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Introduzione

Il cambiamento climatico, dovuto all’emissione di gas effetto serra ed in particolare di

CO2, negli ultimi decenni sta preoccupando per i potenziali eventi negativi che produce

e che hanno inevitabili ripercussioni sull’economia mondiale. Il surriscaldamento

globale è un problema reale e di grande interesse per i paesi industrializzati, i quali

generano il proprio PIL grazie soprattutto alle proprie produzioni industriali.

Per tentare di mitigare l’effetto presente delle emissioni e allo stesso tempo cercare di

ridurre le stesse nel futuro, i paesi industrializzati hanno stretto un accordo globale

denominato protocollo di Kyoto. Nel periodo 2008-2012 gli Stati aderenti al protocollo

si impegnano collettivamente, attraverso strumenti adeguati ed efficaci, a ridurre le loro

emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5 % rispetto ai livelli del 1990.

La peculiarità di questo accordo risiede nel fatto che non esiste un’unica via per

giungere all’obbiettivo, ma ogni stato è libero di intraprendere la via che preferisce con

l’unico vincolo di raggiungere tale obbiettivo entro il 2012. Gli strumenti sono variegati

e passano dall’imposizione di tasse, al varo di politiche ambientali, all’assegnazione di

crediti di emissione derivanti dallo sviluppo di progetti verdi, fino ad arrivare allo

scambio di permessi di emissione.

L’imposizione di vincoli ha costretto gli stati a programmare un piano di riduzione che

interessa tutte le strutture inquinanti, le quali vengono sottoposte a dei limiti di

emissione definiti cap, per poter raggiungere gli obbiettivi imposti dal trattato di Kyoto.

Da ciò nascono dei nuovi sistemi produttivi a basso impatto ambientale rivolti alla

sostituzione delle fonti energetiche fossili inquinanti con una gamma di fonti

energetiche rinnovabili ed ecosostenibili. L’obbiettivo principale di questo nuovo tipo di

finanza (carbon finance) diventa quindi la transizione da un modello di sviluppo al

carbonio ad uno più pulito e sostenibile.

Nell’ottica della carbon trading l’Unione Europea ha implementato un sistema di

scambio di quote all’interno dei propri paesi membri, definito dalla direttiva

comunitaria 2003/87/CE, che prende il nome di EU-ETS.

Questo nuovo mercato viene attuato in 3 fasi o “periodi di scambio” differenti: la prima

dal 2005 al 2007 consta di un periodo pilota dedicato all’apprendimento in preparazione

alla fase successiva, la seconda fase dal 2008 al 2012 coincide con il periodo di

attuazione del protocollo di Kyoto e la terza fase dal 2013 al 2020 nella quale dovranno

essere ridotte drasticamente le emissioni registrate nel 2005 (primo anno di
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commitment) e sarà attuata un’armonizzazione a livello europeo, e non più di singolo

stato, delle norme.

Accanto alla direttiva che istituisce questo nuovo tipo di mercato, viene approvata dal

Parlamento europeo la Direttiva Linking 2004/101/CE che regolamenta l’utilizzo dei

“crediti di emissione” derivanti da progetti Joint Implementation (JI) e Clean

Development Mechanism (CDM) nel mercato europeo.

Alla luce delle direttive comunitarie emanate, ogni stato prevede l’assegnazione di

permessi di emissione a società che operano in determinati settori economici, le quali

possono decidere se alienare o acquisire certificati di emissione per rispettare i limiti

imposti dall’authority dello stato membro all’interno del sistema EU-ETS.

Tale mercato è sottoposto alle stesse regole di efficienza di tutti gli altri mercati di

derivati; tuttavia, al contrario di questi ultimi, non soddisfa tali regole in quanto è di

recente costituzione e di conseguenza non efficiente.

In questo mercato i contratti sui permessi di emissione presenti possono essere

scambiati sia ad un prezzo a pronti (prezzo spot) sia ad un prezzo a termine (prezzo

futures) che dovrebbe fornire un’idea sull’andamento del prezzo di tali commodities nel

tempo.

Questo elaborato ha come obiettivo l’analisi della relazione tra i prezzi spot e futures dei

crediti, derivanti dalle eccedenze di emissioni di CO2, per valutarne l’effettiva validità

in un mercato di nuova costituzione com’è il mercato europeo EU-ETS.

I risultati ottenuti dal modello implementato rispecchiano la teoria dell’inefficienza del

mercato, infatti possiamo notare come la relazione cost of carry non sia sempre

rispettata, e di conseguenza esistano opportunità di arbitraggio, come dimostrato

attraverso un caso pratico implementato con i dati relativi ad un contratto esaminato.
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1 Protocollo di Kyoto

Quando nel 1945 nacquero le Nazioni Unite, il loro programma si concentrò su

sicurezza internazionale e sviluppo economico-sociale, senza neppure sfiorare le

questioni di natura ambientale. Solo nel 1972 si è cominciato a discutere in maniera

accurata della problematica ambientale a seguito di uno studio commissionato dal “Club

di Roma”1 al M.I.T. (Massachusset Institute of Technology) nel quale si studiò l’effetto

dello sfruttamento delle risorse naturali da parte dei paesi industrializzati.

Questo studio concluse che “global economic growth is linked inextricably to the

impassable limit of the resources available on the planet”2 e che l’utilizzo incontrollato

delle risorse naturali (intese ad ampio spettro quindi anche acqua, salubrità dell’aria e

cambiamenti climatici), unito ad una crescita demografica e al costante avanzamento

verso l’industrializzazione di paesi sottosviluppati avrebbe portato a catastrofi naturali e

ad un conseguente collasso del sistema economico mondiale.

Lo stesso anno si svolse a Stoccolma la prima conferenza internazionale sull’ambiente

con la quale si decise di fondare l’UNEP (programma delle nazioni unite a favore

dell’ambiente), non vincolante per nessuna nazione aderente.

Nel 1979 si tenne la prima conferenza sul clima, nella quale l’UNEP denunciò la

presenza di alterazioni climatiche (innalzamento delle temperature, scioglimento dei

ghiacciai). L’ONU invitò gli Stati ad intervenire per ridurre le alterazioni climatiche

indotte dall’uomo, ma i governi si limitarono a ribadire l’esigenza di affrontare la

questione a livello internazionale senza prendere decisioni in merito o assunzione di

rimedi per tale problematica globale.

Nel 1992 fu redatta l’UNFCCC3 (Convenzione quadro sui cambiamenti climatici) con la

quale gli Stati aderenti si impegnarono a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Gli

stati aderenti riconobbero che questa convenzione avrebbe costituito una base di

partenza per un’azione più decisa nel futuro.

La costituzione di un processo costante di esame, di scambio di informazioni, di esame

della situazione ha permesso all’UNFCCC di adottare ulteriori impegni adattandoli

1 Associazione non governativa, non-profit, di scienziati, economisti, uomini d'affari, attivisti dei diritti
civili, alti dirigenti pubblici internazionali e capi di stato di tutti e cinque i continenti.
2 Rapporto del M.I.T."The Limits to Growth".
3

Trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo dell’UE.
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all’evoluzione del quadro ambientale, delle conoscenze scientifiche e del quadro

politico globale.

Altro passo fondamentale per un cosciente sfruttamento delle risorse fu quello delle tre

conferenze delle parti (COP4 1, 2 e 3), la prima si tenne a Berlino nel 1995 convocata

dagli aderenti all’UNFCCC con l’obbiettivo di valutare l’adeguatezza degli impegni

presi e di prospettare nuove misure per rispettare gli impegni prefissati; Cosi come la

prima anche la seconda, che si tenne a Ginevra nel 1996, non diede i risultati sperati per

l’alleanza tra le compagnie petrolifere e i grandi paesi produttori energetici che

rigettarono ogni proposta.

Al contrario delle altre due infruttuose assemblee la terza, tenutasi a Kyoto nel 1997,

stabilisce entro il quadriennio 2008-2012 la riduzione dell’emissione dei gas serra del

5,2% rispetto a quelle del 1990, stabilendo quote massime di emissione e rimandando

ad una seconda fase (COP 4 nel 1998) i vincoli per i paesi in via di sviluppo.

Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale riguardante l’ambiente che si occupa

del surriscaldamento globale. Sottoscritto nella città Giapponese di Kyoto l’11 dicembre

1997 da oltre centosesanta paesi partecipanti alla COP3.

Il trattato prevede il vincolante obbligo in capo ai paesi industrializzati, che hanno

ratificato l’accordo, di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti

(biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di diazoto,

idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore

al 5,2% rispetto alle emissioni registrate nel 1990, considerato come anno base, nel

periodo di attuazione 2008-2012. Sull’attuazione di meccanismi di riduzione e sul

rispetto dei limiti imposti vigilano le autorità dei singoli paesi, per l’Italia è il ministero

dell’ambiente5.

4 Conference of Part.
5 http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it
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1.1 Meccanismi flessibili

Secondo l’accordo gli stati aderenti hanno la libera facoltà di decidere la modalità e le

misure da porre in essere per la riduzione delle emissioni sia attraverso politiche interne

sia attraverso meccanismi flessibili. Ogni stato deve studiare politiche ambientali atte a

minimizzare le emissioni derivanti dal loro sistema produttivo incentivando l’utilizzo di

mezzi di trasporto pubblici (riducendo quindi l’utilizzo di mezzi di trasporto in maniera

non efficiente) e sostenendo sviluppi sostenibili anche se più onerosi (ad esempio

pannelli solari). Questi strumenti interni possono essere accompagnati da meccanismi

flessibili che consentono di ridurre le emissioni sfruttando vantaggi di costo anche al di

fuori dei confini nazionali. Implementando quindi strutture eco-compatibili in paesi in

via di sviluppo, con costi esigui, che permettano al paese in via di sviluppo di crescere

limitando l’inquinamento e ai paesi sviluppati di acquisire crediti di emissione dei quali

parleremo più approfonditamente nei prossimi capitoli.

Non si tratta quindi di un accordo solo sulla base delle emissioni, ma è un vero e proprio

piano di riduzione delle stesse, complesso e completo. Si è studiato un sistema per

incentivare al risparmio di emissione tramite i meccanismi flessibili di mercato per

l’acquisizione di crediti di emissione;

 Clean Development Mechanism (CDM): consente ai paesi industrializzati e ad

economie in transizione di realizzare progetti nei paesi in via di sviluppo, che

producano benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas-

serra e di sviluppo economico e sociale dei paesi ospiti e nello stesso tempo

generino crediti di emissione (CER)6 per i paesi che promuovono gli interventi.

Il meccanismo di sviluppo pulito è uno dei meccanismi flessibili previsti dal

Protocollo di Kyōto (art. 12), che permette alle imprese dei paesi industrializzati

con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle

emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione. Lo

scopo di questo meccanismo è duplice: da una parte permette ai paesi in via di

sviluppo di disporre di tecnologie più pulite ed orientarsi sulla via dello sviluppo

sostenibile; dall'altra permette l'abbattimento delle emissioni lì dove è

6
Crediti rilasciati dal’autority di vigilanza relativi all’implementazione di progetti utili all’abbattimento di

emissione di gas serra.
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economicamente più conveniente e quindi la riduzione del costo complessivo

d'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyōto. In altre parole 

serve a massimizzare le riduzioni ottenibili a parità di costo.

L'addizionalità è il requisito più critico e controverso dei progetti CDM. Le

riduzioni di emissione dei CDM devono essere aggiuntive a quelle che si

avrebbero in assenza dell'attività di progetto certificata. Il criterio serve per

assicurare che le riduzioni siano reali e che nessuno possa ricevere crediti di

emissioni per attività di gestione caratteristica aziendale. E’ un concetto critico

per il sistema di scambio negoziale delle quote il fatto che si permetta di

utilizzare illimitatamente crediti provenienti dall'esterno del sistema azienda,

derivanti quindi dalla virtuosità di altre. Infatti, solo se le riduzioni sono

effettivamente addizionali al passato non si avrà un aumento delle emissioni

complessive. L'addizionalità è il concetto per garantire l'integrità ambientale del

sistema.

 Joint Implementation (JI): consente ai paesi industrializzati e ad economia in

transizione7 di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in

un altro paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti,

congiuntamente con il paese ospite.

 Emissions Trading (ET): consente lo scambio di crediti di emissione tra paesi

industrializzati e ad economia in transizione; un paese che abbia conseguito una

diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo

può così cedere (ricorrendo all’ET) tali "crediti" a un paese che, al contrario, non

sia stato in grado di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di

gas-serra. Questi crediti di emissione che vengono conseguiti tramite il

risparmio di emissioni che potranno essere ceduti nel mercato in modo tale da

generare introiti e quindi abbassare i costi di produzione oppure accumulati per

poter eseguire un progetto che richiede un’emissione maggiore del limite;

Facendo cosi l’impresa risparmia perché non è costretta a comprare crediti di

emissione sul mercato o rinunciare al progetto che aveva implementato.

7
Con questo temine vengono identificati quei paesi in via di sviluppo la quale economia non è stabile e

definita ma appunto in transizione, in mutamento, in via di sviliuppo.
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Perché il trattato potesse entrare in vigore, si richiedeva che fosse ratificato da non

meno di 55 nazioni firmatarie e che le nazioni che lo avessero ratificato producessero

almeno il 55% di tutte le emissioni inquinanti della totalità del pianeta; quest'ultima

condizione è stata raggiunta solo nel novembre del 2004, quando anche la Russia ha

perfezionato la sua adesione. Premesso che l'atmosfera terrestre contiene 3 milioni di

megatonnellate (Mt) di CO2, il Protocollo prevede che i paesi industrializzati riducano

del 5% le proprie emissioni di questo gas. Le attività umane immettono 6.000 Mt di

CO2 all’anno, di cui 3.000 dai paesi industrializzati e 3.000 da quelli in via di sviluppo;

per cui, con il protocollo di Kyōto, se ne dovrebbero immettere 5.850 anziché 6.000, su 

un totale di 3 milioni.
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1.2 La situazione in Italia

Per l'Italia è stata fissata una percentuale di riduzione del 6.5% rispetto ai livelli del

1990 nel periodo di adempimento 2008-2012. Purtroppo nel nostro paese i consumi

energetici sono in costante crescita, e si continua a utilizzare massicciamente le fonti

fossili per produrre energia elettrica, a danno delle rinnovabili, in totale contrasto con

quanto stabilito a Kyoto. Dal 1985 al 2002 il consumo interno lordo è passato da 146

Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) a 186 Mtep. Questa energia viene

prodotta ricorrendo per l'87,4 % ai combustibili fossili. I settori che consumano di più

risultano essere i trasporti (42,5 Mtep), gli usi civili (40,5) e l'industria (39,5).

Il contributo delle fonti rinnovabili stenta a seguire il passo della crescita dei consumi,

rimanendo bloccato dal 2000 attorno a 12,4 Mtep, pari al 6,6% del fabbisogno

energetico complessivo.

Se si considera la sola energia elettrica, nel 2002 in italia si è avuto un consumo pari a

310.726 GWh, contro una produzione pari a 260.129 GWh. La differenza fra questi

valori (50.597 GWh), viene importata dall'estero. Più dell'80 % dell'elettricità prodotta

deriva da fonti fossili.

Affinché l’Italia possa raggiungere gli obiettivi stabiliti di riduzione delle emissioni di

carbonio sarebbe necessaria una drastica riduzione dei consumi di energia attualmente

previsti. Giacché oggigiorno non è disponibile alcuna tecnologia economicamente

conveniente in grado di abbattere le emissioni di CO2, le azioni a livello nazionale

necessarie nei prossimi anni per ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio

prodotte dal settore dell’energia ricadono sostanzialmente in tre categorie:

• sostituzione dei combustibili fossili con combustibili privi di emissioni di

carbonio: la riduzione di emissioni potrebbe essere almeno in parte ottenuta

aumentando il ricorso all’energia solare o ad altre fonti rinnovabili per la

produzione di elettricità. Nell’ambito di una politica di limitazione delle emissioni

di carbonio, le altre tecnologie rinnovabili per la produzione di energia

diventerebbero gradualmente più allettanti sotto il profilo economico. Tuttavia

sono già in corso considerevoli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
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• sostituzione di combustibili ad elevato livello di emissioni con combustibili aventi

emissioni più ridotte: passare da combustibili fossili contraddistinti da elevati tassi

di emissione di carbonio (ad esempio, carbone e petrolio) a combustibili aventi

tassi di emissione più ridotti (ad esempio, gas naturale) può permettere di ottenere

parte delle riduzioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo. Tuttavia, per i

prossimi 10-20 anni, secondo stime del ministero dell’ambiente, il potenziale di

questo indirizzo è limitato, giacché il crescente ricorso a combustibili ad emissioni

ridotte non è ancora sufficiente. Per di più, la prospettiva di continue riduzioni

delle emissioni di carbonio che rappresenta uno degli assunti per il periodo

successivo al 2012 riduce l’incentivo allo sviluppo delle grosse infrastrutture

necessarie per un deciso aumento dell’impiego di gas naturale.

• riduzione dell’uso di energia: Per raggiungere i livelli di emissione di carbonio

fissati attraverso la riduzione dell’uso dell’energia sarebbe necessario effettuare dei

tagli dell’uso di energia fino al raggiungimento dei limiti imposti in quando non si

produrrebbe energia in modo pulito ma si limiterebbe solamente l’uso della stessa.

Strada questa poco praticabile in quando andrebbe a significare una riduzione della

produzione industriale già messa in crisi dall’attuale congiuntura economica.

Considerando il fatto che parte delle riduzioni in termini di emissioni verrebbero

ottenute per il tramite delle due opzioni illustrate in precedenza e giacché non si

prevede che tali opzioni andranno ad incidere significativamente sugli obiettivi di

riduzione previsti dal Protocollo di Kyoto, per ottenere la riduzione desiderata

nell’impiego di energia sarà necessaria qualche forma di intervento sul mercato

(come una tassa o un permesso scambiabile).

Una volta attuato tale intervento, l’uso di energia verrebbe ridotto per mezzo di

quattro meccanismi:

1: investimento in beni capitali ad alta efficienza energetica;

2: investimento nella trasformazione dei processi lavorativi;
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3: riduzione dell’acquisto di energia e di elettricità da parte di aziende e

consumatori;

4: delocalizzazione delle attività industriali in altri paesi.

Per quanto concerne l’Italia vi sono ben poche possibilità di raggiungere gli obiettivi di

riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalla produzione di energia

stabiliti dal Protocollo di Kyoto per mezzo della sostituzione delle fonti energetiche at-

tuali.

Pertanto, ridurre i consumi di energia prodotta tramite fonti inquinanti richiederebbe

considerevoli cambiamenti dei prezzi dell’energia generata in maniera ecosostenibile

e/o l’acquisto di crediti internazionali da parte delle industrie coinvolte. Le aziende che

devono rispettare i limiti di emissione dovranno intraprendere azioni autonome al fine

di ridurre le emissioni nocive in quanto i prezzi per l’approvvigionamento di energia

“pulita” sono fuori mercato rispetto ai prezzi per l’approvvigionamento di energia

generata da fonti inquinanti, azioni autonome come l’ottimizzazione dell’energia

consumata, azioni che saranno attuate finchè economicamente convenienti e cioè finchè

il loro costo non superi il prezzo dei crediti internazionali. A quel punto le aziende

preferiranno acquisire crediti internazionali e continueranno ad inquinare come in

passato se non in quantità maggiore.

Nella nostra analisi dello scenario globale non possiamo non tenere conto degli effetti

sui consumi energetici. In generale, la riduzione percentuale della richiesta di energia

non dovrebbe essere pari alla riduzione percentuale delle emissioni di carbonio imposta

dal Protocollo di Kyoto, giacché non tutte le unità di energia sono contraddistinte dal

medesimo contenuto di carbonio. Per giunta, l’acquisto di crediti di emissione di CO2

sul mercato internazionale significa che le riduzioni attuate all’estero diminuiscono la

necessità di attuare riduzioni entro i confini nazionali, evitando così almeno in parte la

diminuzione nell’uso di energia che sarebbe altrimenti necessaria. Tuttavia anche il

ricorso ai crediti internazionali ha delle conseguenze, in quanto le singole aziende

trasferiscono il costo dei crediti ai consumatori di energia sotto forma di prezzi più

elevati. L’attuazione di un limite alle emissioni di anidride carbonica per il tramite di un
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sistema di scambio di quote di emissione sul mercato internazionale produrrebbe le

seguenti conseguenze soprattutto per i paesi con difficoltà a ridurre le emissioni e

rientrare nei limiti imposti dal Protocollo di Kyoto.
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2 La Carbon Finance

La carbon finance è una finanza volta alla sostituzione di fonti energetiche fossili (da

cui l’aggettivo “carbon”,cioè carbonio) sfruttate in maniera incontrollata che hanno retto

lo sviluppo del pianeta, con altri tipi di fonti energetiche, fonti rinnovabili, a basso

impatto ambientale. Una finanza, cioè, che pensa alle opportunità di un modello di

sviluppo low carbon, a bassa intensità di carbonio, a come può sostenerlo,

incoraggiarlo.

L’obbiettivo principale diventa quindi come utilizzare meccanismi di mercato flessibili

1 per organizzare e rendere efficiente, e perché no profittevole, la transizione da un

modello di sviluppo al carbonio a uno pulito, leggero, sostenibile. Questa nuovo tipo di

salvaguardia ambientale, legato a doppio filo con la finanza, si prefigge un target di

breve periodo definito “adaptation” e un target di lungo periodo definito “mitigation”.

La adaptation è una strategia rivolta alla collettività che mira a mitigare gli ingenti danni

che possono portare i cambiamenti atmosferici (uragani, nubifragi). Mentre nazioni più

ricche di risorse economiche riescono a sostenere i costi di adattamento climatico dopo

un repentino e inaspettato mutamento atmosferico e sono quindi maggiormente in grado

di adattarsi agli impatti del cambiamento climatico, i paesi in via di sviluppo sono

colpiti di più, dal momento che sono i più vulnerabili e hanno meno capacità di

rispondere agli effetti negativi. Eventi metereologici estremi hanno effetti diversi a

seconda della zona in cui si scagliano, la differenza viene fatta dalle infrastrutture

presenti, dalla prevenzione attuata e dalle risorse economiche utilizzabili per poter

sopperire a questi disastri naturali.

