi 

Ultimo giorno di negoziazione Il giorno immediatamente precedente al first notice day del mese corrispondente del 
future su ICE 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice TT (+mese e anno) 
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No. 11 Sugar Futures NYMEX 

Nome SUGAR n.11 Future 

Sottostante Zucchero 

Valore del contratto 112.000 libbre (50 long tons) 

Tick $0.0001 per libbra 

Valore Tick 11,2$ 

Pricing unit Centesimi per libbra 

Scadenze Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre per il cliclo dei 24 mesi successivi 

Ultimo giorno di negoziazione Il giorno immediatamente precedente al first notice day del mese corrispondente del 
future su ICE 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice YO (+mese e anno) 
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Light Sweet Crude Oil Futures NYMEX 
Nome Light Sweet Crude Oil Future 

Sottostante Petrolio USA 

Valore del contratto 1,000 barili 

Tick 0.01 $ per barile 

Valore Tick 10$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per barile 

Scadenze Tutti i mesi per l'anno in corso e i successivi 5 anni; le scadenze di giugno e dicembre 
fino ai successivi 8 anni 

Ultimo giorno di negoziazione 
Il terzo giorno di borsa aperta precedente al 25° giorno di calendario del mese 
precedente quello di riferimento. Se il 25 è un giorno festivo, le contrattazioni scadono il 
terzo giorno di borsa aperta precedente l'ultimo giorno di borsa aperta prima del 25  

First Notice Day Il 24 del mese precedente a quello di riferimento, o il giovedì più vicino se il 24 è un 
venerdì, un sabato o domenica 

Regolamento Consegna fisica 

Codice CL (+mese e anno) 

�

QM E-mini Light Sweet Crude Oil 
(WTI) - Financial  NYMEX 

Nome E-mini Crude Oil Futures 

Sottostante Petrolio USA 

Valore del contratto 500 barili 

Tick 0.025 $ per barile 

Valore Tick 12,5$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per barile 

Scadenze Tutti i mesi per l'anno in corso e i successivi 5 anni. 

Ultimo giorno di negoziazione Un giorno prima della scadenza del Future sul Light, Sweet Crude Oil 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice QM (+mese e anno) 
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Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX 
Nome Henry Hub Natural Gas Future 

Sottostante Gas Naturale 

Valore del contratto 10.000 mln di unità termali britanniche (mmBtu) 

Tick 0.001$ (0.1 cent per mmBtu) 

Valore Tick 10$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per mmBtu 

Scadenze Tutti i mesi dell'anno in corso più i successivi dodici anni.  

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta che precede il primo giorno di calendario del mese di 
riferimento 

First Notice Day Penultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

Regolamento Consegna fisica 

Codice NG (+mese e anno) 
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QG E-mini Natural Gas (Henry 
Hub) - Financial  NYMEX 

Nome E-mini Natural Gas Futures 

Sottostante Gas Naturale 

Valore del contratto 2.500 mln di unità termali britanniche (mmBtu) 

Tick 0.005$ (0.5 cent per mmBtu) 

Valore Tick 12.5$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per mmBtu 

Scadenze Tutti i mesi dell'anno in corso più i successivi cinque anni.  

Ultimo giorno di negoziazione Un giorno prima della scadenza del Future sul Henry Hub Natural Gas 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice QG (+mese e anno) 
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New York Harbor No. 2 Heating 
Oil Futures NYMEX 

Nome Heating Oil Future 

Sottostante Nafta 

Valore del contratto 42.000 galloni (1.000 barili) 

Tick 0.0001 $ per gallone (0.01 centesimi per gallone) 

Valore Tick 4.2$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per ogni gallone 

Scadenze Tutti i mesi fino a Gennaio 2013 

Ultimo giorno di negoziazione L'ultimo giorno di borsa aperta del mese precedente quello di riferimento 

First Notice Day 2° giorno di Borsa aperta del mese di riferimento. 

Regolamento Consegna fisica 

Codice HO (+mese e anno) 
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E-mini Heating Oil Futures NYMEX 
Nome E-mini Heating Oil Futures 

Sottostante Nafta 

Valore del contratto 21.000 galloni 

Tick $0.001 per gallon 

Valore Tick 21$ 

Pricing unit Centesimi di dollaro per ogni gallone 

Scadenze Tutti i mesi per i successivi 12 mesi 

Ultimo giorno di negoziazione Penultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice QH (+mese e anno) 
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RBOB Gasoline Futures NYMEX 
Nome Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen (RBOB) Future 

Sottostante Nafta 

Valore del contratto 42.000 Galloni (1.000 Barili) 

Tick 0,0001 $ per Gallone (0,01 centesimi per Gallone) 

Valore Tick 4.2 $ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per Gallone 

Scadenze 36 scadenze mensili consecutive a partire dal mese di calendario successivo 

Ultimo giorno di negoziazione L'ultimo giorno di borsa aperta del mese precedente quello di riferimento 

First Notice Day Il secondo giorno di Borsa aperta del mese di scadenza 

Regolamento Consegna fisica 

Codice RB (+mese e anno) 
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E-mini RBOB Gasoline - Financial 
Futures NYMEX 