L’adaptation non è una strategia univoca, ci sono varie possibilità, un esempio di un

approccio sistematico per l'adattamento è il programma Climate Impact Regno Unito

(UKCIP), che è stato istituito dalle parti interessate nel 1997 e finanziato dal

Dipartimento per l'Ambiente. UKCIP è progettato per aiutare i diversi gruppi valutare i

propri rischi dei cambiamenti climatici e prepararsi per il suo impatto.8 In altri paesi gli

impatti del cambiamento climatico sono stati ridotti attraverso programmi adattivi,

come i codici di costruzione migliori per la progettazione e la costruzione di nuovi

edifici.

8
www.ukcip.org.uk/
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Non si possono ignorare i danni che questi eventi climatici causano alle società delle

zone colpite, non solo come danno economico immediato riguardante le strutture

aziendali ma anche il danno economico dovuto alla difficoltà futura di

approvvigionamento, di elaborazione della materie prime, di svolgimento dell’attività

aziendale. Oltre ai metodi visti prima, per quanto riguarda le imprese sono stati studiati

strumenti finanziari (weather derivative9) atti a tutelare il business dell’impresa anche in

presenza di eventi catastrofici.

La mitigation invece mira a ridurre nel lungo periodo i fattori che portano

all’inquinamento (riduzione emissione gas serra). Nello specifico i governi sono gli

unici ce possono fare qualcosa di tangibile per la riduzione di carbonio, a partire dallo

sviluppo di politiche di mitigazione, creando un ambiente che promuove le fonti di

energia diverse (che ad oggi sono più costose) con la creazione di incentivi per le

tecnologie nuove e più pulite. Queste politiche hanno il potenziale per modificare la

struttura dei costi di alcune aziende, al contempo stimolano la creazione di nuovi

mercati e la nascita di nuovi prodotti.

9
Derivati energetici che verranno esposti nel capitolo dedicato in questa tesi.
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2.1 Carbon finance e attori coinvolti

L'Unione europea nel suo complesso ha accettato di ridurre le proprie emissioni di CO2

dell'8 per cento in seguito all’approvazione del Protocollo di Kyoto. Molti paesi hanno

studiato politiche per la mitigazione come nel Regno Unito dove è stata inserita una

tassa sul carbonio, progettata per conferire un prezzo al carbonio, che aumenta il costo

dei carburanti in misura proporzionale al loro tenore di gas a effetto serra. Questa

opzione crea un incentivo per i consumatori e le imprese per utilizzare meno energia

inquinante.

L’unione europea poi ha istituito un programma di scambio del carbonio, come il

sistema europeo di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS), in cui sono

fissati i limiti sulle emissioni, e dei permessi negoziabili assegnati ai principali settori

industriali. Se le emissioni di società all'interno di queste industrie superano le loro

assegnazioni, gli operatori devono acquistare permessi o pagare delle sanzioni per

l’eccesso di emissioni. Se le emissioni sono al di sotto del limite, però, i permessi in

eccesso possono essere venduti.

La carbon finance si inserisce in un campo molto più ampio introdotto dal protocollo di

Kyoto, infatti dalla data di entrata in vigore e quindi di ratifica il protocollo ha

inevitabilmente, soprattutto con i meccanismi flessibili, conferito un prezzo alle

emissioni di gas serra. Questo si è riflesso sulle imprese che hanno dovuto inserire nel

loro modello produttivo una nuova variabile e cioè il costo delle emissioni (diverso dal

costo di smaltimento). Inoltre queste società essendo soggette a controlli da parte

dell’autorità di vigilanza italiana preposta dall’UE (Autorità di vigilanza sull’emissioni

prodotte nei paesi che hanno ratificato il protocollo di Kyoto) sono costrette a costituire

un nuovo apparato al loro interno, un apparato di controllo, che permette di rispettare i

limiti e le nuove direttive evitando cosi costi dovuti a multe o sanzioni. Infatti se le

aziende che devono rispettare i limiti di emissione non adempiono ai loro doveri

incorrono in sanzioni da parte dell’autorità Italiana di vigilanza perché essa stessa

incorre nel rischio di multe da parte dell’autorità UE che vigila su tutti i paesi aderenti al

trattato perché l’obbiettivo rimane quello della riduzione delle emissioni in misura non

inferiore al 5,2% rispetto alle emissioni registrate nel 1990, considerato anno base, nel

periodo di attuazione 2008-2012 . Legati a questi costi, che inevitabilmente sono fissi e
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quindi che incidono sul risultato economico di anno in anno, ci sono le nuove

opportunità di business che inevitabilmente nascono dall’introduzione di una nuovo tipo

di merce nel mercato (i crediti derivanti dalla riduzione delle emissioni, crediti che

posso essere scambiati nel mercato e quindi atti a produrre un guadagno per la società

che li detiene) e gli incentivi statali che mitigano, anche se in maniera lieve, questi costi.

Queste società possono decidere di abbattere le emissioni di CO2 tramite l’utilizzo di

nuove tecnologie più pulite, partecipando a progetti di salvaguardia ambientale e

utilizzando i meccanismi flessibili.
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2.2 Crediti di emissione e mercato EU-ETS

In quest’ottica i meccanismi flessibili, in particolare i progetti CDM e JI 10, generano

crediti che le società possono utilizzare per ricavarne profitto ed abbassare se non

elidere i costi derivanti dall’implementazione di questi progetti a basso impatto

ambientale. Questi crediti vengono conferiti alle società da parte dello Stato che verifica

di anno in anno il reale abbattimento di emissioni dovuto ai progetti implementati dalle

imprese e dalle strutture posta in essere dalle società per la riduzione dell’emissione dei

gas serra.

In particolare i CDM (Clean Development Mechanism) conferiscono, alle società che li

implementano, dei crediti di emissione definiti CER. I CER (Certified Emission

Reduction) sono generati dalla differenza tra le emissioni di gas realmente prodotte e le

emissioni che sarebbero dovute essere emesse per il progetto aziendale; 1 CER

equivale a 1 tonnellata di CO2

I requisiti richiesti per poter accedere ai CER:

 Il progetto deve generare una riduzione delle emissioni di almeno uno dei

gas regolati dal Protocollo di Kyōto (anidride carbonica CO2, metano CH4, 

protossido di azoto N2O, idrofluorocarburi HFC, perfluorocarburi PFC,

esafluoruro di zolfo SF6).

 La riduzione delle emissioni deve essere addizionale alla situazione che si

avrebbe in assenza di tale progetto (scenario di riferimento - baseline11), cioè

le emissioni reali dovute al progetto sono minori di quelle che si sarebbero

avute in assenza del progetto stesso (criterio della addizionalità12).

 Deve essere possibile valutare quantitativamente le emissioni evitate

attraverso misure, stime o altri metodi ufficialmente riconosciuti.

10
I CDM e JI sono definiti progetti “clean emission” con i quali i paesi industrializzati realizzano nei paesi

in via di sviluppo strutture e impianti atti a ridurre l’impatto ambientale per poter ridurre le future
emissioni degli stessi paesi che per crescere devono produrre e quindi inquinare; Quindi se cominciano
da subito a produrre in maniera pulita l’impatto futuro sarà mitigato.
11

E’ lo scenario, in termini di quantità di emissioni nocive, che si sarebbe verificato in assenza del
progetto. E’ la situazione normale che fino a prima dell’approvazione del protocollo di Kyoto si verificava
e che ora bisogna dimostrare di modificare per aver diritto ai crediti di emissione.
12

E’ il criterio fondamentale per accedere ai crediti di emissione, infatti la società deve redigere un
piano dettagliato con tutte le emissioni che ha generato nell’anno e il raffronto con la quantità di
emissioni che avrebbe generato senza progetto e con progetto. L’addizionalità si riferisce al risparmio di
emissioni di gas serra che il progetto ha generato.
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 Non sono ammessi progetti nucleari.

 Il progetto non deve utilizzare fondi pubblici allo sviluppo (fondi ODA).

Nel 2003 la CE attraverso diretta comunitaria “Emissions Trading”, istituisce un

sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella comunità

europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di

efficacia/efficienza economica.

A seguito dell’approvazione del protocollo di Kyoto da parte dei paesi membri

dell’Unione Europea è stato istituito un mercato dei gas serra, rappresentato da delle

quote di emissione, a beneficio di tutti quegli impianti che rientrano nelle disposizioni

di Kyoto.

La Direttiva Comunitaria 2003/87/CE ha introdotto un mercato di tipo cap and trade

[2003/87/CE], tale meccanismo fissa un tetto massimo di tonnellate di CO2 che è

possibile emettere e assegna ai diversi impianti il diritto di emettere una certa quantità di

CO2 in base all’attività svolta e ai progetti di riduzione delle emissioni che la stessa

presenta. Tali diritti di emissione sono liberamente scambiabili sul mercato, ovvero

possono essere venduti o acquistati dagli operatori in base alla differenza tra le quote di

CO2 assegnate e le loro effettive emissioni.

Il mercato ETS viene articolato in più fasi per garantire il graduale inserimento nella

gestione finanziaria societaria e per dare la possibilità di valutare eventuali correttivi. Il

mercato ETS è perciò studiato per prevedere tre fasi di inserimento, stabilite dalla

Direttiva Comunitaria 2003/87/CE:

La prima fase, dal 2005 al 2007, prevede il primo inserimento che comprende un

periodo pilota, precedente alla data di entrata in vigore degli obblighi previsti da Kyoto,

la seconda fase con durata quinquennale, dal 2008 al 2012, coincidente con il periodo di

attuazione del protocollo di Kyoto e una terza fase, dal 2013 al 2020 nella quale le

riduzioni dovranno essere ridotte del 21% rispetto alle emissioni registrate nel 2005 e

nella quale ci sarà un’armonizzazione delle norme a livello europeo e non più a livello

di singolo stato con il passaggio dai massimali fissati a livello degli stati membri ad un

unico massimale di emissioni a livello UE per settore.
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A maggio del 2005 la Commissione Europea ha deliberato il Piano Nazionale di

Assegnazione (PNA) delle quote di emissione dei gas nocivi. La Direttiva stabilisce

all’inizio di ogni fase (dal 2005-2007, dal 2008-2012) ogni stato membro elabori un

Piano Nazionale di Allocazione (PNA) che definisca le quote assegnate a ogni singolo

impianto presente nello stato secondo il settore produttivo di cui l’impianto fa parte e

secondo il piano di riduzione di emissioni che la società presenta.

Le fasi di inserimento del mercato ETS sono organizzate in modo che siano

completamente indipendenti l’una dall’altra. Per poter attuare ciò è stato posto il vincolo

che i certificati rilasciati nel primo periodo potessero andare a coprire emissioni

effettuate solo nei primi 3 anni, ovvero non è stato possibile accantonarli per coprire le

emissioni degli anni 2008-2012 mentre per il terzo periodo questo vincolo non è più in

vigore.

A pochi mesi di distanza dall’istituzione del mercato Eu-ETS il parlamento europeo

approva la direttiva comunitaria “Linking” con la quale si regolamenta l’utilizzo dei

“crediti di emissione” derivanti da progetti JI e CDM nel mercato europeo delle quote di

emissioni di gas serra quindi i CER possono essere utilizzati dagli impianti sottoposti a

regime EU-ETS (Emission Trading Scheme) per soddisfare i propri fabbisogni di quote

di emissione.

Attraverso alla direttiva “linking” gli operatori degli impianti che ricadono nel campo

di azione della direttiva, quindi di quei paesi che hanno approvato il protocollo di

Kyoto, potranno valutare la convenienza di acquisire crediti di emissione attraverso il

mercato Eu-ETS, piuttosto che attraverso interventi di miglioria sugli impianti, in modo

da emettere meno gas serra, attraverso l’utilizzo del mercato interno al fine di abbassare

le emissioni e vendere sul mercato le quote in eccesso.
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2.3 Crediti di emissione, direttiva linking e rischi legati.

La direttiva venne emanata per rendere elastico il sistema di assegnazione di CER,

infatti tutti i paesi anche non appartenenti all’UE possono ricevere i crediti di emissione

derivanti dall’implementazione di progetti eco-sostenibili. Sono posti dei limiti al loro

utilizzo per incentivare la riduzione delle emissioni nei paesi europei e non nei paesi in

via di sviluppo.

In definitiva, l’applicazione delle due direttive, ETS e Linking, rappresenta la vera

svolta derivante dal protocollo di Kyoto, in quanto sono due sistemi efficaci ed

economicamente efficienti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Per quanto riguarda invece i JI (Joint Implementation) le società ricevono dei crediti di

emissione definiti ERU. Al pari degli EUA e dei CER, anche i certificati ERU danno

diritto ad emettere una tonnellata di CO2, quel che cambia è il meccanismo flessibile

del protocollo di Kyoto da cui hanno origine, analogamente a quanto già esposto per i

CER, anche gli ERU sono soggetti alla direttiva Linking che stabilisce la possibilità di

utilizzarli, entro certo limiti percentuali, a soddisfacimento delle proprie necessità di

emissione. I certificati ERU al momento sono scambiati quasi esclusivamente su

mercati OTC13. A Gennaio 2010 sono iniziati i primi scambi organizzati sul mercato

Bluenext e nei successivi mesi del 2010 anche sul mercato ECX sono iniziaiti scambi di

contratti forward di ERU. Bisogna sottolineare che i volumi in gioco per gli ERU sono

nettamente minori rispetto al mercato dei CER: sono attualmente in circolazione oltre

300 milioni di certificati CER, mentre i certificati ERU sono appena sopra i 4 milioni.

La notevole differenza di volumi è dovuta alla lentezza e il ritardo nel processo di

formazione di un mercato organizzato per lo scambio di quest’ultimo tipo di certificati.

A queste due grandi tipologie si inserisce una terza, gli AAU (Assigned Amount Unit) e

cioè la quantità di anidride carbonica che una Parte può utilizzare nel quadriennio 2008-

2012 in ossequio delle direttive di Kyoto. Sono in pratica diritti di emissione, una Parte

ha il diritto di emettere una quantità stabilità di anidride carbonica, se riesce ad emettere

meno il restante potrà scambiarlo e contrattarlo nel mercato, se invece ha necessità di

13
Mercati non regolamentati ne controllati da autorità di vigilanza dove si possono comunque

scambiare strumenti finanziari con il rischio di insolvenza e di opacità del prezzo.
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emettere più, dovrà acquistare dal mercato la quantità che le serve per coprire

l’emissione che sostiene.

Questi crediti di emissione incorporano il diritto di emettere una certa quantità di CO2

ad un prezzo prefissato, quindi si possono definire strumenti analoghi a quelli finanziari

e perciò scambiabili su mercati. Questi prodotti, definiti carbon asset, vengono

attualmente scambiati sia su mercati regolamentati sia su mercati OTC. Con il passare

del tempo gli utilizzatori di questi prodotti si sono evoluti e ampliati, non sono più solo

società inquinanti ma si sono cominciati ad interessare a questi strumenti anche

intermediari specializzati e investitori comuni che vedono nella CO2 una commodities.

Come ogni strumento finanziario anche i carbon asset sono soggetti a rischi e di

conseguenza accanto alla loro diffusione si sono sviluppati idonei strumenti di

copertura.

Ogni asset ha vari rischi collegati e questo porta anche ad una differenza del prezzo che

deve inglobare la remunerazione al rischio dell’investitore. Ci sono rischi comuni per

tutti i carbon asset come il rischio di regolamentazione (è il rischio associato a tutti gli

strumenti finanziari che incorpora la variabilità del pagamento, in quanto non esiste mai

l’assoluta certezza, in questi mercati, che la regolazione del contratto avvenga nei tempi

stabiliti e nelle modalità stabilite in quanto il regolamento normalmente non è in

modalità cash settlment ma con l’effettivo scambio di beni) e il rischio di variazione di

prezzo di mercato, mentre esistono rischi specifici per i singoli certificati a seconda del

modo in cui vengono generati;

I rischi specifici per l’investitore legati ai CER sono:

- Addizionalità del progetto: L’addizionalità è il calcolo con il quale la Parte

dimostra di aver realizzato un progetto (CDM) che ha portato effettivamente

all’abbattimento delle emissioni rispetto allo scenario che si sarebbe verificato se

non ci fosse stata l’implementazione (baseline). La società deve mettere a

confronto l’emissioni di CO2 che sarebbero state generate per realizzare la

produzione senza l’implementazione del progetto eco-sostenibile e con l’utilizzo
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del progetto eco-sostenibile. Il risultato del confronto viene rivisto dall’autorità

di vigilanza che in base ai risultati accorda o meno i crediti di emissione. Il

rischio è essenzialmente quello che l’autorità di vigilanza non riconosca eco-

sostenibile il progetto e non conceda i crediti.

- Rilascio dei crediti: Infatti anche se la controparte rispetta tutte le condizioni

non è detto che i certificati vengano rilasciati, dall’autorità di vigilanza, nella

quantità preventivata con conseguente danno economico all’investitore. Questo

rischio non è prevedibile o controllabile perché l’autorità di vigilanza che

rilascia i crediti lo fa solo ex-post, dopo aver verificato l’effettiva utilità del

progetto a ridurre le emissioni di gas nocivi.

- Ritardi nell’implementazione del progetto: Le dinamiche aziendali non sono

spesso prevedibili e ritardi, dovuti anche alle molteplici condizioni da rispettare,

possono costituire un problema per il valore dello strumento.

Per quanto riguarda invece gli AAU c’è un solo rischio ulteriore ed è il rischio legato ai

volumi, infatti le imprese soggette al cap14 non conoscono la loro domanda di permessi

prima perché non è facilmente calcolabile. La stima da parte delle imprese viene

effettuata una volta all’anno e stabilisce la quantità di CO2 che l’impresa utilizzerà per

sviluppare il proprio business. Questo calcolo è molto importante in quanto un

eccessivo errore comporta due diversi costi uno che ha impatto diretto sull’attività

aziendale e quindi sull’utile finale e uno che può essere mitigato.

Il primo è quello derivante da un’errata stima al ribasso della produzione di gas serra

che durante l’anno la società dovrà generare per produrre la sua merce, quindi si

stimano volumi di consumo di CO2 inferiori agli effettivi utilizzati durante l’anno.

Questo porta ad una sanzione per ogni quota in esubero e quindi ad un costo che va ad

impattare direttamente a conto economico con una conseguente diminuzione del

risultato di periodo.

14
Le imprese soggette al cap sono quelle imprese che hanno il cosi chiamato tetto di emissione e che

sono controllate e vigilate dall’autority Italiana di vigilanza.



25

Il secondo, derivante da un’errata stima al rialzo della produzione di gas serra che

durante l’anno la società dovrà generare per produrre la sua merce, è dovuto alla stima

di volumi di consumo di CO2 superiori agli effettivi utilizzati durante l’anno, questo

porta ad avere delle quote in eccesso che saranno ri-collocate sul mercato con costi

aggiuntivi ma potranno comunque portare ad un profitto che pareggi l’esborso.

Parlando di ERU invece i rischi specifici di questo tipo di asset si configurano in:

- Rilascio dei crediti: Infatti anche se la controparte rispetta tutte le condizioni

non è detto che i certificati vengano rilasciati nella quantità preventivata con

conseguente danno economico all’investitore.

- Ritardi nell’implementazione del progetto: Le dinamiche aziendali non sono

spesso prevedibili e ritardi, dovuti anche alle molteplici condizioni da rispettare,

possono costituire un problema per il valore dello strumento.

- Finanziamenti: Se l’impresa per realizzare il progetto JI (o anche CDM) deve

ricorrere ad un importante finanziamento di lunga durata, l’investitore incorrerà

nel rischio che questo finanziamento non venga concesso, o venga concesso in

parte e quindi il progetto non completato e il certificato non consegnato con

conseguente perdita di valore.
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3 Derivati Energetici

I prodotti per gestire il rischio di cambio, il rischio azionario e il rischio di tasso, sono

diversi dai prodotti utilizzati dai soggetti per coprirsi dal rischio energetico,

assicurativo, atmosferico. Sempre di strumenti derivati stiamo parlando ma con

caratteristiche e obbiettivi differenti.

I prodotti usati per coprirsi dalla prima categoria di rischi (cambio, azionario, tasso)

sono contratti con finalità spesso anche speculative in quanto i sottostanti essendo molto

volatili si prestano bene a essere soggetti a speculazione, sottoscritti da investitori

principalmente istituzionali, regolati tramite “cash settlment”15 e quasi mai detenuti fino

alla scadenza (infatti appena il prezzo del sottostante raggiunge la soglia desiderata

dall’investitore questi vende il contratto per ricevere il profitto senza aspettare la

scadenza del contratto e senza consegnare il sottostante che non possiede in quanto

l’obbiettivo è speculativo e non di hedge); mentre quelli usati per seconda categoria di

rischi sono contratti con finalità prevalenti di copertura, utilizzati per ottenere

sufficiente assurance (sicurezza economica) sulla componente rischio che caratterizza

l’attività di un’impresa. Questi ultimi contratti sono sottoscritti principalmente da

società operanti nel settore legate allo specifico rischio, in generale vengono detenute

fino alla scadenza e il regolamento avviene tramite scambio fisico del sottostante (nel

caso dell’elettricità, petrolio grezzo, gas naturale).

La nostra analisi si focalizza sulla seconda categoria di strumenti derivati cioè quei

contratti stipulati per una finalità prettamente di copertura del rischio e non di

speculazione. In questo contesto si inseriscono gli strumenti derivati che hanno come

sottostante una commodities legata all’energia.

Derivati atmosferici: molte società dipendono, per realizzare dei risultati economici

positivi, dalle condizioni atmosferiche che si verificano più o meno incontrollate e

incontrollabili, per questo è ragionevole pensare alla copertura di questi rischi

esattamente come quando la società si copre per il rischio di cambio o di tasso.

15
Modalità di regolamento del contratto che prevede la liquidazione in moneta anzi che il regolamento

tramite consegna fisica del sottostante.
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I primi derivati di questo tipo sono stati negoziati nel 1997 in mercati non regolamentati

(OTC) e sono costruiti in base alla volatilità della variabile temperatura.

La temperatura durante un’intera giornata varia e raggiunge dei picchi massimi e

minimi all’interno delle 24h, e proprio su questo che i primi contratti derivati si

basavano, infatti veniva fissata una temperatura di 65 gradi Fahrenheit (come break

even, cioè la temperatura ottimale per la quale non è necessario riscaldare ne raffreddare

l’ambiente)16 e il pay-off dello strumento era positivo o negativo a seconda della media

della temperatura registrata nella singola giornata nella stazione di rilevamento iscritta

nel contratto.

Il pay-off del derivato che ha come sottostante la temperatura è definito da:

HDD = max (65° - A, 0)*N.

dove:

- A è la media della temperatura della giornata (da mezzanotte a mezzanotte)

delle temperature misurate in gradi Fahrenheit nella stazione di rilevamento

specificata nel contratto.

- N è il nozionale17 sul quale viene calcolato il pay-off del contratto

- HDD (Heatin Degree Day) valore del derivato nel caso in cui il sottostante

(cioè A) sia inferiore a 65°

mentre

CDD = max (A – 65°, 0)*N.

dove:

16
Break Even: punto di pareggio dove il contratto ha valore 0.

17
Valore fissato durante la stipula del contratto sul quale vengano effettuati i calcoli per ottenere il

valore finale dello strumento.
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- A è la media della temperatura della giornata (da mezzanotte a mezzanotte)

delle temperature misurate in gradi Fahrenheit nella stazione di rilevamento

specificata nel contratto.

- N è il nozionale sul quale viene calcolato il pay-off del contratto

- CDD (Cooling Degree Day) valore del derivato nel caso in cui il sottostante

(cioè A) sia superiore a 65°

Se ad esempio la A giornaliera (media fra le temperature della giornata) è 60°, un

soggetto che ha un HDD avrebbe uno strumento con valore di:

HDD = max (65° - 60°, 0)*N.

in quanto A ha valore 60° ed essendo 65° il valore di riferimento mentre l’operatore che

possiede un CDD avrebbe uno strumento con valore:

CDD = max (60° – 65°, 0)*N.

In quanto A ha un valore di 60° ed essendo 65° il valore di riferimento.

Il contratto prevede un nozionale (N) in valuta da moltiplicare per il valore di gradi

dello strumento (HDD o CDD); supponendo un nozionale di 10.000 € il valore del

nostro HDD sarebbe:

HDD = (5 * 10.000) = 50.000 €.

mentre il valore del CDD sarebbe:

CDD = (0 * 10.000) = 0 €.
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Questi contratti vengono regolati mensilmente appena la Earth Satellite Corporation

(società di riferimento che che raccoglie le informazioni) comunica il valore di HDD e

CDD.

A questi contratti sono inevitabilmente legati i consumi di energia, in quanto se il

contratto ha valore positivo in HDD l’energia consumata sarà destinata al

riscaldamento, visto che A è inferiore al break even, mentre nel caso contrario, di

valorizzazione del contratto CDD, l’energia sarà destinata al raffreddamento in quanto

A è superiore al break even.

Nel secondo gruppo di strumenti, accanto ai derivati energetici, possiamo trovare anche

altri contratti derivati utilizzati da società che fanno della copertura del rischio il loro

core-business18 e cioè le assicurazioni.

18
Attività tipica dell’impresa iscritta nello statuto sociale come attività principale dell’impresa.
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3.1 I Derivati Assicurativi

Quindi oltre ai derivati energetici avremo i derivati assicurativi.

Questi strumenti usati da compagnie assicurative e non solo sono utilizzati per coprirsi

dal rischio assicurativo; Un singolo individuo per essere coperto dall’esborso di

patrimonio derivante dal rischio di morte, incidente, incendio, calamità naturale stipula

delle polizza assicurative, riversando il rischio dell’accadimento sull’assicurazione che

da parte sua per accollarsi la variabilità dell’evento chiede un premio. Anche le stesse

assicurazioni che sopportano il rischio cedutogli dal contraente hanno l’esigenza di

coprirsi da tale rischio, in quanto al momento del verificarsi dell’evento devono coprire

finanziariamente i danni provocati dall’evento stesso.

Il metodo utilizzato dalla maggior parte delle compagnie assicurative è quello della ri-

assicurazione che consta nel trasferire i rischi ad un’altra compagnia assicurativa che a

sua volta pretende una remunerazione per il rischio che si accolla. Tra compagnie di

assicurazione il fenomeno della ri-assicurazione è molto diffuso e riguarda per lo più

interi rami (categorie) di rischio che vengono appunto trasferite da una compagnia

all’altra.

Questa è la metodologia di copertura più diffusa e più funzionale, ma quale

assicurazione si prenderebbe in carico un rischio legato a calamità naturali?

Questo tipo di rischio è sicuramente il meno probabile ma quello che comporta

certamente il maggior esborso di liquidità da parte della assicurazione stessa quindi è

difficilmente trasferibile tra compagnie in quanto nessuna accetterà mai di prendersi in

carico un rischio cosi potenzialmente devastante.

Per coprirsi da questo tipo di rischi, in America negli ultimi decenni visto il continuo

cambiamento del tempo e visto i numerosi disastri provocati da uragani, si è deciso di

immettere nel mercato CBOT (Chicago Board of Trade) la più semplice forma di

copertura in strumenti derivati quale il futures che però non ha riscosso molto successo

perché non di largo respiro e indirizzata ad investitori professionali.

Il mercato OTC ha proposto dei C-BOND (Catastrophe Bond) trasferendo cosi il rischio

in tutto o in parte al mercato degli investitori, piccoli o grandi che siano, che decidono

di diversificare il loro portafoglio (questi titoli sono slegati dall’andamento del mercato)

e che acquistando questi C-BOND diminuiscono l’esborso delle compagnie
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assicurative. Questi strumenti invece sono stati accolti meglio dal mercato, anche perché

rivolti ad un pubblico più ampio.

I C-BOND sono obbligazioni che di norma hanno un rendimento più alto di quello di un

obbligazione assimilabile presente nel mercato in quanto l’investitore accetta il rischio

di perdita totale o parziale del capitale investito e degli interessi maturati, questi prodotti

sono emessi da una sussidiaria della compagnia principale di assicurazione e

consentono al portatore di ricevere un extra-rendimento assumendosi il rischio di extra-

perdite da parte dell’assicurazione, questo rischio viene remunerato attraverso il tasso

cedolare che incorpora un risk premium:

Tasso cedolare = LIBOR + spread

dove lo spread rappresenta il risk premium e il LIBOR19 come tasso di riferimento.

Lo spread è calcolato sommando la perdita attesa in quantità pari al rischio percentuale

di ogni C-BOND e un margine percentuale associato a questi tipi di prodotti:

spread = [(perdita catastrofale attesa) + margine] * (1/n° di C-BOND emessi) %

Tutto il volume finanziario reperito tramite l’emissione dei C-BOND non può essere

utilizzato dalla compagnia assicurativa in quanto deve essere destinato a riserva per la

copertura del verificarsi dell’evento catastrofale.

I C-BOND possono essere di due tipi a seconda del contratto stipulato che prevede il

rischio da parte dell’investitore di perdere, in caso di accadimento dell’evento, solo gli

interessi maturati sul titolo o anche l’intero capitale versato.

In questa maniera gli interessi e/o il capitale entrano, in qualche modo, a far parte del

patrimonio dell’assicurazione in quanto l’investitore perderà tutto il suo investimento al

verificarsi dell’evento, un patrimonio separato utilizzato esclusivamente per

indennizzare gli assicurati al verificarsi dell’evento catastrofale e non disponibile per

19
Il LIBOR, il London interbank offered rate, ovvero il tasso di interesse interbancario quotato sul

mercato londinese. Con questo tasso vengono calcolti la maggior parte dei calcoli di interessi delle
operazioni di prestiti e non del mondo finanziario.
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effettuare investimenti o supportare la normale attività della compagnia (pagare gli

stipendi, acquistare cancelleria, pagare fornitori).

Se per esempio la compagnia di assicurazione vuole coprirsi dal rischio catastrofale

dell’uragano che si potrebbe abbattere sulla Florida che porterebbe ad un esborso di 20

milioni di dollari ed è disposta a pagarne solo 15, gli altri 5 li dovrà per forza di cose

reperire sul mercato. Se colloca nel mercato C-BOND per 5 milioni di dollari e

l’esborso finale derivante dalla catastrofe fosse 18 milioni di dollari la compagnia

avrebbe un esborso di 15 milioni di dollari (già preventivati) e gli investitori

perderebbero il capitale e/o gli interessi fino alla copertura dei 3 milioni di dollari

rimanenti.

I c-bond sono presenti in molti portafogli di investitori più o meno specializzati e più o

meno istituzionali e questo perché portano con se un rischio basso che si verifichi

l’evento associato però ad un rendimento più alto di quello del mercato inoltre sono

completamente slegati dalle dinamiche dei mercati finanziari globali, sono un prodotto a

se il cui andamento dipende solamente dal verificarsi della catastrofe e quindi non

influenzabile.

Questo porta a una correlazione, con gli altri titoli detenuti in portafoglio, vicina allo

zero e quindi un perfetto prodotto per diversificare il portafoglio stesso. Inoltre il loro

rischio può essere completamente diversificato visto il loro nullo rischio sistematico.
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3.2 Tipologie di Derivati energetici

Nella nostra analisi abbiamo parlato di strumenti finanziari che coprono il rischio

atmosferico e il rischio catastrofale, tutti rischi legati all’ambiente e alle sue mutevoli e

non perfettamente prevedibili condizioni che possono portare aziende, che dipendono da

i mutamenti atmosferici, a subire pesanti perdite se non adeguatamente coperte da

strumenti finanziari.

Per avere un quadro completo della nostra analisi dobbiamo occuparci di prodotti

finanziari legati a fonti energetiche, sono strumenti più comuni rispetto a quelli

analizzati in precedenza e proprio per questo più diffusi.

Infatti i derivati energetici sono strumenti finanziari complessi20 quotati sui mercati

OTC usati da società che sono esposte ad un alto rischio legato a fonti energetiche quali

elettricità, petrolio grezzo, gas naturale. Per coprire il rischio legato alla forte incertezza

che caratterizza questi mercati vengono usate le principali forme di strumenti derivati

come swap, futures, forward e opzioni.

Il contratto derivato sull’energia più diffuso è quello che come sottostante ha l’elettricità

infatti rappresenta uno dei beni con maggior utilità presenti sul mercato delle

commodities, infatti senza di essa probabilmente la nostra vita sarebbe

significativamente diversa, basti pensare a tutti i beni che indispensabilmente richiedo

elettricità per poter funzionare. L’elettricità è un bene che però non è facile da

immagazzinare, e quindi non è possibile possedere un “magazzino” di elettricità, questo

comporta che le aziende siano soggette alle oscillazioni del mercato e di conseguenza

del prezzo della stessa.

Infatti come si può osservare nei mercati, in estate (con l’utilizzo degli impianti di

climatizzazione) il prezzo spot dell’energia aumenta, in rari picchi di calore il prezzo

spot è aumentato anche del 1000% nel giro di un breve lasso di tempo, la società non

può fisicamente detenere magazzino e deve rifornirsi per poter continuare l’attività

aziendale deve per forza sottostare ai prezzi del mercato, quindi pagare molto di più e di

conseguenza avere un minor margine sul prodotto che produce. L’azienda non può

20
Gli strumenti finanziari complessi sono tutti i prodotti finanziari derivati, il cui valore dipende da una

variabile definita sottostante. Gli strumenti finanziari non complessi sono invece azioni, obbligazioni e
tutti quegli strumenti il cui valore non dipende da una variabile sottostante.
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essere assoggetta ad un tale rischio per cui si deve per forza appoggiare ad uno

strumento derivato per mitigare il rischio.

L’industria dell’energia elettrica nel corso del tempo ha subito un processo di de-

regolamentazione che ha portato alla privatizzazione, all’eliminazione dei monopoli di

stato e quindi ad una maggior concorrenza ed efficienza del mercato.

Questa fase ha propiziato la costituzione di un mercato dedicato allo scambio di derivati

che hanno come sottostante l’energia elettrica cioè l’IDEX (Il segmento del mercato

italiano dei derivati lanciato da Borsa Italiana nel novembre del 2008 che tratta i derivati

sull’energia).

Accanto all’IDEX è nato l’MTE cioè il mercato telematico energetico che viene

sorvegliato e gestito due soggetti che sono Borsa Italiana e GME (Gestore dei Mercati

Energetici).

In particolare Borsa Italiana monitora il mercato finanziario energetico definito come

IDEM mentre GME monitora il mercato fisico energetico denominato MTE. Il Mercato

elettrico a termine (mercato dell’energia) è la sede per la negoziazione di contratti a

termine dell’energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro.

Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79 (d.lgs. n. 79/99), nell’ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria

sulla creazione di un mercato interno dell’energia (96/92/CE). La creazione di un

mercato corrisponde a due esigenze ben precise da parte degli utilizzatori:

• promuovere, secondo criteri di neutralità, trasparenza ed obiettività, la competizione

nelle attività di produzione e di compravendita di energia elettrica attraverso la

creazione di una “piazza del mercato”;

• assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità dei servizi di

dispacciamento.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 settembre 2008, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 243 del 16 ottobre 2008,

Supplemento Ordinario n. 233, sono state approvate le modifiche al Testo integrato

della Disciplina del mercato elettrico con le quali, tra l’altro, è stato introdotto il
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mercato elettrico a termine dell’energia con obbligo di consegna e ritiro attraverso il

quale gli operatori hanno la possibilità di negoziare energia elettrica su orizzonti

temporali più estesi rispetto a quelli consentiti dall’attuale “market model”.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito delle modifiche al Testo integrato entrato in vigore

nel novembre del 2008 il GME assume il ruolo di controparte centrale verso gli

operatori che hanno la possibilità di negoziare energia elettrica anche sul mercato dei

certificati verdi21 (introdotti con il protocollo di Kyoto e con l’approvazione del DDL

“manovra” convertito nella legge n.99 del 23 luglio 2009); Affiancano i certificati verdi

altri tipi di certificati e cioè i certificati bianchi22 (Decreti 20/07/04 e 21/12/07 del

Ministero dello Sviluppo Economico) per i quali l’autorità per l’Energia Elettrica e il

Gas assegna ai distributori di energia elettrica e di gas naturale obiettivi di efficienza

energetica annuali, rendendo cioè la produzione efficiente dal punto di vista delle

emissioni, limitando al massimo le emissioni di gas nocivo, misurati in TEP (tonnellate

equivalenti di petrolio, 1 certificato bianco = 1 tep) - TEE Titoli di efficienza energetica,

un TEE equivale a un TEP risparmiato nello svolgimento dell’attività produttiva.

Il D.M 21 dicembre 2007 all'art. 1 c. 2 stabilisce che "per ciascuno degli anni successivi

al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, i

distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno

d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti

finali", il limite precedente fissato dal D.M del 2004 prevedeva originariamente il limite

di 100.000 utenti finali. L’obiettivo è assegnato in misura proporzionale al distribuito,

gas ed energia elettrica, di due anni prima. L’obiettivo si consegue realizzando

interventi di risparmio energetico di varie tipologie, il risparmio deve essere certificato

dall’Autorità.

Questo amplia ancor di più la rete dei distributori soggetti all’inquadramento del D.M

21/12/07, e quindi soggetti all’efficienza energetica, perché nasce l’esigenza di

controllare e rendere efficienti anche i distributori più piccoli per cercare di raggiungere

l’obbiettivo imposto dal protocollo di Kyoto.

21
Certificati verdi sono dei titoli negoziabili nel mercato che vengono rilasciati dall’Autorità Italiana a

quelle società che, avendone fatto richiesta, attraverso fonti rinnovabili di energia attuano la loro
attività d’impresa producendo beni e/o servizi.
22

Certificati bianchi sono strumenti di incentivazione al risparmio energetico attraverso l’applicazione di
tecnologie e sistemi efficienti dal punto di vista del consumo energetico. Vengono definiti anche TEE.
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A seguito della certificazione, vengono rilasciati un numero di certificati bianchi

equivalenti alla quantità obbiettivo di TEP da risparmiare e la dimostrazione del

conseguimento dell’obiettivo annuale avviene “consegnando” all’Autorità un numero di

certificati pari all’obiettivo stesso (e non oltre). L'art. 11 c. 1 del DM 20.07.2004

stabilisce che "entro il 31 maggio di ciascun anno, i distributori trasmettono

all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi

all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al

Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio".

Un società ha quindi un obbiettivo di efficienza impostogli dal D.M 20.07.04 che deve

rispettare (più certificati gli vengono consegnati e più deve attuare politiche di

efficienza energetica), e più lo rispetta più può annullare certificati bianchi e più

certificati bianchi annulla e più ricavi consegue.

Una volta ricevuti i certificati bianchi dal GME (Gestore Mercati Elettrici), gli stessi

TEE vengono annualmente annullati23 e rimborsati ad un prezzo prefissato dall'AEEG24.

I termini per l'annullamento dei TEE sono i medesimi di quelli previsti per la

sottoscrizione degli acquisti (31 maggio dell'anno successivo rispetto a quello di

competenza). All’atto di tale consegna è perciò riconosciuto un contributo (ricavo) a

compensazione dei costi sostenuti per effettuare gli interventi di risparmio energetico.

Tale contributo per il 2005-2008 era pari a 100 euro/tep , per il 2009 era pari a 88,92

euro/tep e per il 2010 era pari a 92,22 euro/tep (Delibere da parte dell’AEEG “EEn

24/09” e “EEN 21/09”).

Si realizza però marginalità laddove il costo unitario sostenuto per le iniziative di

efficienza energetica è inferiore al ricavo unitario dato dal contributo. Il versamento del

contributo è effettuato da CCSE (La Cassa conguaglio per il settore elettrico è un ente

pubblico non economico che, in qualità di “ente tecnico della contabilità dei sistemi

energetici", ha competenze in materia di riscossione delle componenti tariffarie e di

gestione ed erogazione di contributi pubblici al fine di garantire, anche mediante

23
I distributori di energia elettrica e gas adempiono all’obbligo di risparmio energetico loro imposto

attraverso l’annullamento annuale di un numero di TEE corrispondente all’obiettivo di risparmio
prefissato
24

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un'autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre
1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas .
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interventi di perequazione, il funzionamento dei sistemi in condizioni di concorrenza,

sicurezza ed affidabilità. Ha inoltre funzioni ispettive nei confronti dei soggetti

amministrati in particolare distributori, venditori di elettricità e gas sia sotto il profilo

tecnico, che sotto quello contabile e/o gestionale – bilancistico.

Svolge funzioni accessorie ed istruttorie per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas per

i sistemi di perequazione generale e specifica, nonché per Autorità e Ministero dello

sviluppo economico nelle materie a favore dei consumatori e delle associazioni di

consumatori su input dell’Autorità).

I TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, delle società controllate dai

distributori medesimi e a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (le

ESCO)25 al fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e

progetti di incremento di efficienza energetica.

Il GME organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei TEE ed ha predisposto,

d’intesa con l’AEEG, le regole di funzionamento del mercato dei TEE.

Nel mercato dei TEE è perciò consentito:

- l’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei

risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i

titoli mancanti per ottemperare all’obbligo;

- la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo

annuo e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso;

- la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte delle ESCO che, non dovendo

ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato.

I TEE hanno un valore pari ad un TEP (tonnellata equivalente di petrolio; quindi: 1 TEE

= 1 TEP) e si distinguono in tre tipologie:

25
Le Energy Service Company sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza

energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere
organizzativo e di investimento.
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1) Tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria26 non rinnovabile

utilizzata per produrre energia secondaria27 attraverso interventi per la riduzione dei

consumi finali di energia elettrica;

2) Tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria non rinnovabile

utilizzata per produrre energia secondaria attraverso interventi per la riduzione dei

consumi finali di gas naturale;

3) Tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria non rinnovabile

utilizzata per produrre energia secondaria attraverso interventi diversi da quelli di cui ai

punti 1 e 2.

I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di

incremento di efficienza energetica sia attraverso la realizzazione di progetti di

efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE, sia acquistando direttamente i

certificati bianchi sul mercato da soggetti che, non avendo obiettivi e quindi non avendo

i ricavi da contributo, possono valorizzare i certificati solamente vendendoli.

Sul mercato, i distributori con gli obiettivi rappresentano la domanda, chi effettua

interventi di risparmio energetico e produce certificati bianchi rappresenta l’offerta.

I distributori hanno inoltre la possibilità di produrre “in proprio” interventi di efficienza

energetica e quindi certificati bianchi.

In un contesto come questo nascono nuove tipologie di contratti per ridurre la volatilità

dei prezzi dell’elettricità, da negoziare sul mercato con un periodo di consegna più

esteso. Da qui l’esigenza di costituire un mercato che soddisfi tali richieste e cioè il

Mercato a Termine dell’Energia (MTE).

A seguito dell’introduzione del MTE, la configurazione del mercato elettrico risulta

essere la seguente: Mercato elettrico a pronti (MPE), costituito da:

26
Energia “presente” in natura e quindi non derivante dalla trasformazione di nessun’altra energia, può

essere rinnovabile (energia solare, eolica,idrica) e non rinnovabile (petrolio, carbone)
27

Energia derivante dalla trasformazione di energia primaria quindi con un doppio uso di energia
(benzina, energia elettrica, idrogeno).