Nome E-mini RBOB Gasoline - Financial Futures 

Sottostante Nafta 

Valore del contratto 21.000 galloni 

Tick $0.0001 per gallon 

Valore Tick 2,1 $ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per Gallone 

Scadenze Tutti i mesi per i successivi 12 mesi 

Ultimo giorno di negoziazione Penultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice QU (+mese e anno) 
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Gold Futures COMEX 
Nome GOLD Future 

Sottostante Oro 

Valore del contratto 100 troy oncie 

Tick 0.1$ per oncia troy 

Valore Tick 10$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per oncia troy 

Scadenze 

Il mese di calendario corrente, i successivi due mesi, le scadenze Febbraio, Aprile, 
Agosto e Ottobre che ricadono entro un periodo di 23 mesi dal mese corrente e le 
scadenze Giugno e Dicembre che ricadono entro un periodo di 72 mesi da quello 
corrente 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese di riferimento 

First Notice Day Ultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

Regolamento Consegna fisica 

Codice GC (+mese e anno) 
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mini Gold Futures COMEX 
Nome miNY Gold Futures 

Sottostante Oro 

Valore del contratto 50 troy oncie 

Tick 0.25$ per oncia troy 

Valore Tick 12,5$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per oncia troy 

Scadenze Qualsiasi Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e Dicembre compresi in un periodo 
di 24 mesi in cui un contratto GOLD Future è quotato 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese precedente al mese di riferimento 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice QO (+mese e anno) 
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Silver Futures COMEX 
Nome SILVER Future 

Sottostante Argento 

Valore del contratto 5.000 troy ounces 

Tick $0.005 per troy ounce 

Valore Tick 25$ 

Pricing unit Centesimi di dollaro per oncia troy 

Scadenze 
Il mese di calendario corrente, i successivi due, le scadenze Gennaio, Marzo, Maggio, 
Settembre che cadono entro un periodo di 23 mesi dall'emissione del contratto, e le 
scadenze Luglio e Dicembre che cadono entro un periodo di 60 mesi da quello corrente. 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese di riferimento 

First Notice Day Ultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

Regolamento Consegna fisica 

Codice SI (+mese e anno) 
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miniSilver Futures COMEX 
Nome miNY Silver Futures 

Sottostante Argento 

Valore del contratto 2.500 troy ounces 

Tick $0.0125 per troy ounce 

Valore Tick 31,25$ 

Pricing unit Centesimi di dollaro per oncia troy 

Scadenze Qualsiasi Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Dicembre compresi in un 
periodo di 24 mesi in cui un contratto SILVER Future è quotato 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese precedente al mese di riferimento 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice QI (+mese e anno) 

�

�

Platinum Futures NYMEX 
Nome PLATINUM Future 

Sottostante Platino 

Valore del contratto 50 troy ounces 

Tick 0.1$ (10 cents) per troy ounce 

Valore Tick 5$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per troy ounce 

Scadenze viene trattato un orizzonte temporale di 15 mesi a partire dal mese in corso e nei 
successivi due mesi di calendario e il ciclo Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese di riferimento 

First Notice Day Ultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

Regolamento Consegna fisica 

Codice PL (+mese e anno) 
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Palladium Futures NYMEX 
Nome PALLADIUM Future 

Sottostante Palladio 

Valore del contratto 100 troy ounces 

Tick 0.05 $ (5 cents) per troy ounce 

Valore Tick 5$ 

Pricing unit Dollari e centesimi di dollaro per troy ounce 

Scadenze viene trattato un orizzonte temporale di 15 mesi a partire dal mese in corso e nei 
successivi due mesi di calendario e il ciclo Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese di riferimento 

First Notice Day Ultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

Regolamento Consegna fisica 

Codice PA (+mese e anno) 
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Copper Futures COMEX 
Nome High Grade Copper Future 

Sottostante Rame 

Valore del contratto 25.000 pounds 

Tick $0.0005 per pound 

Valore Tick 12.5$ 

Pricing unit Centesimi di dollaro per libbra 

Scadenze 
Il mese di calendario corrente, i successivi 23 mesi di calendario, le scadenze  Marzo, 
Maggio, Luglio, Settembre e Dicembre che cadono entro un periodo di 60 mesi da quello 
corrente. 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese di riferimento 

First Notice Day Ultimo giorno di Borsa aperta del mese precedente a quello di riferimento 

Regolamento Consegna fisica 

Codice HG (+mese e anno) 
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MINICopper Futures COMEX 
Nome E-mini Copper 

Sottostante Rame 

Valore del contratto 12.500 pounds 

Tick $0.002 per pound 

Valore Tick 25$ 

Pricing unit centesimi di dollaro per libbra 

Scadenze Stesse scadenze del Copper Futures, ad eccezione del mese corrente 

Ultimo giorno di negoziazione Il terzultimo giorno di borsa aperta del mese precedente al mese di riferimento 

First Notice Day - 

Regolamento Regolamento in contanti 

Codice QC (+mese e anno) 
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