39

 Mercato del Giorno Prima (MGP) cioè la sede di negoziazione delle offerte di

acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo. Al

MGP possono partecipare tutti gli operatori elettrici. Su MGP le offerte di

vendita possono essere riferite solo a punti di offerta in immissione e le offerte

di acquisto possono essere riferite solo a punti di offerta in prelievo. Le offerte

sono accettate dal GME e qualora accettate, le prime sono remunerate al prezzo

di equilibrio zonale, le seconde al prezzo unico nazionale (PUN)28.

Su MGP possono operare tutti gli operatori abilitati ad effettuare transazioni sul

punto virtuale di scambio (PSV)29. Il MGP si svolge in due fasi successive tra

loro, nella prima fase le negoziazioni si svolgono secondo le modalità di

negoziazione continua, nella seconda fase secondo le modalità di asta.

Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita relative al giorno

di calendario successivo a quello in cui termina la sessione della negoziazione ad

asta) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle

zone estere. Le offerte accettate determinano i programmi preliminari di

immissione e prelievo di ciascun punto di offerta per il giorno successivo.

 Mercato di Aggiustamento (MA) che è la sede di negoziazione dove i produttori,

i grossisti e i clienti finali possono modificare i programmi di

immissione/prelievo determinati sul Mercato del Giorno Prima (MGP).

 Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) dove vengono negoziate le

offerte di vendita e di acquisto di servizi di dispacciamento, ed è utilizzato dal

gestore del mercato30 per l’approvvigionamento della riserva e per il

bilanciamento in tempo reale tra immissioni e prelievi. Al MSD possono

partecipare solo le unità abilitate alla fornitura di servizi di dispacciamento e le

offerte possono essere presentate solo dai relativi utenti del dispacciamento. Le

offerte accettate su MSD determinano i programmi finali di immissione e

prelievo di ciascun punto di offerta. Su MSD le offerte sono accettate sulla base

del merito economico, compatibilmente con la necessità di assicurare il corretto

28
Prezzo unico nazionale, si rimanda al paragrafo 3.2 “Il prezzo unico nazionale”.

29
Si tratta di un sito virtuale nel quale vengono inserite richieste di acquisto e proposte di transazione

prima della reale consegna fisica. E’ una vera e propria modalità di scambio in quanto nei contratti alla
voce “delivery point” è riportato PSV.
30

Terna S.p.a incaricata dal GME (Gestore Mercato Elettrico).
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funzionamento del sistema. Le offerte accettate su MSD sono valorizzate al

prezzo offerto cioè bid.

 Mercato elettrico a termine (MTE) dove sono automaticamente ammessi tutti

gli operatori attualmente iscritti al mercato elettrico senza necessità di

presentazione di ulteriore domanda e/o documentazione. Pertanto, a fronte degli

ulteriori servizi forniti dal GME, tali operatori saranno tenuti a corrispondere

solo i corrispettivi per i contratti oggetto delle negoziazioni concluse sul MTE.

Con riferimento al sistema di garanzia del mercato e quindi la certezza della solvibilità

dei contratti stipulati all’interno dello stesso, qualora gli operatori del mercato elettrico

abbiano già presentato al GME una garanzia fideiussoria31, in corso di validità, possono

estendere la validità della stessa anche a copertura delle partite economiche debitorie

che sorgono sul MTE presentando l’apposito “Modello di estensione di efficacia della

fideiussione per il mercato a termine dell’energia elettrica (MTE)”.

Per quanto riguarda i contratti negoziabili sul MTE riguardanti l’energia, possono essere

divisi in quattro diverse tipologie: BaseLoad (è un contratto che prevede l’erogazione

dell’energia elettrica in maniera costante e continuativa lungo tutto l’arco del periodo di

consegna previsto dal contratto, è una quantità fissa che si riferisce alla potenza di base

dell’impianto in funzione delle condizioni ambientali attuali, in mancanza di tale

segnale, si può impostare un valore costante, inferiore alla massima potenza producibile

nelle condizioni ambientali peggiori), PeakLoad (è un contratto che prevede

l’erogazione dell’energia elettrica basandosi sulla potenza nelle ore della giornata di

picco dell’impianto, quindi 08.00 – 20.00), OffPeak (che si basa sulla potenza nelle ore

della giornata di minimo utilizzo dell’impianto, quindi 20.00 – 08.00 comprensivi di

sabato e domenica) e Week-end (che si riferisce ad un contratto che prevede

l’erogazione dell’energia elettrica nei soli week-end).

Ciò si affianca da un lato al mercato spot, attivo dal 2004 e gestito dal GME, e dall’altro

al mercato finanziario, ossia quello dei prodotti derivati su sottostante elettrico, l’IDEX,

gestito e organizzato da Borsa Italiana. In un mercato liberalizzato, in cui la maggior

parte dei contratti per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali hanno durata

31
Garanzia che ogni operatore deve avere per garantire la solvibilità della sua posizione sia che stia

vendendo sia che stia acquistando.
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annuale, l’esistenza di un mercato organizzato, con un soggetto, quale il GME, che

svolge da controparte centrale, dove sia possibile una negoziazione continua di energia

elettrica su un orizzonte temporale più ampio, offre opportunità per gli operatori di cui

possono favorevolmente beneficiare i clienti finali.

Tramite la negoziazione sull’MTE, gli operatori del settore elettrico avranno quindi a

disposizione uno strumento operativo in più per garantirsi la stabilità del prezzo finale

di vendita o di acquisto dell’energia e coprirsi così dal rischio determinato dalla

volatilità dei prezzi oltre al vantaggio dato da una miglior possibilità di hedging.

L’ MTE permette la definizione di un segnale più trasparente di prezzo per il sistema e

quindi una maggior monitorabilità, da parte di operatori e istituzioni, del mercato stesso.

Ciò facilita gli operatori perché consente loro di avere una visione più completa e a

lungo termine del mercato stesso, permettendo allo stesso tempo di poter avere un

riferimento di prezzo anche per le trattative Over the counter (OTC), ossia per i contratti

bilaterali, che agevola lo svilupparsi della concorrenza.

Prerogativa dell’ MTE è la sua “fisicità”, nel senso che in capo agli operatori che

partecipano alle contrattazioni vi è l’obbligo o il diritto rispettivamente di immettere in

rete o prelevare l’energia negoziata su tale mercato. Questa possibilità comporta una

notevole riduzione dei costi di transazione oltre a consentire le finalità di hedging

tipiche di un mercato a termine, permette anche di coprire il rischio sui volumi di

energia.

Il mercato regolamentato IDEM è caratterizzato da un segmento definito IDEX,

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell’ambito del quale sono negoziati gli

strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica. I contratti futures sull’energia

elettrica, vengono negoziati sull’IDEX; La struttura dei prodotti dell’IDEX, che

prevede la liquidazione per contanti (cash-settlement), mira a incentivare la

partecipazione degli operatori finanziari e incrementare la liquidità del mercato;

liquidità che potrebbe essere ulteriormente aumentata con la presenza di operatori

market maker. In un primo momento saranno negoziati futures BaseLoad con periodo di

consegna mensile, trimestrale e annuale. Possono accedere all’IDEX tutti gli operatori

già autorizzati ad operare sul mercato IDEM mentre per la prima volta sono ammessi al

mercato altri soggetti diversi da banche e SIM purchè partecipino a un mercato elettrico

comunitario e negozino solamente in conto proprio.



42

In sostanza, gli operatori del mercato finanziario IDEX possono scegliere di regolare le

posizioni sia per differenziali in contanti, oppure, se abilitati ad operare anche su MTE,

richiedendo la consegna o il ritiro del sottostante prodotto fisico. A fronte di tale

richiesta, il Gestore dei Mercati Energetici, effettuate le verifiche di competenza

(disponibilità di capacità tecnica e finanziaria), diviene la controparte della transazione e

registra l'operazione di consegna dell'energia sulla piattaforma dei conti energia a

termine (PCE)32.

Per accedere a tale servizio non sono richieste ulteriori garanzie agli operatori, in quanto

sono considerate valide quelle già richieste sui due mercati, IDEX ed MTE.

La sede invece per la registrazione della transazioni corrispondenti ai contratti

finanziari derivati sull’energia elettrica conclusi sull’IDEX relativamente ai quali

l’operatore abbia richiesto di esercitare l’opzione di consegna fisica sul Mercato

Elettrico è definita CDE.

CDE è la piattaforma dove vengono eseguiti i contratti finanziari derivati sull’energia

elettrica conclusi sull’IDEX33 relativamente ai quali l’operatore abbia richiesto di

esercitare l’opzione di consegna fisica sul mercato elettrico, dell’energia sottostante il

contratto stesso.

Sul CDE sono automaticamente ammessi tutti gli operatori del mercato elettrico;

tuttavia possono richiedere la consegna fisica sul ME solo quegli operatori che

dispongano di un conto energia34 sulla PCE.

L’operatore può esercitare l’opzione di consegna fisica sul ME dell’energia elettrica

sottostante i contratti finanziari conclusi sull’IDEX, relativamente a quelli aventi

periodo di consegna mensile, sui sistemi informatici di Borsa Italiana e CC&G (La

cassa compensazione e garanzia è una società per azioni del gruppo Borsa Italiana S.p.A

che funge da sistema di garanzia come controparte centrale per i mercati azionari, dei

derivati italiani (IDEM) gestiti da Borsa Italiana. Chi partecipa ad un mercato

32
Si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e

gestita dal GME che consente agli gli operatori di registrare le transazioni commerciali a termine e, in
una fase successiva, i relativi programmi di prelievo e di immissione che gli stessi si impegnano ad
eseguire.
33

IDEX: segmento del mercato degli strumenti finanziari derivati di Borsa Italiana S.p.a. in cui sono
negoziati gli strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica.
34

A ciascun operatore ammesso alla PCE vengono attribuiti dei conti energia sui quali registrare sia le

transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine che i relativi programmi fisici di
immissione e prelievo in esecuzione di dette transazioni.
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regolamentato deve associarsi a CC&G che si assume il rischio di insolvenza della

controparte diventando essa stessa la controparte nel contratto) secondo le modalità e i

termini definiti nei rispettivi regolamenti contrattuali (quanto cioè definito nel contratto

stipulato tra le parti).

La consegna fisica avviene mediante la registrazione di una transazione di

acquisto/vendita di energia di cui il GME diviene controparte, la quale ha segno

corrispondente ai contratti consegnati, e che viene registrata sui conti energia della PCE

nella disponibilità dello stesso operatore.

Accanto al mercato regolamentato (IDEX) dove vengono scambiati futures, esiste un

mercato OTC dove vengono scambiati altri tipi di contratti derivati come swap

(contratti cioè che prevedono scambio di flussi di cassa tra due controparti), forward

(contratto simile ai futures solo che negoziato nei mercati OTC) e opzioni (contratto che

conferisce al possessore il diritto, ma non l'obbligo di acquistare o vendere il titolo sul

quale l'opzione stessa è scritta) sull’energia elettrica.

In particolare gli swap sull’energia comporta lo scambio di un flusso monetario relativo

al prezzo del bene oggetto del contratto, quindi dell’energia elettrica. Lo swap modifica

il prezzo variabile della tariffa elettrica, collegato al costo variabile del petrolio, in un

prezzo fisso e predeterminato.

Si può concludere che l’energy swap è un contratto di copertura dal rischio di volatilità

dei prezzi di mercato dell’energia.

Le opzioni sull’energia elettrica invece conferiscono al possessore la facoltà di

esercitare o meno il diritto insito nel contratto stesso. Il possessore dell’opzione, che la

acquista nel mercato, paga per poter decidere, a seconda se di tipo call o put, di

acquistare o vendere ad un determinato prezzo prefissato nel contratto (strike price) la

quantità prevista dal contratto di energia elettrica.

Mentre i contratti futures siano essi scambiati su mercati regolamentati o OTC

prevedono una fornitura per un mese di un tot di megawatt35 ora ad un prezzo fissato.

Questo tipo di formula (fornitura per un lasso di tempo di una certa quantità di

megawatt ora ad un prezzo fissato) è la base di partenza per tutti i contratti, infatti poi si

possono ovviamente articolare con clausole diverse come la fornitura per 5 giorni alla

35
Il wattora è l’unità di misura dell’energia, è l'energia necessaria a fornire una potenza di un W per

un'h, il megawatt rappresenta 1.000.000 di watt per ora.
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settimana (dal Lunedi al Venerdi), oppure nei periodi di scarso utilizzo (off-peak) cioè

dalle 20.00 alle 08.00 del mattino o nei periodi di ampio utilizzo (on-peak) cioè dalle

08.00 del mattino alle 20.00 di sera.

Invece per le opzioni elettriche esiste la possibilità di un diritto di esercizio dell’opzione

giornaliero o mensile, se il diritto di esercizio è giornaliero il portatore dell’opzione può

richiede in qualsiasi giorno del mese (dando un giorno di preavviso) la fornitura di

elettricità al prezzo d’esercizio (strike price) prefissato; Invece se l’esercizio è mensile il

portatore decide quale mese la controparte dovrà fornirgli l’energia elettrica.

Un altro tipo di commodities oggetto di contrattualizzazione attraverso uno strumento

derivato è il gas naturale che rappresenta la fonte di energia meno inquinante nel

mercato dei combustibili fossili, e a livello di commodities rientra tra quelle con basso

impatto ambientale.

Focalizzandoci sulla piattaforma dove queste commodities vengono scambiate notiamo

che analogamente al mercato dell’elettricità quello del gas naturale è un mercato

concorrenziale, infatti anche in questo campo la de-regulation ha fatto si che le imprese

vadano via via privatizzandosi, quindi non sempre il produttore di Gas naturale

corrisponde anche al distributore.

Analizzando poi i possibili prodotti scambiabili troviamo i contratti futures, siano essi

scambiati su mercati regolamentati o OTC, che prevedono una fornitura per un mese di

una quantità prefissata di gas naturale ad un prezzo fissato ed ad un tasso pressoché

uniforme. Questo tipo di contratto rappresenta il contratto standard più diffuso da dove

poi si possono articolare altri contratti con clausole diverse, con diversa quantità di

consegna, con un diverso tasso, con un diverso periodo di fornitura a seconda delle

esigenze del singolo operatore.

Un terzo bene qualificato come sottostante in un numero sempre maggiore di contratti è

il petrolio grezzo che identifica il bene di più largo consumo nell’era moderna, i suoi

utilizzi sono molteplici e la richiesta al mercato di tale bene supera gli 80 milioni di

barili (un barile è pari a 158.98 litri) al giorno. Osservando l’andamento del prezzo di

tale commodities non si può non notare un ampia variabilità e una relativa incertezza sul

prezzo futuro, questo porta gli utilizzatori (gestori di carburante, multinazionali) a
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interessarsi a prodotti derivati utilizzati per avere un elevato grado di sicurezza

sull’impatto del prezzo sul bilancio societario.

Prima degli anni ’70 l’unico contratto disponibile per coprirsi era un contratto swap (oil

swap36) scambiato su mercati OTC che prevedeva lo scambio di petrolio ad un prezzo

fisso oggi con petrolio a prezzo variabile con scadenza decennale. Poi con i vari fattori

che hanno fatto in modo di modificare sensibilmente il prezzo del Petrolio (la guerra

libica 1973 ha triplicato il prezzo) da qui l’esigenza di elaborare più i prodotti

disponibili sul mercato.

Ora nelle piattaforme di scambio (sia regolamentate NYMEX & IPE sia OTC) si

possono trovare contratti come swap, futures e opzioni che molte volte, a differenza di

altre commodities, prevedono la consegna fisica e non solo un regolamento cash

settlment.

Desta però particolare preoccupazione l’andamento recente dei prezzi, infatti essendo in

costante ascesa la preoccupazione più grande è quella di una fine dei pozzi petroliferi e

quindi una pesante ripercussione sul prezzo e più in generale sul mercato.

Il problema petrolifero non è solo una preoccupazione recente, infatti già negli anni ’50

fu proposto da K.Hubbert, geofisico di una nota compagnia petrolifera che in seguito

utilizzò questo modello, un primo modello matematico di descrizione dell'andamento

del tasso di produzione del greggio nel lungo periodo:

=ݔ ݁ି௧∗ [(1 − ݁ି௧)ଶ]ିଵ = (2 + 2 ∗ ℎݏܿ ∗ ଵି(ݐ

dove: cosh (ݔ) =
ೣା�షೣ

ଶ

Questo semplice modello consentiva di prevedere l’andamento dei prezzi del petrolio,

infatti, in un giacimento petrolifero, la quantità estratta varia a seconda della quantità di

petrolio presente nel giacimento stesso.

36
E’ un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti

indicizzati al cambiamento di una commodities da un lato e a un tasso fisso dall'altro.
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Parte da zero, al momento della scoperta del pozzo con il successivo inserimento della

pompa estrattrice, per poi crescere velocemente fino ad un livello di pieno sfruttamento;

questo livello viene mantenuto più o meno stabile finchè non è stata pompata la metà

dello stock disponibile della risorsa naturale. A questo punto, la produttività inizia a

decrescere rapidamente fino ad annullarsi.

Questo incide direttamente sul prezzo del greggio in quanto subirà una variazione in

costante aumento al momento del raggiungimento della metà del giacimento riflettendo

la costante diminuzione delle potenzialità del giacimento stesso.

Fonte: http://www.aspoitalia.it/
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3.3 Il Prezzo Unico Nazionale

Nel mercato elettrico che si stava formando, prima nel 2004 con il mercato spot e

successivamente con il mercato futures, esisteva l’esigenza di definire un unico e

univoco prezzo per lo scambio di energia elettrica, in quanto come abbiamo visto in

precedenza esistono vari prezzi a seconda del mercato in cui ci si trova e non cè quindi

un’ unità di misura univoca per determinare l’andamento di mercato.

Nel mercato elettrico esistono vari tipi di prezzo dovuti alle varie sfaccettature del

mercato stesso (mercato del giorno prima, mercato di dispacciamento, mercato di

aggiustamento, mercato elettrico a termine)37. Alcuni di questi prezzi si riferiscono alla

congruità del mercato, stabiliti dal GME, come il prezzo di controllo, altri si riferiscono

alle transazioni come il prezzo di offerta o il prezzo di riferimento altri invece si

riferiscono alla zona geografica come il prezzo unico nazionale e il prezzo zonale.

Con la presenza di tutti questi prezzi non poteva esistere la comparabilità fra strumenti

derivati, in quanto ad esempio i contratti con sottostante valutato al prezzo di offerta

non potevano essere paragonati con quelli con sottostante valutato al prezzo zonale.

Questo non consentiva ai gestori del mercato di assicurare la trasparenza del mercato in

quanto i contratti essendo valutati a prezzi diversi non erano paragonabili e quindi

rendevano “opaco” il prezzo.

Per evitare questo l’AEEG (Autorità per l’energia e il gas) insieme ai due soggetti

responsabili del mercato elettrico (Borsa Italiana e GME) hanno, nel giugno del 2006,

deliberato38 la licenza per l’utilizzo commerciale del PUN – Prezzo Unico Nazionale

per l’acquisto di energia elettrica – per la negoziazione di contratti futures sull’energia

elettrica.

Il PUN è necessario per calcolare il prezzo di settlement dei derivati elettrici. E’ definito

come la media dei prezzi zonali, cioè prezzi di equilibrio di ciascuna zona geografica39,

del MGP (Mercato del giorno prima) per la definizione del Mercato del giorno prima si

rimanda a quanto scritto nel primo paragrafo.

37
Per approfondimenti sui vari mercati si rimanda al paragrafo precedente.

38
Art. 30, comma 4, lettera c) della Delibera dell’AEEG n. 11/06 del 13 Giugno 2006

39
Zona rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Le zone geografiche sono Nord (NORD),

Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD).
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Il PUN nell’ultimo periodo ha avuto un andamento crescente ma come si può vedere dal

grafico sottostante tale valore subisce un’aleatorietà molto alta:

Fonte: Elaborazione AEEG su dati GME.

Il PUN già nel 2004 esisteva nel mercato elettrico ma solo successivamente con la

delibera dell’AEEG è diventato il prezzo di riferimento per l’acquisto dell’energia

elettrica. Viene calcolato mensilmente e rende bene l’idea su come il mercato elettrico si

muova in quanto è rappresentativo di tutte le zone che compongono il suolo nazionale e

non è riferito solo ad una parte di esso.
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4 Relazione spot / futures e teoria di riferimento

I mercati delle commodities ed in particolare il mercato EU-ETS, come descritto nei

paragrafi precedenti, hanno raggiunto dimensioni e volumi scambiati notevoli in breve

tempo. Quando si pensa al mercato nella sua veste fisica, si pensa a quel luogo in cui si

possono scambiare commodities (oro, petrolio, gas naturale) in cambio di moneta.

Rappresenta il luogo in cui si incontrano la domanda e l’offerta ed, in assenza di

pagamenti o consegne differite, avvengono le transazioni istantanee.

Le commodities, ma più in generale tutte le merci e i contratti, sono scambiate nel

mercato tramite un contratto che prevede un prezzo a cui deve seguire un pagamento

immediato definito prezzo “spot”. Il prezzo spot di un bene si riferisce al prezzo che si

deve pagare per ottenere la consegna immediata di tale bene.

Le commodities, come anche tutte le merci o i contratti, che sono invece scambiate nel

mercato tramite un contratto che prevede un prezzo a cui segue un pagamento differito

nel tempo, sono valorizzate al prezzo definito “futures”. Il prezzo futures di un bene si

riferisce al prezzo che si deve pagare per ottenere la consegna differita del bene stesso

definito “sottostante”. I futures sono contratti standardizzati40 scambiati sui mercati

regolamentati fra due parti, venditore e acquirente, che si obbligano al termine del

contratto a scambiarsi ad un prezzo fissato, una data quantità di merce secondo le

modalità previste nel contratto stesso.

Lo studio della relazione fra prezzi spot e prezzi futures è di basilare importanza per

capire se il mercato dove sono scambiati è efficiente e perciò se esiste o meno la

possibilità di effettuare arbitraggi. Quindi si parla di arbitraggio quando nel mercato

esiste la possibilità di ottenere un guadagno certo senza essere sottoposti al rischio insito

in ogni operazione che giustifica quel guadagno.

Un mercato come l’EU-ETS è detto giovane e quindi, per definizione, è soggetto a

repentine variazioni e forti oscillazioni dei prezzi delle sue componenti. Tuttavia

consente maggiori opportunità di arbitraggio, in quanto non è ancora un mercato maturo

ed efficiente.

Il principio di assenza di arbitraggio è utile per la valutazione delle differenze di prezzo

esistenti tra il contratto futures ed il contratto spot per i beni di investimento e di

40
A differenza dei contratti forward i quali non sono standardizzati e vengono scambiati nei mercati

over the counter
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consumo. Infatti normalmente il prezzo futures e il prezzo spot non convergono, se non

per l’istante della scadenza del contratto, dove i due valori sono equivalenti.

La relazione tra prezzi spot e prezzi futures, riferiti alla medesima attività finanziaria, è

definita in maniera puntuale dalla teoria finanziaria. Quest’ultima, sotto determinate

condizioni41, stabilisce che:

(ݐ)ܨ = ்݁(ݐܵ) [1]

Dove F(t) rappresenta il prezzo di un contratto futures valutato al tempo t con scadenza

T, S(t) rappresenta il prezzo di un contratto spot della stessa attività valutato al tempo t

con scadenza T e r rappresenta il tasso di interesse risk-free annuo.

Al momento della scadenza del contratto, come abbiamo detto prima, la relazione è la

seguente:

(ܶ)ܨ = (ܵܶ) [2]

Dove il prezzo futures è equivalente al prezzo spot.

La differenza che scaturisce dall’equazione [1] viene definita “base” ed è direttamente

proporzionale a (T-t), più grande è (T-t) più la “base” sarà grande, più piccolo è (T-t)

più la “base” sarà piccola:

݁ݏܽܤ = −ܶ)ܨ (ݐ = (ݐܵ) [3]

Il modello più utilizzato per la valutazione del pricing dei contratti futures è quello del

costo del mantenimento o “cost of carry”. Secondo tale modello il prezzo futures

dell’attività non incorpora solo il valore che in futuro, alla scadenza del contratto,

quell’attività avrà nel mercato spot ma anche quei costi che vengono sopportati per

portare l’attività dall’istante 0 all’istante T. Quindi rappresentano tutti i costi di

mantenimento, trasferimento, stoccaggio ma anche finanziari che sono necessari per

conservare l’attività durante tutta la durata del contratto.

41
Il valore del contratto futures deve essere equivalente al valore del contratto forward e il tasso di

interesse è costante per tutte le scadenze. Fonte: Hull (2009)
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Una precisazione importante è quella che attiene il sottostante, ossia la differenza tra

beni di investimento (beni posseduti per fini di investimento) e beni di consumo

(esclusivo utilizzo nella produzione industriale ed altri consumi vari).

Se il sottostante è un bene di investimento dobbiamo scindere fra titolo che offre reddito

e titolo che non offre reddito. Nel primo caso la teoria del cost of carry viene

rappresentata dall’equazione [1], se invece il titolo offre un reddito noto, non in misura

percentuale rispetto al valore del bene sottostante, il costo di trasferimento comprende

anche tale valore come può essere lo stacco di una cedola:

(ݐ)ܨ = ( −ܵݐ ்݁(ܫ [4]

Dove I rappresenta il valore del reddito noto.

Se il titolo conferisce un dividendo noto e fisso in una percentuale del valore del titolo

stesso, allora la teoria del cost of carry diviene:

(ݐ)ܨ = ்(ି)݁(ݐܵ) [5]

Dove q rappresenta il valore del dividendo.

Se il bene di investimento è un bene che necessita immagazzinamento, come può essere

l’oro, il palladio o il petrolio il modello risulta essere:

(ݐ)ܨ = ( +ܵݐ ܷ)்݁ [6]

Dove U rappresenta il costo dello stoccaggio.

Nel caso in cui il costo sia proporzionale al valore della merce definita con “u”, la

relazione cost of carry risulta essere:

(ݐ)ܨ = ்(ା௨)݁(ݐܵ) [7]

Se invece il sottostante è rappresentato da un bene di consumo, oltre al valore del bene e

i costi di stoccaggio, il prezzo futures deve incorporare il vantaggio che il possessore

della merce ottiene per il semplice fatto di avere la disponibilità del bene. Questo
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vantaggio viene definito nella teoria come convenience yield e secondo la teoria del cost

of carry rappresenta la differenza fra il prezzo del futures presente sul mercato e il

futures calcolato secondo il modello del cost of carry.

Il convenience yield rappresenta il valore che gli operatori del mercato conferiscono

all’utilità che deriva dal possesso del bene nel futuro.

Quindi più il convenience yield è alto, più il valore dell’attività è reputata scarsa dal

mercato.

La relazione cost of carry per i beni di consumo, tenuto conto del convenience yield,

modifica l’equazione [7]. Da ciò risulta:

(ݐ)ܨ = ்(ା௨ି௬)݁(ݐܵ) [8]

Dove con y viene rappresentato il convenience yield.

Dal confronto fra prezzo spot e prezzo futures, su una stessa attività sottostante al tempo

t, possiamo riscontrare che:

்,௧ܨ ≥ ௧ܵ [9]

Tale relazione indica che, nello stesso istante t, il prezzo spot del bene può essere al

massimo uguale al prezzo futures con scadenza T. Ciò avviene poiché si considera il

rischio tempo, insito nel futures, che non può portare il prezzo a termine a essere

inferiore al prezzo a pronti.

Di contro, sempre secondo la teoria finanziaria, il prezzo futures di un bene al tempo t è

inferiore al prezzo spot che si verificherà alla fine del contratto, ossia al tempo T:

்,௧ܨ ≤ ݁ܵݐ (்ି௧) [10]

Ne deriva che il prezzo futures di un’attività al tempo T è maggiore o uguale al prezzo

spot della stessa attività sempre al tempo T:

்ܨ ≥ ்ܵ [11]
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Al contempo il prezzo futures all’istante T deve essere superiore o uguale al prezzo spot

atteso all’istante (T-t) e quindi:

்ܨ ≥ ௧ܵ ݁
(்ି௧) [12]

Per la teoria, quando una di queste relazioni viene meno o non viene rispettata, si parla

di possibilità di arbitraggio.

Dopo aver analizzato la teoria che lega prezzi spot e prezzi futures, valutiamo se tale

teoria è applicabile anche nel mercato delle quote di CO2, ossia se è applicabile su

mercati che propongono come sottostante permessi europei.

Essendo l’EU-ETS un mercato nuovo e giovane, non sono molti gli studi effettuati per

la valutazione del pricing dei futures e per le dinamiche che intervengono sui prezzi di

tale mercato. Inoltre queste teorie sono spesso discordanti l’una dall’altra, nonostante

ciò conferiscono un’idea di massima del mercato in cui ci si sta muovendo.

Il più importante studio, riguardante l’efficienza del mercato EU-ETS e la possibilità o

meno di arbitraggi, fu condotto da Miclàus et al. nel 2008. Miclàus et al. si

focalizzarono principalmente sulle variazione dei prezzi futures legati ai permessi

europei sulle emissioni a seguito degli annunci dei PNA, quindi dell’impatto che gli

annunci dei PNA42 producono sui prezzi delle quote di CO2. I risultati di questo studio

mirano a comprendere se il prezzo della CO2 incorpori tutte le informazioni presenti sul

mercato e quindi che il prezzo rifletta il reale valore del permesso europeo senza

possibilità di effettuare arbitraggi.

I risultati, a cui sono arrivati Miclàus et al., riflettono quanto prima esposto:

l’immaturità del mercato, anche se lieve in questo caso, porta a inefficienze del mercato

stesso e a possibilità di arbitraggio. Si è riscontrato che, all’interno del mercato, i

partecipanti hanno la capacità di prevedere l’andamento del prezzo a seguito degli

annunci del PNA, in questo modo il prezzo della quota riflette in maniera soddisfacente

ma non completa il reale valore della stessa.

Altri studi di notevole importanza furono condotti da Borak et al. nel 2006, da

Milunovich e Joyeux nel 2007, e da Dalaskis et al. nel 2009. Questi studiosi analizzando

la relazione cost of carry nel mercato EU-ETS arrivando alla conclusione che tale

relazione non è rispettata in nessuno dei futures, sia del periodo intraphase sia del

42
Rappresentano piani di allocazione emessi dagli stati che stabiliscono i livelli di emissione consentiti

per ogni impianto situato nel territorio statale.
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periodo interphase, da loro analizzati. In questo modo si arriva alla medesima

conclusione della teoria di Miclàus et al.: il mercato non è efficiente e quindi soggetto a

possibilità di arbitraggio.
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4.1 Analisi dei risultati ottenuti

Nell’analisi svolta, riguardante gli strumenti finanziari nati con l’adozione del modello

EU-ETS, si è parlato dei tre contratti che si possono ad oggi trovare nel mercato delle

commodities e che scaturiscono, appunto, dall’adozione del sistema di scambi EU-ETS.

L’obiettivo della ricerca è verificare che, per ogni tipo di contratto futures (EUA, ERU e

CER)43 che ha come sottostante i crediti generati da progetti per la riduzione di

emissioni di CO2 presente nel mercato, sia rispettato il rapporto cost of carry tra i prezzi

spot dell’anno 2011 e i contratti futures trimestrali con scadenza 2011, 2012, 2013,

2014 e 2015.

I sottostanti dei tre contratti futures presenti nel mercato derivano da crediti generati in

modo diverso:

 Gli EUA: sono le quote di emissione assegnate direttamente dai governi sulla

base di progetti di riduzione delle emissioni. Che permettono di emettere 1

tonnellata di CO2.

 I CER: vengono generati da progetti CDM, progetti per la riduzione di emissioni

condotti in paesi in via di sviluppo. Che permettono di emettere 1 tonnellata di

CO2.

 Gli ERU: crediti derivanti da progetti di riduzione delle emissioni in paesi

sviluppati. Che permettono di emettere 1 tonnellata di CO2.

Il modello di riferimento per la seguente analisi è quello elaborato da Uhrig-Homburg e

Wagner, che nel 2009 presentarono un modello per la valutazione dell’esistenza della

relazione cost of carry e quindi per dimostrare l’affidabilità dei prezzi dei contratti

futures utilizzati per la copertura delle variazioni dei prezzi spot sul medesimo

sottostante.

Tale modello ha l’obbiettivo di esaminare la relazione tra spot e mercati a termine delle

quote di emissione di CO2 nell’ambito del sistema EU-ETS. L’ipotesi sottostante

43
Per la spiegazione più approfondita di tali quote di emissione si rimanda al capitolo “Protocollo di

Kyoto”.
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consiste nel fatto che, entro un periodo definito di scambio di quote sul mercato, la

relazione tra i prezzi a pronti e i prezzi a termine è definita, oltre che dallo sconto del

fattore tempo e del fattore tasso, anche dalla relazione cost of carry.

Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi Uhrig-Homburg e Wagner analizzano lo

scenario di mercato presente nel 2005-2006 (prima fase del modello EU-ETS) e ne

valutano le dinamiche.

Uhrig-Homburg e Wagner per formulare il loro modello si basano sull’ipotesi

sottostante che le unità di CO2 sono dei beni di investimento non soggetti a costi

aggiuntivi per stoccaggio o redditi aggiuntivi. Le unità di CO2 sono conservabili

virtualmente quindi non necessitano di immagazzinamento e non generano guadagni

dalla loro detenzione, i soli costi per la detenzione del sottostante rappresentano gli

interessi non riscossi dall’impiego di liquidità per acquistare le unità di CO2.

Sotto queste ipotesi gli studiosi Uhrig-Homburg e Wagner affermano che la dinamica

fra prezzi spot e prezzi futures è spiegata dalla relazione cost-of carry di non

arbitraggio:

TF(t,T) = (்ି௧)݁(ݐܵ) [a]

Dove con TF(t,T) si indica il prezzo teorico del futures all’istante t con scadenza T, con

S(t) si intende il prezzo spot all’istante t e con r si intende il tasso risk-free.

Secondo quanto affermato da Uhrig-Homburg e Wagner, se il mercato è in equilibrio e

non sono presenti possibilità di arbitraggio, l’equazione [a] spiega al meglio la relazione

fra prezzi spot e prezzi futures. Quindi attraverso l’equazione [a] posso calcolare il

prezzo che avrà un ipotetico contratto futures conoscendo il prezzo spot a oggi e il tasso

free-risk.

Partendo dall’equazione [a] è possibile calcolare il prezzo a termine ipotetico e

confrontarlo con quello riscontrato sul mercato deducendone poi le eventuali differenze

attraverso l’equazione:

=ݐܸ (ܶ,ݐ)ܨ − ,t)ܨܶ T) = (ܶ,ݐ)ܨ − (்ି௧)݁(ݐ)ܵ� [b]

Dove Vt indica la differenza fra prezzo teorico (TF) e prezzo osservato sul mercato (F).
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Tutti i beni di investimento sono soggetti ad un flusso constante di benefici definito

convenience yield e calcolato attraverso l’equazione:

TF(t,T) = (௧ି்)(ି)݁(ݐܵ) [c]

Dove c descrive la costante di rendimento di convenienza nettata delle spese di

immagazzinamento.

Nel caso di beni di investimento atipici, come le quote di CO2, gli effetti positivi

(convenience yield) possono essere dovuti alla predilezione nel detenere una posizione a

termine piuttosto che una posizione a pronti in quanto le quote di CO2 devono essere

detenute a pronti solo un volta all’anno (Aprile) per soddisfare i requisiti di conformità.

Da ciò risulterebbe un convenience yield positivo per i possessori di posizioni a termine

che gli studiosi Uhrig-Homburg e Wagner giudicano però non significativo in quanto le

aziende che detengono futures che scadono prima di Aprile hanno una posizione in cash

che gli permette il riacquisto dei contratti per ottemperare ai limiti imposti e quindi il

convenience yield è insignificante. Per le aziende, invece, che detengono futures con

scadenza dopo Aprile, dove potrebbe sorgere il problema di non avere le posizioni a

pronti per rispettare i requisiti di conformità, quindi risulterebbe un conveninence yield

negativo, il problema non sussiste in quanto esiste la possibilità di borrowing44.

Una seconda ragione per un convenience yield potrebbe sussistere nella diffidenza che

le imprese sottoposte al vincolo di detenzione di quote di CO2 a pronti nutrono verso le

altre imprese del mercato non essendo sicure della consegna dei contratti a termine in

scadenza. Dal momento però che esiste la possibilità di prendere a prestito i permessi

dall’anno successivo ci si aspetta che il convenince yield sia nullo.

Considerato ciò, il rapporto tra prezzo a pronti e prezzo a termine, dovrebbe quindi

essere spiegato interamente dalla relazione cost of carry definita nell’equazione [a].

Dall'equazione [b] riusciamo a verificare solo se il prezzo per i contratti a termine è

corretto rispetto al prezzo presente sul mercato, ma non possiamo valutare se esiste o

meno un convenience yield. Per fare questo dobbiamo stimare il tasso d’interesse

44
Questa possibilità è valida solo all’interno della stessa fase e consente di prendere a prestito i

permessi necessari dall’anno successivo.
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implicito e, secondo l’equazione [a], rapportarlo con il tasso risk-free, in quanto ogni

differenza tra queste due grandezze comporta un convenience yield.

Per calcolare il rendimento implicito dobbiamo utilizzare la seguente equazione:

(ܶ,ݐ)ݕ =
ଵ

்ି௧
ln [

ி(௧,்)

ௌ(௧)
] [d]

Dove y(t,T) rappresenta il tasso d’interesse implicito tra i tempi t e T.

Utilizzando l’equazione [d] possiamo valutare eventuali convenience yield attraverso

l’equazione:

(ݐ)ݓ = (ܶ,ݐ)ݕ − =ݎ
ଵ

்ି௧
lnቂ

ி(௧,்)

ௌ(௧)
ቃ− ݎ [e]

Dove w(t) indica le differenze al tempo t tra tasso risk-free e tasso implicito, tali

differenze sono indicabili come convenience yield.

Per il modello sviluppato in questa tesi per prima cosa si sono considerate le variazioni

giornaliere dei prezzi spot45 riferite ai contratti futures presenti nel mercato delle

commodities sulle emissioni per l’anno 2011, in seguito sono state reperite le serie

storiche riferite ai prezzi dei contratti futures46 con scadenza trimestrale (marzo, giugno,

settembre e dicembre)47 per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

La ricerca ha considerato due contratti per la seconda fase, quindi intraphase, quelli del

2011 e 2012 per poter poi vedere la relazione fra li stessi e i contratti della terza fase,

quindi interphase, quelli cioè del 2013, 2014 e 2015.

L’obiettivo è quello di testare l’esistenza del cost of carry tramite il modello di Uhrig-

Homburg e Wagner, quindi viene considerata l’equazione [a] come base di partenza per

45
Per quanti riguarda il contratto EUA è EEXS02EA, per il contratto CER è SCERSPOT, per quanto riguarda

il contratto ERU è BNSERU. Fonte Bloomberg.
46

Per quanti riguarda il contratto EUA ‘identificativo è MO, per il contratto CER l’identificativo è CAR,
per quanto riguarda il contratto ERU l’identificativo è IEE. Fonte Bloomberg..
47

Le scadenze per ogni trimestre sono: 31 marzo per il primo trimestre, 30 giugno per il secondo
trimestre, 29 settembre per il terzo trimestre, 15 dicembre per il quarto trimestre e 31 dicembre per gli
ultimi 15 giorni di mercato aperto per riuscire ad avere una panoramica completa dell’anno di
contrattazione.
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poter stimare i prezzi teorici. Per far questo abbiamo bisogno del tasso di interesse, r,

risk-free approssimato all’Euribor48 con scadenza trimestrale per i contratti che hanno

termine nel 2011, quindi entro l’anno (prendendo come base di partenza il 2011),

approssimato invece al tasso swap49 per i contratti che hanno termine nel 2012, 2013,

2014, 2015, quindi superiori all’anno (prendendo come base di partenza il 2011).

Quindi inizialmente si è calcolato il prezzo teorico applicando all’equazione [a], il

prezzo spot e il tasso risk free reperiti su Bloomberg, utilizzando come riferimento per il

calcolo del fattore tempo il primo gennaio 2011. Ad ogni giorno in cui il prezzo spot

veniva valorizzato, si calcolava il numero di giorni intercorsi dal primo gennaio 2011

fino alla data in esame, in modo tale da poter valorizzare il fattore tempo.

Una volta ottenuto i risultati dei prezzi teorici per tutti e tre i contratti presi in esame,

attraverso la formula [b] si sono rilevate le eventuali differenze tra i dati effettivi e i dati

teorici.

Successivamente il modello di Uhrig-Homburg e Wagner valuta la presenza o meno di

un convenience yield tramite l’equazione [d] e indaga eventuali differenze, quindi

presenze di convenience yield50, tramite l’equazione [e].

Tramite l’equazione [d] si è in grado di calcolare il tasso di interesse implicito nel

contratto futures, utilizzando il valore del prezzo spot e futures (entrambi dati quindi

reperiti nel mercato), e lo si può confrontare con il tasso risk free osservato in quello

stesso periodo sul mercato.

Poichè la dinamica dei prezzi spot si articola con cadenza giornaliera, per coerenza di

risultati, anche i dati riferiti ai tassi sono espressi su base giornaliera.

Considerando la forte incertezza presente sul mercato EU-ETS la presenza di un

convenience yield non è da escludere, quindi è probabile che le differenze tra prezzo

teorico e prezzo effettivo di mercato, derivanti dall’equazione [b], non siano dovute

solamente o esclusivamente al non rispetto della relazione cost of carry, ma possano

essere dovute alla presenza di un eventuale convenience yield positivo o negativo.

48
Il tasso Euribor trimestrale utilizzato è il EUR003M Index Fonte Bloomberg.

49
Il tasso Swap considerato è annuale con scadenza 5 anni calcolato sul valuta (EUSA5 CURNCY). Fonte

Bloomberg.
50

Indica la misura in cui gli utilizzatori della merce avvertono l’esistenza di benefici derivanti dal
possesso fisico dell’attività.
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Quindi non in tutti i casi se il risultato dell’equazione [b] è diverso da zero possiamo

parlare di possibilità di arbitraggio.

Dall’analisi dei risultati derivanti dal modello di valutazione si possono quindi delineare

diverse ipotesi:

1. Il prezzo del futures osservato sul mercato coincide perfettamente con il prezzo

del futures teorico calcolato con la relazione cost of carry.

2. Il prezzo del futures osservato sul mercato non coincide con il prezzo del futures

teorico calcolato con la relazione cost of carry e quindi potrebbe esistere un

convenience yield positivo o negativo e/o una possibilità di arbitraggio.

In questo secondo caso possiamo verificare due diverse situazioni:

 Se F < TF e r > y allora possiamo ipotizzare un convenience yield positivo e

quindi la predilezione dell’investitore a possedere una posizione spot rispetto ad

una posizione futures.

 Se F > TF e r < y allora possiamo ipotizzare un convenience yield negativo e

quindi la predilezione dell’investitore a possedere una posizione futures rispetto

ad una posizione spot.
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4.2 Risultati ottenuti

Di seguito verranno esposti i risultati, ottenuti dal modello, in sintesi e verranno esibiti i

grafici più rappresentativi, invece per il dettaglio completo dei risultati ottenuti si veda

l’appendice al termine di tale tesi.

La tabella sottostante indica in sintesi tutti i risultati acquisiti dal modello, divisi per

tipologia di contratto (EUA, ERU, CER) e periodo di scadenza ( 2011, 2012, 2013,

2014, 2015); in tale tabella il valore F è il prezzo di mercato effettivo, riscontrato sul

mercato, del contratto, il valore TF rappresenta invece il valore che deriva

dall’equazione [a]. Analogamente il valore r indica il valore di mercato effettivo del

tasso mentre y indica il risultato dell’equazione [d] per ogni periodo di scadenza di

ciascun tipo di contratto.

Mentre i valori V e W indicano i risultati delle equazioni [b] e [e] quindi le differenze

tra T e TF per V e tra r e y per W.

Per tutti questi risultati si sono calcolate oltretutto media, deviazione standard, curtosi,

skewness, valori massimi e minimi della serie.

Contratto ERU:

Tipologia

di

F (t) / TF

(t) V (t)

Y (t) /

R(t) W (t)

Contratto € € % %

F medio 11,68 V medio - 0,07 Y medio

-

0,0191% W medio

-

0,0221%

TF medio 11,74 V dev.st 0,09 R medio 0,0030% W dev.st 0,0368%

Marzo F dev.st. 0,58 Curtosi 0,78 Y dev.st. 0,0367% Curtosi 6,41

2011 TF dev.st 0,58 Min - 0,28 R dev.st 0,0002% Min

-

0,1829%

Max 0,20 Max 0,0275%

Skewness 0,33 Skewness - 2,22

F medio 12,05 V medio - 0,11 Y medio

-

0,0224% W medio

-

0,0259%

TF medio 12,17 V dev.st 0,11 R medio 0,0035% W dev.st 0,0715%

Giugno F dev.st. 0,79 Curtosi 1,15 Y dev.st. 0,0713% Curtosi 35,28
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2011 TF dev.st 0,75 Min - 0,43 R dev.st 0,0005% Min

-

0,5593%

Max 0,28 Max 0,0361%

Skewness - 0,23 Skewness - 5,61

F medio 11,20 V medio - 0,15 Y medio

-

0,0189% W medio

-

0,0227%

TF medio 11,34 V dev.st 0,12 R medio 0,0038% W dev.st 0,0536%

Settembre F dev.st. 1,57 Curtosi 0,69 Y dev.st. 0,0534% Curtosi 79,37

2011 TF dev.st 1,56 Min - 0,51 R dev.st 0,0006% Min

-

0,6137%

Max 0,21 Max 0,0108%

Skewness - 0,34 Skewness - 7,76

F medio 11,19 V medio - 0,19 Y medio

-

0,0092% W medio

-

0,0131%

TF medio 11,38 V dev.st 0,14 R medio 0,0039% W dev.st 0,0206%

Dicembre F dev.st. 1,56 Curtosi 1,25 Y dev.st. 0,0205% Curtosi 21,34

2011 TF dev.st 1,57 Min - 0,64 R dev.st 0,0005% Min

-

0,1714%

Max 0,14 Max 0,0178%

Skewness - 0,74 Skewness - 3,82

F medio 9,77 V medio - 0,32 Y medio

-

0,0049% W medio

-

0,0118%

TF medio 10,09 V dev.st 0,21 R medio 0,0069% W dev.st 0,0068%

Marzo F dev.st. 2,64 Curtosi - 0,51 Y dev.st. 0,0073% Curtosi 5,01

2012 TF dev.st 2,78 Min - 0,95 R dev.st 0,0012% Min 0,0053%

Max 0,07 Max

-

0,0475%

Skewness - 0,59 Skewness - 1,59

F medio 9,77 V medio - 0,38 Y medio

-

0,0030% W medio

-

0,0100%

TF medio 10,16 V dev.st 0,26 R medio 0,0069% W dev.st 0,0049%

Giugno F dev.st. 2,63 Curtosi - 0,98 Y dev.st. 0,0050% Curtosi 2,31

2012 TF dev.st 2,81 Min - 1,07 R dev.st 0,0012% Min -
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0,0328%

Max 0,09 Max 0,0043%

Skewness - 0,48 Skewness - 0,68

F medio 9,77 V medio - 0,45 Y medio

-

0,0022% W medio

-

0,0091%

TF medio 10,23 V dev.st 0,31 R medio 0,0069% W dev.st 0,0044%

Settembre F dev.st. 2,61 Curtosi - 1,20 Y dev.st. 0,0043% Curtosi 0,71

2012 TF dev.st 2,83 Min - 1,21 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0274%

Max 0,10 Max 0,0037%

Skewness - 0,40 Skewness - 0,20

F medio 9,77 V medio - 0,52 Y medio

-

0,0018% W medio

-

0,0088%

TF medio 10,29 V dev.st 0,36 R medio 0,0069% W dev.st 0,0043%

Dicembre F dev.st. 2,60 Curtosi - 1,31 Y dev.st. 0,0041% Curtosi 0,01

2012 TF dev.st 2,86 Min - 1,35 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0246%

Max 0,11 Max 0,0033%

Skewness - 0,34 Skewness - 0,05

F medio 9,56 V medio - 0,80 Y medio

-

0,0062% W medio

-

0,0131%

TF medio 10,36 V dev.st 0,38 R medio 0,0069% W dev.st 0,0067%

Marzo F dev.st. 2,64 Curtosi - 1,31 Y dev.st. 0,0071% Curtosi 2,76

2013 TF dev.st 2,89 Min - 1,54 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0414%

Max - 0,18 Max

-

0,0041%

Skewness - 0,30 Skewness - 1,55

F medio 9,65 V medio - 0,78 Y medio

-

0,0020% W medio

-

0,0090%

TF medio 10,43 V dev.st 0,51 R medio 0,0069% W dev.st 0,0050%

Giugno F dev.st. 2,47 Curtosi - 1,19 Y dev.st. 0,0043% Curtosi 1,89

2013 TF dev.st 2,92 Min - 1,66 R dev.st 0,0012% Min -
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0,0189%

Max 0,27 Max 0,0118%

Skewness 0,01 Skewness 1,19

F medio 9,68 V medio - 0,82 Y medio

-

0,0012% W medio

-

0,0082%

TF medio 10,50 V dev.st 0,57 R medio 0,0069% W dev.st 0,0055%

Settembre F dev.st. 2,44 Curtosi - 1,06 Y dev.st. 0,0048% Curtosi 1,73

2013 TF dev.st 2,95 Min - 1,77 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0172%

Max 0,39 Max 0,0144%

Skewness 0,17 Skewness 1,35

F medio 9,70 V medio - 0,87 Y medio

-

0,0006% W medio

-

0,0076%

TF medio 10,57 V dev.st 0,64 R medio 0,0069% W dev.st 0,0062%

Dicembre F dev.st. 2,40 Curtosi - 0,71 Y dev.st. 0,0054% Curtosi 2,35

2013 TF dev.st 2,98 Min - 1,89 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0159%

Max 0,71 Max 0,0161%

Skewness 0,39 Skewness 1,65

F medio 5,94 V medio 0,28 Y medio 0,0110% W medio 0,0056%

TF medio 5,65 V dev.st 0,21 R medio 0,0054% W dev.st 0,0041%

Marzo F dev.st. 1,08 Curtosi - 1,19 Y dev.st. 0,0039% Curtosi - 0,02

2014 TF dev.st 0,97 Min 0,00 R dev.st 0,0003% Min 0,0001%

Max 0,75 Max 0,0164%

Skewness 0,51 Skewness 0,78

F medio 6,00 V medio 0,32 Y medio 0,0111% W medio 0,0057%

TF medio 5,68 V dev.st 0,21 R medio 0,0054% W dev.st 0,0037%

Giugno F dev.st. 1,08 Curtosi - 1,13 Y dev.st. 0,0035% Curtosi 0,12

2014 TF dev.st 0,97 Min 0,04 R dev.st 0,0003% Min 0,0008%

Max 0,80 Max 0,0157%

Skewness 0,51 Skewness 0,79

F medio 6,07 V medio 0,36 Y medio 0,0113% W medio 0,0059%

TF medio 5,71 V dev.st 0,21 R medio 0,0054% W dev.st 0,0033%
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Settembre F dev.st. 1,08 Curtosi - 1,04 Y dev.st. 0,0031% Curtosi 0,30

2014 TF dev.st 0,98 Min 0,08 R dev.st 0,0003% Min 0,0013%

Max 0,85 Max 0,0151%

Skewness 0,51 Skewness 0,80

F medio 6,14 V medio 0,40 Y medio 0,0114% W medio 0,0060%

TF medio 5,74 V dev.st 0,22 R medio 0,0054% W dev.st 0,0031%

Dicembre F dev.st. 1,09 Curtosi - 0,97 Y dev.st. 0,0029% Curtosi 0,41

2014 TF dev.st 0,98 Min 0,08 R dev.st 0,0003% Min 0,0012%

Max 0,90 Max 0,0145%

Skewness 0,39 Skewness 0,67

F medio 6,21 V medio 0,45 Y medio 0,0116% W medio 0,0062%

TF medio 5,77 V dev.st 0,21 R medio 0,0054% W dev.st 0,0028%

Marzo F dev.st. 1,09 Curtosi - 0,70 Y dev.st. 0,0026% Curtosi 0,82

2015 TF dev.st 0,99 Min 0,10 R dev.st 0,0003% Min 0,0013%

Max 0,93 Max 0,0141%

Skewness 0,28 Skewness 0,62

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Giugno F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2015 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max Max

Skewness Skewness

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Settembre F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2015 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max Max

Skewness Skewness

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Dicembre F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2015 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max - Max -
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Skewness - Skewness -

Contratto EUA:

Tipologia

di

F (t) / TF

(t) V (t)

Y (t) /

R(t) W (t)

Contratto € € % %

F medio 14,98 V medio 0,13 Y medio 0,0453% W medio 0,0423%

TF medio 14,85 V dev.st 0,17 R medio 0,0030% W dev.st 0,0875%

Marzo F dev.st. 0,80 Curtosi 1,16 Y dev.st. 0,0876% Curtosi 10,38

2011 TF dev.st 0,73 Min - 0,15 R dev.st 0,0002% Min

-

0,0746%

Max 0,65 Max 0,4766%

Skewness 0,99 Skewness 2,85

F medio 15,65 V medio 0,13 Y medio 0,0062% W medio 0,0028%

TF medio 15,52 V dev.st 0,18 R medio 0,0035% W dev.st 0,0423%

Giugno F dev.st. 1,03 Curtosi 0,31 Y dev.st. 0,0422% Curtosi 59,74

2011 TF dev.st 1,01 Min - 0,28 R dev.st 0,0005% Min

-

0,3865%

Max 0,64 Max 0,0497%

Skewness 0,54 Skewness - 6,97

F medio 14,78 V medio 0,15 Y medio 0,0110% W medio 0,0072%

TF medio 14,63 V dev.st 0,19 R medio 0,0038% W dev.st 0,0131%

Settembre F dev.st. 1,82 Curtosi 1,44 Y dev.st. 0,0131% Curtosi 48,37

2011 TF dev.st 1,72 Min - 0,26 R dev.st 0,0006% Min

-

0,0422%

Max 0,87 Max 0,1349%

Skewness 1,17 Skewness 4,60

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Dicembre F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -
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2011 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max - Max -

Skewness - Skewness -

F medio 13,36 V medio 0,13 Y medio 0,0110% W medio 0,0041%

TF medio 13,23 V dev.st 0,18 R medio 0,0069% W dev.st 0,0045%

Marzo F dev.st. 3,09 Curtosi 8,17 Y dev.st. 0,0043% Curtosi 14,38

2012 TF dev.st 3,03 Min - 0,25 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0070%

Max 1,26 Max 0,0377%

Skewness 2,11 Skewness 2,44

F medio 13,50 V medio 0,19 Y medio 0,0113% W medio 0,0044%

TF medio 13,31 V dev.st 0,18 R medio 0,0069% W dev.st 0,0034%

Giugno F dev.st. 3,12 Curtosi 6,67 Y dev.st. 0,0031% Curtosi 4,64

2012 TF dev.st 3,07 Min - 0,23 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0050%

Max 1,32 Max 0,0235%

Skewness 1,79 Skewness 1,03

F medio 13,65 V medio 0,24 Y medio 0,0114% W medio 0,0045%

TF medio 13,40 V dev.st 0,19 R medio 0,0069% W dev.st 0,0030%

Settembre F dev.st. 3,15 Curtosi 5,36 Y dev.st. 0,0027% Curtosi 2,20

2012 TF dev.st 3,10 Min - 0,21 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0034%

Max 1,37 Max 0,0191%

Skewness 1,46 Skewness 0,50

F medio 13,79 V medio 0,30 Y medio 0,0114% W medio 0,0045%

TF medio 13,49 V dev.st 0,20 R medio 0,0069% W dev.st 0,0028%

Dicembre F dev.st. 3,18 Curtosi 4,16 Y dev.st. 0,0024% Curtosi 1,04

2012 TF dev.st 3,13 Min - 0,20 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0022%

Max 1,42 Max 0,0168%

Skewness 1,10 Skewness 0,24

F medio 13,97 V medio 0,39 Y medio 0,0119% W medio 0,0049%

TF medio 13,58 V dev.st 0,20 R medio 0,0069% W dev.st 0,0026%
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Marzo F dev.st. 3,21 Curtosi 5,20 Y dev.st. 0,0021% Curtosi 0,46

2013 TF dev.st 3,16 Min - 0,09 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0011%

Max 1,51 Max 0,0155%

Skewness 1,46 Skewness 0,29

F medio 14,43 V medio 0,77 Y medio 0,0146% W medio 0,0077%

TF medio 13,67 V dev.st 0,38 R medio 0,0069% W dev.st 0,0029%

Giugno F dev.st. 3,43 Curtosi 0,20 Y dev.st. 0,0028% Curtosi 0,67

2013 TF dev.st 3,20 Min 0,12 R dev.st 0,0012% Min 0,0009%

Max 2,18 Max 0,0182%

Skewness 0,83 Skewness - 0,40

F medio 14,46 V medio 0,70 Y medio 0,0133% W medio 0,0064%

TF medio 13,76 V dev.st 0,35 R medio 0,0069% W dev.st 0,0030%

Settembre F dev.st. 3,39 Curtosi 0,58 Y dev.st. 0,0027% Curtosi 1,00

2013 TF dev.st 3,23 Min 0,02 R dev.st 0,0012% Min 0,0001%

Max 2,06 Max 0,0181%

Skewness 0,65 Skewness 0,11

F medio 14,75 V medio 0,90 Y medio 0,0143% W medio 0,0073%

TF medio 13,85 V dev.st 0,28 R medio 0,0069% W dev.st 0,0025%

Dicembre F dev.st. 3,41 Curtosi 1,34 Y dev.st. 0,0020% Curtosi 0,99

2013 TF dev.st 3,26 Min 0,26 R dev.st 0,0012% Min 0,0021%

Max 2,12 Max 0,0178%

Skewness 0,89 Skewness 0,31

F medio 15,52 V medio 1,58 Y medio 0,0177% W medio 0,0108%

TF medio 13,94 V dev.st 0,51 R medio 0,0069% W dev.st 0,0025%

Marzo F dev.st. 3,71 Curtosi - 0,48 Y dev.st. 0,0023% Curtosi - 0,79

2014 TF dev.st 3,30 Min 0,67 R dev.st 0,0012% Min 0,0054%

Max 2,94 Max 0,0173%

Skewness 0,08 Skewness - 0,29

F medio 15,55 V medio 1,52 Y medio 0,0165% W medio 0,0096%

TF medio 14,03 V dev.st 0,45 R medio 0,0069% W dev.st 0,0023%

Giugno F dev.st. 3,67 Curtosi - 0,43 Y dev.st. 0,0019% Curtosi - 0,36

2014 TF dev.st 3,33 Min 0,76 R dev.st 0,0012% Min 0,0045%
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Max 2,82 Max 0,0168%

Skewness 0,30 Skewness - 0,32

F medio 15,57 V medio 1,45 Y medio 0,0154% W medio 0,0085%

TF medio 14,12 V dev.st 0,40 R medio 0,0069% W dev.st 0,0022%

Settembre F dev.st. 3,63 Curtosi - 0,25 Y dev.st. 0,0017% Curtosi - 0,02

2014 TF dev.st 3,37 Min 0,77 R dev.st 0,0012% Min 0,0036%

Max 2,70 Max 0,0164%

Skewness 0,49 Skewness - 0,17

F medio 15,59 V medio 1,38 Y medio 0,0145% W medio 0,0076%

TF medio 14,22 V dev.st 0,35 R medio 0,0069% W dev.st 0,0023%

Dicembre F dev.st. 3,59 Curtosi 0,14 Y dev.st. 0,0017% Curtosi 0,20

2014 TF dev.st 3,40 Min 0,68 R dev.st 0,0012% Min 0,0029%

Max 2,57 Max 0,0160%

Skewness 0,54 Skewness 0,10

F medio 16,43 V medio 2,12 Y medio 0,0172% W medio 0,0103%

TF medio 14,31 V dev.st 0,57 R medio 0,0069% W dev.st 0,0023%

Marzo F dev.st. 3,86 Curtosi - 0,68 Y dev.st. 0,0019% Curtosi - 0,87

2015 TF dev.st 3,44 Min 1,05 R dev.st 0,0012% Min 0,0056%

Max 3,36 Max 0,0154%

Skewness - 0,27 Skewness - 0,05

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Giugno F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2015 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max - Max -

Skewness - Skewness -

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Settembre F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2015 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max - Max -

Skewness - Skewness -

F medio 16,52 V medio 1,92 Y medio 0,0149% W medio 0,0080%
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TF medio 14,60 V dev.st 0,39 R medio 0,0069% W dev.st 0,0023%

Dicembre F dev.st. 3,72 Curtosi - 0,63 Y dev.st. 0,0015% Curtosi - 0,79

2015 TF dev.st 3,54 Min 1,13 R dev.st 0,0012% Min 0,0036%

Max 2,97 Max 0,0148%

Skewness 0,09 Skewness - 0,01

Contratto CER:

Tipologia

di

F (t) / TF

(t) V (t)

Y (t) /

R(t) W (t)

Contratto € € % %

F medio 11,77 V medio - 0,04 Y medio

-

0,0210% W medio

-

0,0240%

TF medio 11,81 V dev.st 0,08 R medio 0,0030% W dev.st 0,0489%

Marzo F dev.st. 0,58 Curtosi 1,38 Y dev.st. 0,0488% Curtosi 8,74

2011 TF dev.st 0,62 Min - 0,26 R dev.st 0,0002% Min

-

0,2402%

Max 0,23 Max 0,0309%

Skewness 0,46 Skewness - 2,78

F medio 12,15 V medio - 0,08 Y medio

-

0,0024% W medio

-

0,0058%

TF medio 12,23 V dev.st 0,09 R medio 0,0035% W dev.st 0,0245%

Giugno F dev.st. 0,79 Curtosi 1,20 Y dev.st. 0,0245% Curtosi 16,60

2011 TF dev.st 0,79 Min - 0,31 R dev.st 0,0005% Min

-

0,0772%

Max 0,25 Max 0,1547%

Skewness 0,28 Skewness 2,37

F medio 11,31 V medio - 0,05 Y medio 0,0098% W medio 0,0060%

TF medio 11,36 V dev.st 0,12 R medio 0,0038% W dev.st 0,0230%

Settembre F dev.st. 1,55 Curtosi - 0,44 Y dev.st. 0,0233% Curtosi 10,19

2011 TF dev.st 1,62 Min - 0,34 R dev.st 0,0006% Min

-

0,0303%

Max 0,25 Max 0,1367%

Skewness 0,02 Skewness 2,91
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F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Dicembre F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2011 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max - Max -

Skewness - Skewness -

F medio 10,21 V medio - 0,22 Y medio 0,0044% W medio

-

0,0027%

TF medio 10,43 V dev.st 0,30 R medio 0,0071% W dev.st 0,0116%

Marzo F dev.st. 2,37 Curtosi - 1,45 Y dev.st. 0,0109% Curtosi 28,36

2012 TF dev.st 2,61 Min - 0,74 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0162%

Max 0,61 Max 0,0965%

Skewness 0,06 Skewness 3,70

F medio 10,21 V medio - 0,29 Y medio 0,0030% W medio

-

0,0040%

TF medio 10,50 V dev.st 0,36 R medio 0,0071% W dev.st 0,0085%

Giugno F dev.st. 2,35 Curtosi - 1,61 Y dev.st. 0,0077% Curtosi 9,04

2012 TF dev.st 2,64 Min - 0,85 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0146%

Max 0,56 Max 0,0520%

Skewness 0,04 Skewness 1,84

F medio 10,21 V medio - 0,36 Y medio 0,0024% W medio

-

0,0047%

TF medio 10,57 V dev.st 0,41 R medio 0,0071% W dev.st 0,0073%

Settembre F dev.st. 2,33 Curtosi - 1,68 Y dev.st. 0,0064% Curtosi 2,58

2012 TF dev.st 2,67 Min - 0,95 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0132%

Max 0,52 Max 0,0336%

Skewness 0,05 Skewness 1,06

F medio 10,21 V medio - 0,43 Y medio 0,0020% W medio

-

0,0051%

TF medio 10,64 V dev.st 0,47 R medio 0,0071% W dev.st 0,0067%
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Dicembre F dev.st. 2,31 Curtosi - 1,70 Y dev.st. 0,0058% Curtosi 0,25

2012 TF dev.st 2,69 Min - 1,09 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0133%

Max 0,47 Max 0,0236%

Skewness 0,05 Skewness 0,71

F medio 10,01 V medio - 0,70 Y medio

-

0,0019% W medio

-

0,0090%

TF medio 10,71 V dev.st 0,52 R medio 0,0071% W dev.st 0,0056%

Marzo F dev.st. 2,31 Curtosi - 1,67 Y dev.st. 0,0050% Curtosi - 0,67

2013 TF dev.st 2,72 Min - 1,52 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0249%

Max 0,16 Max 0,0066%

Skewness - 0,05 Skewness 0,09

F medio 10,08 V medio - 0,71 Y medio 0,0002% W medio

-

0,0069%

TF medio 10,78 V dev.st 0,62 R medio 0,0071% W dev.st 0,0070%

Giugno F dev.st. 2,19 Curtosi - 1,36 Y dev.st. 0,0061% Curtosi 3,54

2013 TF dev.st 2,75 Min - 1,62 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0157%

Max 0,86 Max 0,0285%

Skewness 0,15 Skewness 1,44

F medio 10,09 V medio - 0,76 Y medio 0,0005% W medio

-

0,0066%

TF medio 10,85 V dev.st 0,67 R medio 0,0071% W dev.st 0,0068%

Settembre F dev.st. 2,17 Curtosi - 1,28 Y dev.st. 0,0059% Curtosi 2,18

2013 TF dev.st 2,77 Min - 1,72 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0150%

Max 0,81 Max 0,0233%

Skewness 0,23 Skewness 1,36

F medio 11,11 V medio 0,18 Y medio 0,0105% W medio 0,0034%

TF medio 10,93 V dev.st 0,55 R medio 0,0071% W dev.st 0,0066%

Dicembre F dev.st. 2,49 Curtosi 0,25 Y dev.st. 0,0058% Curtosi - 0,75

2013 TF dev.st 2,80 Min - 1,46 R dev.st 0,0012% Min -
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0,0119%

Max 1,10 Max 0,0193%

Skewness - 0,63 Skewness 0,17

F medio 11,36 V medio 0,44 Y medio 0,0125% W medio 0,0055%

TF medio 10,92 V dev.st 0,47 R medio 0,0071% W dev.st 0,0060%

Marzo F dev.st. 2,61 Curtosi - 1,10 Y dev.st. 0,0050% Curtosi - 1,23

2014 TF dev.st 2,90 Min - 0,42 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0030%

Max 1,34 Max 0,0179%

Skewness 0,23 Skewness 0,52

F medio 11,37 V medio 0,38 Y medio 0,0116% W medio 0,0045%

TF medio 10,99 V dev.st 0,49 R medio 0,0071% W dev.st 0,0056%

Giugno F dev.st. 2,59 Curtosi - 1,20 Y dev.st. 0,0046% Curtosi - 1,28

2014 TF dev.st 2,93 Min - 0,51 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0033%

Max 1,29 Max 0,0166%

Skewness 0,22 Skewness 0,49

F medio 11,38 V medio 0,31 Y medio 0,0108% W medio 0,0037%

TF medio 11,07 V dev.st 0,52 R medio 0,0071% W dev.st 0,0053%

Settembre F dev.st. 2,58 Curtosi - 1,31 Y dev.st. 0,0042% Curtosi - 1,31

2014 TF dev.st 2,96 Min - 0,61 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0036%

Max 1,25 Max 0,0154%

Skewness 0,20 Skewness 0,48

F medio 11,39 V medio 0,24 Y medio 0,0101% W medio 0,0030%

TF medio 11,14 V dev.st 0,55 R medio 0,0071% W dev.st 0,0051%

Dicembre F dev.st. 2,57 Curtosi - 1,40 Y dev.st. 0,0040% Curtosi - 1,31

2014 TF dev.st 2,99 Min - 0,70 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0039%

Max 1,20 Max 0,0145%

Skewness 0,20 Skewness 0,48

F medio 11,67 V medio 0,45 Y medio 0,0112% W medio 0,0041%

TF medio 11,22 V dev.st 0,54 R medio 0,0071% W dev.st 0,0049%
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Marzo F dev.st. 2,63 Curtosi - 1,29 Y dev.st. 0,0038% Curtosi - 1,34

2015 TF dev.st 3,02 Min - 0,48 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0025%

Max 1,44 Max 0,0135%

Skewness 0,26 Skewness 0,48

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Giugno F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2015 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max - Max -

Skewness - Skewness -

F medio - V medio - Y medio - W medio -

TF medio - V dev.st - R medio - W dev.st -

Settembre F dev.st. - Curtosi - Y dev.st. - Curtosi -

2015 TF dev.st - Min - R dev.st - Min -

Max - Max -

Skewness - Skewness -

F medio 11,69 V medio 0,24 Y medio 0,0094% W medio 0,0024%

TF medio 11,45 V dev.st 0,64 R medio 0,0071% W dev.st 0,0043%

Dicembre F dev.st. 2,60 Curtosi - 1,49 Y dev.st. 0,0032% Curtosi - 1,28

2015 TF dev.st 3,12 Min - 0,76 R dev.st 0,0012% Min

-

0,0033%

Max 1,30 Max 0,0126%

Skewness 0,25 Skewness 0,51
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Futures con scadenza 2011

Figura 1

Osservando la Figura 1 si può notare come nel 2011 il prezzo futures ottenuto dal

mercato (Ft) e il prezzo calcolato attraverso il modello del cost of carry (TFt) sono

identici, con differenze di qualche centesimo dovute al fatto che nell’equazione [a] non

vengono considerati i costi di transazione. Infatti notiamo come le differenze più

marcate sono riscontrate nel periodo di marzo – aprile dove sono presenti maggiori

transazioni. Questa corrispondenza tra prezzo teorico e prezzo effettivo di mercato è

rispettata per tutti i contratti analizzati (EUA, CER, ERU).

Figura 2

0

5

10

15

20

Ft / TFt Settembre 2011 EUA

TFt

Ft

-0,05%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

y / r Settembre 2011 EUA

y

r



76

Nella figura 2 possiamo invece osservare come il tasso implicito del contratto (y) sia

sempre superiore al tasso Euribor (r), con oscillazioni maggiori verso la fine dell’anno.

Questa relazione tra tasso implicito e tasso effettivo di mercato viene riscontrata per

tutti i contratti analizzati (EUA, CER, ERU).

Futures con scadenza 2012

Figura 3

Per tutti i contratti futures con scadenza 2012 possiamo osservare che per i primi mesi

dell’anno i due valori (F e TF) differiscono. Ciò è valido per tutti i contratti presenti nel

mercato EU-ETS; infatti il prezzo calcolato teorico calcolato attraverso l’equazione [a]

è superiore al prezzo effettivo rilevato dal mercato. Al contrario dopo i primi mesi

dell’anno, più precisamente dopo Aprile, i due valori risultano pressoché identici con

differenze di entità non rilevabile. Questo perché l’anno di commitment si conclude ad

Aprile e per tale data le imprese devono possedere uno stock di permessi corrispondente

alle emissioni effettivamente generate. Nel caso in cui le imprese siano inadempienti

l’autorità impone una sanzione di 100 €51 per tonnellata metrica di CO2, dato ciò le

imprese sono incentivate a detenere una posizione spot fino ad Aprile, per poi

51
Sia nel secondo sia nel terzo periodo di commitment la sanzione è di 100€, mentre nel primo periodo

era di 40 €.
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impegnarsi in una posizione futures dopo tale periodo. Quindi la differenza è dovuta da

un convenience yield positivo che nei primi mesi è presente che testimonia la preferenza

degli operatori a detenere posizioni spot piuttosto che posizioni futures.

Per quanto riguarda invece y e r:

Figura 4

Come si vede dal grafico 4 il tasso di interesse implicito è simile a quello di mercato per

i primi mesi dell’anno salendo, poi per il resto dell’anno con un picco ad Aprile che

conferma la teoria del convenience yield positivo derivante dalla preferenza degli

operatori a detenere una posizione spot rispetto ad una posizione futures.
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Futures con scadenza 2013

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Osservando le figure 5, 6 e 7 si nota come i futures con scadenza 2013 (interphase)

hanno valori molto diversi tra F e TF; Ma è presente una differenza sostanziale fra

contratti EUA (Fiugra 7) e contratti CER ed ERU (Figura 5 e 6). Solo nel caso

dell’EUA la linea di TF è inferiore a F, mentre negli altri due casi TF è superiore a F in

maniera sostanziale per tutto il periodo di riferimento.

Figura 8

Figura 9
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Figura 10

Come si può notare le figure 8, 9 e 10 solo per l’ EUA il tasso di interesse implicito è

sempre superiore al tasso di mercato, mentre per l’ERU e CER vale il contrario.
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Futures con scadenza 2014

Figura 11

Per quanto riguarda i prezzi dei futures con scadenza 2014 rileviamo differenze tra F e

TF analoghe nel trend ma più marcate nel valore rispetto a quelli del 2013. Si nota come

anche nel caso di ERU e CER, ora il prezzo calcolato tramite l’equazione [a] sia

inferiore a quello di mercato. Ci si aspetta di riscontrare gli stessi valori per quanto

riguarda la relazione y / r per EUA, quindi di riscontrare lo stesso trend con valori più

marcati; mentre per ERU e CER ci si aspetta di trovare un risultato opposto rispetto a

quello registrato nel 2013. Le figura 12, 13 e 14 confermano ciò:

Figura 12
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Figura 13

Figura 14
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Futures con scadenza 2015:

Figura 15

Figura 16
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Dalla figura 15 osserviamo come la differenza sia più marcata per i contratti EUA e

ERU e questo in linea con il trend cominciato nel 2013 e proseguito poi per tutto il

2014. Si osserva invece che per quanto riguarda il CER (Figura 16) che il prezzo teorico

e prezzo effettivo di mercato coincidono e quindi la dinamica dei prezzi spot / futures è

spiegata dalla relazione cost of carry.

Figura 17
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Come nel caso del futures con scadenza 2014 possiamo osservare che il risultato

dell’equazione [d] (tasso implicito del futures) è sempre maggiore rispetto al tasso di

mercato effettivo.

Dall’analisi dei risultati ottenuti dal modello di valutazione si può notare come per i

contratti futures con scadenza 2011 i risultati ottenuti tramite il modello di di Uhrig-

Homburg e Wagner rispecchino esattamente i valori effettivi riscontrati sul mercato.

Discorso diverso invece per i contratti che scadono nel 2012, 2013, 2014 e 2015, dove

notiamo che i valori sono diversi, tra modello teorico e valore effettivo, e le dinamiche

sono diverse a seconda che si valuti il contratto futures con sottostante EUA, CER o

ERU.

Per quanto riguarda l’ERU e CER, notiamo come i valori di F e TF coincidano per tutto

il periodo di riferimento, tranne per i primi mesi dell’anno in cui si ipotizza una

differenza dovuta ad un convenience yield positivo generato dalla preferenza degli

operatori nel detenere una posizione spot piuttosto che una posizione futures: ciò

confermato dai valori di r e y dove osserviamo dei valori di r (tasso di mercato) sempre

inferiori a valori di y (tasso di interesse implicito). Questo vale per tutte le scadenze fino

al 2013, poi abbiamo un’inversione dei valori, F diventa superiore a TF, per tutto il

periodo analizzato e riscontriamo che la relazione cost of carry non è rispettata.

La motivazione per cui i contratti ERU e CER continuano ad avere un prezzo teorico

superiore al prezzo effettivo di mercato nel 2012, al contrario dell’EUA, risiede

nell’entrata in vigore della terza fase del mercato EU-ETS e delle modifiche che da ciò

derivano: infatti viene introdotta la spendibilità inter-periodo dei certificati CER e ERU.

I CER e ERU, ai quali sono legati i contratti futures, acquisiti nella seconda fase, prima

del 2012, possono essere utilizzati fino al 2015 e ciò li fa diventare degli investimenti

profittevoli quindi producono un convenience yield negativo (gli investitori

preferiscono possedere futures in posizione lunga, piuttosto che spot e questo va bene

agli operatori che hanno bisogno di liquidità). Questo fatto viene confermato dalle

figure 9 e 10 dove si può notare come y sia sempre inferiore a r.
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Per quanto riguarda l’EUA invece notiamo che la relazione cost of carry non è più

rispettata già nel 2012 e man mano che la scadenza si allontana si allarga la forbice tra

prezzo teorico e prezzo effettivo. Questo fatto è dovuto all’aspettativa che il mercato ha

del 2013 per quanto riguarda l’EUA: con l’ingresso nella terza fase l’obbiettivo è quello

di aumentare il volume di EUA scambiati nel mercato, come da articolo 10.3 della

direttiva 2009/29/CE. Questo porta ad un aumento del prezzo dell’EUA che quindi

porta ad avere F sempre superiore a TF dal 2013 in poi.

Per quanto riguarda i tassi invece notiamo come il tasso implicito calcolato attraverso

l’equazione [d] è costantemente superiore al tasso di mercato r. Tale particolarità è

frutto del periodo di congiuntura economica non felice che impone alle aziende di

raccogliere moneta liquida in tutti i modi possibili impegnandosi a lungo termine con i

futures e vendendo spot. In pratica le aziende si finanziano sul mercato EU-ETS tramite

una posizione short a lungo termine raccogliendo cosi liquidità immediata dalla vendita

dei contratti spot: ciò comporta un convenience yield negativo, in quanto gli operatori

del mercato prediligono possedere una posizione futures rispetto ad una posizione spot.

Un’ulteriore spiegazione alla divergenza fra valori calcolati secondo la teoria del cost of

carry di Uhrig-Homburg e Wagner e valori di mercato effettivi, che sembra incidere

pesantemente, risiede nell’incertezza dei prezzi futuri; si nota infatti come nel 2011 e

2012 (interphase) il risultato dell’equazione [b] risulta pressoché nullo, mentre nel 2013,

2014 e 2015 la forbice dei valori di F e TF e r e y va via via allargandosi, conferendo

all’equazione [b] dei valori sempre più elevati.

I risultati, che scaturiscono dal modello implementato in questa tesi, conferiscono

un’idea di massima sull’andamento di prezzi e tassi dei futures sulla commodities

relativi ai permessi sulle emissioni di CO2. In questa parte del presente studio

cercheremo di capire la significatività di tali risultati attraverso un modello statistico.

Studieremo la significatività della relazione tra valori effettivi (F, r) e valori teorici (TF,

y) calcolati attraverso il modello di Uhrig-Homburg e Wagner, per fare questo

calcoleremo una retta di regressione attraverso l’utilizzo del metodo dei minimi

quadrati.
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Quindi se, la dinamica dei prezzi spot/futures è espressa dalla relazione di non

arbitraggio cost of carry, l’aspettativa è quella di trovare:

F = TF

e,

r = y

ossia la piena uguaglianza dei valori effettivi riscontrati nel mercato con i valori teorici

risultati dal modello [a] e [d].

Se perciò costruisco una retta di regressione per i prezzi cosi strutturata:

ܨ = +ߙ ܨܶߚ + ߝ� [retta 1]

Con α intercetta e β pendenza, mi aspetto di trovare valori di α e β che mi confermino la 

coincidenza di valori di mercato e di valori ipotetici e quindi mi dimostrino che

l’equazione [b] restituisca un risultato nullo.

Allo stesso modo se costruisco una retta di regressione per i prezzi cosi strutturata:

=ݎ +ߙ +ݕߚ ߝ� [retta 2]

Con α intercetta e β pendenza, mi aspetto di trovare valori di α e β che mi confermino la 

coincidenza di valori di mercato e di valori ipotetici e quindi mi dimostrino che

l’equazione [e] restituisca un risultato nullo.

Considerato ciò mi aspetto che i valori di α, intercetta, tendano allo zero e i valori di β, 

pendenza, tendano a 1; se ciò è verificato la relazione cost of carry è confermata ed è

assente la possibilità di arbitraggio.

Una volta stimati, attraverso il metodo dei minimi quadrati, i parametri per tutti e tre i

contratti analizzati, ottenuti regredendo la [retta 1] e la [retta 2], determino la

significatività dei dati trovati attraverso una verifica di ipotesi.
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In particolare per quanto riguarda il parametro α ipotizzo che l’ipotesi nulla H0 sia 

rappresentata da:

H0: α = 0 

Mentre considero l’ipotesi alternativa H1:

H1: α ≠ 0 

Allo stesso modo per quanto riguarda il parametro β ipotizzo che l’ipotesi nulla H0 sia 

rappresentata da:

H0: β = 1 

Mentre considero l’ipotesi alternativa H1:

H1: β ≠ 1 

Ora per capire se i valori che risultano dalla regressione per α e β mi consentono di 

accettare o rigettare l’ipotesi nulla H0, ovvero di accettare o rigettare l’ipotesi

alternativa H1, devo confrontare le due diverse informazioni. Per confrontare le

informazioni scaturite dalla regressione delle due rette (una per i prezzi e l’altra per i

tassi) e il valore fisso determinato dall’ipotesi nulla H0, devo avvalermi di una statistica

T per α cosi definita: 

ߙܶ =
−ߙ ܿ

ܵߙ

Mentre per β cosi definita: 

ߚܶ =
−ߚ ܿ

ܵߚ

Dove c rappresenta il valore fissato che il parametro dovrebbe avere in caso di

accettazione dell’ipotesi nulla, quindi 0 per α e 1 per β, e dove Sα e Sβ rappresentano gli 

standard error di α e β. 
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La distribuzione della statistica T viene approssimata ad una Normale (0,1) essendo le

analisi eseguite su un campione di dati con numerosità elevata.

Trovati i valori di Tα e Tβ li confrontiamo con un livello di significatività scelto di z = 

0,05% quindi per i valori all’interno dell’intervallo [-1,96; +1,96] si è portati ad

accettare l’ipotesi nulla H0, per i valori invece esterni all’intervallo [-1,96; +1,96] si è

portati a rigettare l’ipotesi nulla H0 e all’accettazione dell’ipotesi alternativa H1.

Prima retta di regressione F/TF

Si riportano i risultati nella tabella sottostante, dove α indica l’intercetta mentre β la 

pendenza per EUA, CER ed ERU, mentre Tα e Tβ indicano i risultati della statistica T: 

Contratto EUA:

Contratto ERU:
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Contratto CER:
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Per quanto concerne la [retta 1] ci sono evidenze di coerenza con l’ipotesi nulla H0: α = 

0, riguardante l’intercetta della retta di regressione, per il contratto futures su ERU per i

futures con scadenza a marzo 2011, dicembre 2011, marzo 2014, giugno 2014,

settembre 2014, dicembre 2014, gennaio 2015, mentre per i futures su EUA ci sono

evidenze di coerenza per i contratti con scadenza giugno 2011, giugno 2012, settembre

2012, settembre 2013, marzo 2014 e giugno 2014.

Al contrario per i futures su CER evidenze di coerenza esistono solo per il contratto con

scadenza giugno 2011 per tutte le altre scadenze invece riscontriamo dei risultati esterni

all’intervallo di confidenza definito, per tutte le scadenze, e quindi ci portano a rigettare

l’ipotesi nulla, accettando, l’ipotesi H1 α ≠ 0 per tutte le scadenze. 

Mentre per quanto riguarda, la pendenza, ossia la verifica dell’ipotesi nulla H0 β = 1, si 

può notare come solo nel contratto futures EUA di giugno 2011, nel contratto CER di

giugno 2011 e nei contratti di marzo e settembre 2011 dell’ERU si riscontrano evidenze

di coerenza dei risultati ottenuti, mente per tutti gli altri contratti e per tutte le altre

scadenze nessun risultato mi conferma l’ipotesi nulla a vantaggio dell’ipotesi H1 β ≠ 1. 
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Dall’analisi dei risultati della [retta 1] notiamo come solo nei contratti ERU marzo

2011, EUA giugno 2011 e CER giugno 2011, siamo in grado di affermare che esista una

relazione tra prezzi spot e futures completamente spiegata dall’equazione [a]; mentre

per tutti gli altri contratti sembra che non ci siano correlazioni tra prezzi futures e prezzi

spot, ciò a favore dell’ipotesi di presenza di arbitraggio nel mercato.

Invece per quanto attiene la [retta 2], costruita tra il tasso di interesse di mercato e

quello implicito, tutti i valori di Tα e Tβ consentono di rigettare l’ipotesi nulla H0 (α = 0 

e β = 1) per accettare l’ipotesi alternativa H1 (α ≠ 0 e β ≠ 1); Da ciò si può concludere

che, per tutti i contratti presenti nel mercato EU-ETS, il tasso implicito è diverso da

quello di mercato e ciò in coerenza con i dati risultanti dai grafici osservati in

precedenza che presentavano un andamento ed un valore completamente diverso tra le

rette y e r. Ciò fa supporre che tale differenza sia dovuta alla presenza di un

convenience yield.
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4.4 Possibilità di Arbitraggio

Come esposto nei capitoli precedenti la relazione dei prezzi spot / futures è importante

perché ci da la possibilità di comprendere se, nel mercato in cui ci stiamo muovendo,

esistono opportunità di un guadagno sicuro privo di rischio e quindi di arbitraggio.

Dai risultati ottenuti dall’analisi effettuata in questa tesi, si nota come non tutti i

contratti presi in esame rispettino la dinamica del modello cost of carry esposto

precedentemente all’equazione [a] e di conseguenza che non ci sia perfetta convergenza

dei prezzi spot e futures; perciò l’equazione [b] risulta, in alcuni casi, valorizzata.

Il valore dell’equazione [b] ci fornisce un’idea di quale potrebbe essere il profitto certo

privo di rischio legato ad ogni unità del futures sul quale intendiamo effettuare trading;

perciò un operatore potrebbe sfruttare tali asimmetrie per lucrare senza rischi tramite

acquisti simultanei nel mercato dei permessi di emissione spot e futures.

Secondo la teoria generale, applicabile anche nel caso oggetto di studio, esistono due

diversi metodi per sfruttare queste asimmetrie tra prezzi, dello stesso sottostante e allo

stesso tempo t, valorizzati sul mercato spot e sul mercato futures. Queste due possibilità

si creano quando nel mercato l’ equazione [1] non viene rispettata e quindi:

(ݐ)ܨ > ்݁(ݐܵ) [13]

o

(ݐ)ܨ < ்݁(ݐܵ) [14]

Nel caso di asimmetria definita dall’equazione [13] l’operatore, per sfruttare tale

asimmetria, dovrà semplicemente acquistare nel mercato spot, finanziandosi sul mercato

del credito ad un tasso fisso, un’unità di attività sottostante (permessi di emissione nel

nostro caso) e aprire contemporaneamente una posizione di vendita del futures sulla

stessa attività sottostante. Questo gli permetterà di vendere al prezzo (ݐ)ܨ l’attività

pagandola ்݁(ݐܵ) ; ottenendo in questo modo, a fronte dell’equazione [13], un

guadagno certo privo di rischio.
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Analogamente nel caso di asimmetria definita dall’equazione [14] l’operatore, per

sfruttare tale asimmetria, dovrà semplicemente vendere nel mercato spot, impiegando la

somma ottenuta sul mercato del credito ad un tasso fisso, un’unità di attività sottostante

(permessi di emissione nel nostro caso) e aprire contemporaneamente una posizione di

acquisto del futures sulla stessa attività sottostante. Questo gli permetterà di comprare al

prezzo (ݐ)ܨ l’attività pagandola con il ricavato dall’investimento ்݁(ݐܵ) e questo, visto

l’equazione [14], gli permetterà di ottenere un guadagno certo privo di rischio.

Come detto in precedenza alcuni contratti analizzati non rispettano l’equazione [a] per

cui è possibile dimostrare come sia applicabile una strategia di arbitraggio sul mercato

delle quote di CO2 utilizzando i dati risultanti dall’analisi svolta nel modello di pricing.

Si prenda ad esempio il contratto EUA con scadenza 15 settembre 2014, dove la

relazione cost of carry non è rispettata; Utilizzando il contratto spot del 15 settembre

2011, quindi di 3 anni prima della scadenza, possiamo verificare la presenza di un

guadagno certo privo di rischio.

I costi di immagazzinamento, sia fissi sia percentuali, sono nulli in quanto non sono

associati costi di stoccaggio a tale bene, quindi per valutare il prezzo possiamo

escludere le equazioni [6] e [7] descritte in precedenza. Oltre ciò sappiamo come le

quote di CO2 non conferiscono ne un dividendo percentuale ne un reddito noto quindi

per valutare il prezzo possiamo escludere le equazioni [4] e [5] descritte in precedenza.

Da ciò risulta che l’equazione da utilizzare per prezzare il futures è la [1], non

considerando per semplicità di calcolo i costi di transazione che ipotizziamo nulli.

Considerando che il prezzo spot di un’unità di CO2 di EUA al 15 Settembre 2011 è pari

a 12,23 € e considerando un tasso di interesse di finanziamento del 5% per 3 anni

vediamo che il prezzo futures al 15 settembre 2014 della stessa unità di CO2 di EUA,

pari a 14,58€, non è in equilibrio.

Se un operatore al tempo 0 richiede un prestito di 12,23 €, per acquistare l’unità di CO2

di EUA, ad un tasso del 5% annuo per tre anni e si impegna in una posizione corta52 a

tre anni per la consegna della stessa unità di sottostante avremo che:

L’operatore con la liquidità ottenuta tramite il prestito acquista sul mercato spot un unità

di sottostante pagandola 12,23€ e si impegna nella consegna del sottostante in un

contratto futures a tre anni ricevendo, alla fine del contratto, 14,58€. Considerando gli

52
Posizione corta (short) indica una posizione di vendita, mentre una posizione lunga (long) indica una

posizione di acquisto.
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interessi che l’operatore paga su quel prestito con scadenza 3 anni osserviamo come a t

= 3 l’operatore avrà:

- Consegna dell’unità di CO2 di EUA e profitto dalla vendita stabilito dal

contratto in 14,58€

- Pagamento del debito con interessi annessi pari a: (12,23€ + 1,93€) = 14,16 €

Come visto l’operatore che esegue questa operazione riceve un profitto certo privo di

rischio pari a (14,58€ - 14,16€) = 0,42 € per ogni unità di CO2, invece tale guadagno

non si sarebbe verificato se il prezzo del futures fosse stato quello di equilibrio e quindi

14,16 € infatti:

- Prezzo del futures al 15 Settembre 2014: 14,16€

- Pagamento del debito con interessi annessi: 14,16€

Questo risultato evidenzia come, in assenza di costi di transazione, sia possibile lucrare

sulle differenze tra prezzi spot e futures quando l’equazione [1] non viene rispettata.
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Conclusioni

Quando nel 1945 nacquero le Nazioni Unite, nessuno si sarebbe mai atteso che proprio

questa unione avrebbe dato, con il passare degli anni, vita ad una nuova commodities e

di conseguenza ad un nuovo mercato. Neanche nel 1972 quando vennero resi pubblici i

risultati dello studio del Massachusset Institute of Technology e, anche a livello

europeo, non si potè più ignorare il fatto che l’utilizzo incontrollato delle risorse naturali

avrebbe portato a catastrofi naturali, esisteva la consapevolezza di cosa, a livello

economico, sarebbe accaduto non meno di vent’anni più tardi.

Solo nel 1997 con l’approvazione del Protocollo di Kyoto ci si rese veramente conto

della mole di lavoro e delle notevoli novità che sarebbero dovute per forza entrare nella

quotidianità di società e imprese costrette, per poter produrre, ad emettere gas nocivi. La

struttura finanziaria di tali società era destinata a mutare radicalmente, a partire

dall’avvicinamento ad un mondo, quello finanziario del trading e della copertura, che

per molte non era molto conosciuto o addirittura in alcune realtà completamente

ignorato.

Le società hanno dovuto cominciare a fare i conti con la necessità, imposta da leggi, di

ridurre le loro emissioni di CO2, o con la necessità, se impossibilitate a diminuire in

maniera drastica le loro produzioni di gas serra, di avere un portafoglio di crediti sulle

emissioni in grado di sopperire a questa impossibilità; Portafoglio formato da crediti

derivanti da Clean Development Mechanism, Joint Implementation ed Emissions

Trading che annualmente gli stati le riconoscono sulla base di progetti di riduzione delle

emissioni che implementa sul territorio statale o extra-statale.

Per poter gestire la compravendita delle quote e dei crediti di emissione nacque

l’esigenza di uno spazio, un contenitore, dedicato a questo particolare tipo di

transazione. Il mercato che nacque da tutto ciò prende il nome di EU-ETS e rappresenta

la soluzione che gli stati hanno costruito per limitare l’utilizzo incontrollato delle risorse

naturali, cercando in qualche modo di salvaguardare l’ambiente che ci accoglie e per

poter conferire anche all’inquinamento un valore, un prezzo, che lo renda rapportabile

ad altre entità completamente diverse presenti sul mercato.

Lo studio condotto in questa tesi ha lo scopo di valutare in termini di efficienza ed

equilibrio questo nuovo mercato: l’obbiettivo di questo studio era quello di verificare il

rispetto della relazione cost of carry attraverso l’analisi dei prezzi spot e futures relativi

ai permessi di emissione. Quasi tutta la letteratura di riferimento si è soffermata sulla
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prima fase (2005-2007) e sulla seconda fase (2008-2012) dell’EU-ETS, lo studio

condotto, partendo dalla seconda fase di commitment, ha cercato di capire se, anche

nella terza fase di commitment, i modelli utilizzati per il pricing fossero applicabili.

Si sono dunque analizzati i tre contratti che compongono il mercato EU-ETS partendo

dal 2011, come anno di riferimento, e verificando sia contratti intraphase (2011 e 2012)

sia contratti interphase (2013-2014-2015). I risultati della tesi evidenziano come nella

maggior parte dei casi la dinamica spot / futures dei contratti presenti nel mercato EU-

ETS non è spiegata dalla relazione cost of carry di non arbitraggio.

In particolare si nota una differenza fra contratti EUA, e contratti ERU e CER; per gli

EUA si nota che il prezzo effettivo è inferiore al prezzo teorico, fino alla fine del 2012,

e questo è dovuto ad un convenience yield positivo, mentre a partire dal 2013 si nota

come il prezzo teorico sia inferiore al prezzo effettivo dovuto alla presenza di un

convenience yield negativo. Mentre per ERU e CER questo fenomeno avviene un anno

più tardi, quindi nei primi mesi del 2014 e ciò è dovuto alla convenienza di possedere

ERU e CER in questa nuova fase del mercato.

La differenza di prezzi teorici e effettivi è anche dovuta alla forte incertezza, del prezzo

della CO2, avvertita dal mercato, legata ai nuovi piani di allocazione e al cambio di fase

del mercato EU-ETS (da II a III fase) che comporta modifiche più stringenti ai limiti

imposti nella seconda fase.

Visti i risultati ottenuti si può affermare come sia confermata l’ipotesi iniziale di un

mercato giovane e non completamente efficiente e quindi analizzando la situazione dal

punto di vista prettamente finanziario si può asserire che i futures sulla commodities

CO2, scambiati sul mercato EU-ETS, non sono un buon strumento per la copertura e il

loro prezzo non spiega perfettamente la relazione tra prezzo spot e prezzo futures.

Questo porta inevitabilmente il mercato, come è stato provato, ad essere soggetto a

situazioni nelle quali la relazione cost of carry di non arbitraggio non è rispettata e

quindi a situazioni di lucro senza rischio.

Se invece analizziamo il mercato EU-ETS dal punto di vista della sua reale utilità, per

quello che è stato creato, non possiamo ignorare i risultati positivi che indubbiamente ha

prodotto con riguardo alla drastica diminuzione delle emissioni e all’implementazione

di progetti eco-sostenibili da parte di aziende impossibilitate a produrre senza emettere

gas nocivi.
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Questo mercato è stato creato dell’uomo che ha portato l’ambiente quasi al collasso, ed

è sempre l’uomo che poi ha adottato misure palliative e contenitive del disastro

ambientale che stava creando con le sue mani. Ormai siamo alle soglie della terza ed

ultima fase del progetto che in 15 anni, dal 2005 al 2020, ha l’altero obbiettivo di

ridurre le emissioni di gas a effetto serra; molto è stato fatto fino ad ora ma la strada

risulta essere ancora lunga.
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Futures con scadenza 2012
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Futures con scadenza 2013
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Futures con scadenza 2014
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Futures con scadenza 2015
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 Futures EUA Marzo 2012 foglio di calcolo:

Data St r T-t TFt Ft Ft-TFt Yt Yt - rt

03/01/2011 13,80 0,0069% 453 14,24 14,34 0,10 0,0085% 0,0016%

04/01/2011 14,05 0,0068% 452 14,49 14,53 0,04 0,0074% 0,0007%

05/01/2011 14,19 0,0068% 451 14,63 14,64 0,01 0,0069% 0,0001%

06/01/2011 14,40 0,0070% 450 14,86 14,80 -0,06 0,0061%

-

0,0009%

07/01/2011 14,34 0,0069% 449 14,79 14,74 -0,05 0,0061%

-

0,0007%

10/01/2011 14,13 0,0068% 446 14,56 14,33 -0,23 0,0032%

-

0,0036%

11/01/2011 13,99 0,0068% 445 14,42 14,42 0,00 0,0068% 0,0001%

12/01/2011 13,89 0,0071% 444 14,34 14,36 0,02 0,0075% 0,0004%

13/01/2011 13,99 0,0073% 443 14,45 14,39 -0,06 0,0064%

-

0,0009%

14/01/2011 14,08 0,0074% 442 14,55 14,60 0,05 0,0082% 0,0008%

17/01/2011 14,23 0,0074% 439 14,70 14,67 -0,03 0,0069%

-

0,0004%

18/01/2011 14,27 0,0075% 438 14,75 14,72 -0,03 0,0071%

-

0,0004%

19/01/2011 14,21 0,0074% 437 14,68 14,50 -0,18 0,0046% -
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0,0028%

20/01/2011 14,11 0,0076% 436 14,59 14,49 -0,10 0,0061%

-

0,0015%

21/01/2011 14,19 0,0078% 435 14,68 14,60 -0,08 0,0066%

-

0,0012%

24/01/2011 14,30 0,0077% 432 14,78 14,71 -0,07 0,0065%

-

0,0012%

25/01/2011 14,39 0,0076% 431 14,87 15,03 0,16 0,0101% 0,0025%

26/01/2011 14,73 0,0077% 430 15,23 15,04 -0,19 0,0048%

-

0,0029%

27/01/2011 14,42 0,0078% 429 14,91 14,86 -0,05 0,0070%

-

0,0008%

28/01/2011 14,42 0,0079% 428 14,92 14,89 -0,03 0,0075%

-

0,0004%

31/01/2011 14,57 0,0079% 425 15,07 15,11 0,05 0,0086% 0,0007%

01/02/2011 14,51 0,0080% 424 15,01 14,99 -0,02 0,0077%

-

0,0003%

02/02/2011 14,70 0,0079% 423 15,20 15,12 -0,08 0,0067%

-

0,0013%

03/02/2011 14,43 0,0080% 422 14,93 14,82 -0,11 0,0063%

-

0,0017%

04/02/2011 14,35 0,0079% 421 14,83 14,85 0,02 0,0081% 0,0002%

07/02/2011 14,28 0,0080% 418 14,76 14,78 0,02 0,0082% 0,0003%

08/02/2011 14,44 0,0080% 417 14,93 14,85 -0,08 0,0067%

-

0,0013%

09/02/2011 14,45 0,0081% 416 14,94 14,82 -0,12 0,0061%

-

0,0020%

10/02/2011 14,40 0,0081% 415 14,89 14,83 -0,06 0,0071%

-

0,0010%

11/02/2011 14,48 0,0080% 414 14,97 15,04 0,07 0,0092% 0,0012%

14/02/2011 14,45 0,0081% 411 14,94 15,03 0,09 0,0096% 0,0015%

15/02/2011 14,46 0,0081% 410 14,95 14,93 -0,02 0,0078%

-

0,0003%
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16/02/2011 14,51 0,0079% 409 14,99 14,93 -0,06 0,0070%

-

0,0009%

17/02/2011 14,58 0,0078% 408 15,05 15,09 0,04 0,0084% 0,0006%

18/02/2011 14,70 0,0079% 407 15,18 15,13 -0,05 0,0071%

-

0,0008%

21/02/2011 14,74 0,0080% 404 15,22 15,40 0,18 0,0108% 0,0029%

22/02/2011 14,99 0,0079% 403 15,47 15,49 0,02 0,0081% 0,0003%

23/02/2011 14,90 0,0079% 402 15,38 15,44 0,06 0,0089% 0,0010%

24/02/2011 14,95 0,0079% 401 15,43 15,55 0,12 0,0098% 0,0020%

25/02/2011 14,98 0,0079% 400 15,46 15,58 0,12 0,0098% 0,0019%

28/02/2011 15,03 0,0079% 397 15,51 15,67 0,16 0,0105% 0,0026%

01/03/2011 14,95 0,0079% 396 15,43 15,65 0,22 0,0116% 0,0036%

02/03/2011 15,10 0,0079% 395 15,58 15,78 0,20 0,0112% 0,0032%

03/03/2011 14,85 0,0083% 394 15,34 15,61 0,27 0,0127% 0,0044%

04/03/2011 15,44 0,0084% 393 15,96 15,99 0,03 0,0089% 0,0005%

07/03/2011 14,90 0,0085% 390 15,40 16,03 0,63 0,0187% 0,0103%

08/03/2011 14,90 0,0084% 389 15,39 16,06 0,67 0,0193% 0,0109%

09/03/2011 14,90 0,0084% 388 15,39 16,05 0,66 0,0192% 0,0108%

10/03/2011 15,43 0,0083% 387 15,93 15,93 0,00 0,0082% 0,0000%

11/03/2011 15,42 0,0082% 386 15,91 15,89 -0,02 0,0078%

-

0,0004%

14/03/2011 15,03 0,0081% 383 15,51 16,77 1,26 0,0286% 0,0205%

15/03/2011 16,30 0,0082% 382 16,82 17,39 0,57 0,0170% 0,0088%

16/03/2011 16,40 0,0079% 381 16,90 17,43 0,53 0,0160% 0,0081%

17/03/2011 16,23 0,0080% 380 16,73 16,96 0,23 0,0116% 0,0036%

18/03/2011 16,10 0,0081% 379 16,60 17,40 0,80 0,0205% 0,0124%

21/03/2011 16,10 0,0083% 376 16,61 17,03 0,42 0,0149% 0,0067%

22/03/2011 16,10 0,0083% 375 16,61 17,10 0,49 0,0161% 0,0078%

23/03/2011 16,25 0,0082% 374 16,76 17,14 0,38 0,0143% 0,0060%

24/03/2011 16,05 0,0083% 373 16,55 16,71 0,16 0,0108% 0,0025%

25/03/2011 16,40 0,0083% 372 16,92 17,03 0,11 0,0101% 0,0018%

28/03/2011 16,55 0,0084% 369 17,07 17,47 0,40 0,0147% 0,0062%

29/03/2011 16,40 0,0085% 368 16,92 17,21 0,29 0,0131% 0,0046%
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30/03/2011 16,20 0,0085% 367 16,72 17,23 0,52 0,0168% 0,0083%

31/03/2011 16,45 0,0086% 366 16,98 17,49 0,52 0,0168% 0,0082%

01/04/2011 16,83 0,0086% 365 17,37 17,44 0,07 0,0098% 0,0012%

04/04/2011 16,59 0,0086% 362 17,12 17,53 0,41 0,0152% 0,0066%

05/04/2011 16,28 0,0087% 361 16,80 17,35 0,55 0,0176% 0,0090%

06/04/2011 16,43 0,0088% 360 16,96 17,38 0,42 0,0156% 0,0069%

07/04/2011 16,45 0,0088% 359 16,98 17,18 0,20 0,0121% 0,0033%

08/04/2011 16,43 0,0088% 358 16,95 17,21 0,26 0,0130% 0,0042%

11/04/2011 16,18 0,0090% 355 16,70 16,98 0,28 0,0136% 0,0046%

12/04/2011 16,15 0,0090% 354 16,67 16,80 0,13 0,0112% 0,0022%

13/04/2011 16,03 0,0089% 353 16,54 16,85 0,31 0,0141% 0,0052%

14/04/2011 16,10 0,0088% 352 16,60 16,99 0,39 0,0153% 0,0065%

15/04/2011 16,45 0,0088% 351 16,97 17,33 0,36 0,0149% 0,0060%

18/04/2011 16,17 0,0085% 348 16,66 16,88 0,22 0,0124% 0,0038%

19/04/2011 16,11 0,0086% 347 16,60 17,02 0,42 0,0158% 0,0073%

20/04/2011 16,20 0,0086% 346 16,69 17,19 0,50 0,0171% 0,0085%

21/04/2011 16,21 0,0085% 345 16,69 17,09 0,40 0,0153% 0,0069%

26/04/2011 16,10 0,0084% 340 16,57 17,11 0,54 0,0179% 0,0095%

27/04/2011 16,23 0,0086% 339 16,71 17,32 0,61 0,0192% 0,0106%

28/04/2011 16,49 0,0085% 338 16,97 17,43 0,46 0,0164% 0,0079%

29/04/2011 16,39 0,0085% 337 16,86 17,36 0,50 0,0171% 0,0086%

02/05/2011 16,50 0,0085% 334 16,98 17,63 0,65 0,0198% 0,0113%

03/05/2011 16,70 0,0085% 333 17,18 17,42 0,24 0,0127% 0,0041%

04/05/2011 16,73 0,0087% 332 17,22 17,31 0,09 0,0103% 0,0016%

05/05/2011 16,69 0,0084% 331 17,16 17,18 0,02 0,0087% 0,0003%

06/05/2011 16,45 0,0084% 330 16,91 17,26 0,35 0,0146% 0,0061%

09/05/2011 16,60 0,0082% 327 17,05 17,26 0,21 0,0119% 0,0037%

10/05/2011 16,59 0,0081% 326 17,03 17,16 0,13 0,0104% 0,0023%

11/05/2011 16,57 0,0081% 325 17,01 17,03 0,02 0,0084% 0,0003%

12/05/2011 16,41 0,0081% 324 16,85 17,10 0,25 0,0127% 0,0046%

13/05/2011 16,46 0,0080% 323 16,89 16,91 0,02 0,0084% 0,0003%

16/05/2011 16,40 0,0080% 320 16,83 17,09 0,26 0,0129% 0,0049%

17/05/2011 16,43 0,0081% 319 16,86 16,83 -0,03 0,0075% -
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0,0005%

18/05/2011 16,17 0,0081% 318 16,59 16,79 0,20 0,0118% 0,0037%

19/05/2011 16,18 0,0080% 317 16,60 16,69 0,09 0,0098% 0,0018%

20/05/2011 16,03 0,0083% 316 16,45 16,58 0,13 0,0107% 0,0024%

23/05/2011 15,88 0,0080% 313 16,28 16,32 0,04 0,0087% 0,0008%

24/05/2011 15,98 0,0078% 312 16,38 16,53 0,15 0,0109% 0,0030%

25/05/2011 15,85 0,0079% 311 16,24 16,54 0,30 0,0137% 0,0058%

26/05/2011 16,02 0,0078% 310 16,41 16,52 0,11 0,0099% 0,0021%

27/05/2011 16,41 0,0077% 309 16,81 17,08 0,27 0,0130% 0,0052%

30/05/2011 16,83 0,0076% 306 17,23 17,08 -0,15 0,0048%

-

0,0028%

31/05/2011 16,84 0,0077% 305 17,24 17,18 -0,06 0,0066%

-

0,0011%

01/06/2011 16,63 0,0078% 304 17,03 16,99 -0,04 0,0070%

-

0,0007%

03/06/2011 16,51 0,0077% 302 16,90 17,00 0,10 0,0097% 0,0020%

06/06/2011 16,45 0,0076% 299 16,83 16,85 0,02 0,0080% 0,0004%

07/06/2011 16,38 0,0076% 298 16,76 16,82 0,06 0,0089% 0,0013%

08/06/2011 16,22 0,0078% 297 16,60 16,67 0,07 0,0092% 0,0014%

09/06/2011 16,37 0,0079% 296 16,76 16,84 0,08 0,0096% 0,0017%

10/06/2011 16,31 0,0078% 295 16,69 16,81 0,12 0,0102% 0,0024%

14/06/2011 16,15 0,0076% 291 16,51 16,66 0,15 0,0107% 0,0030%

15/06/2011 16,03 0,0076% 290 16,39 16,41 0,02 0,0081% 0,0005%

16/06/2011 15,83 0,0075% 289 16,18 16,25 0,07 0,0091% 0,0015%

17/06/2011 15,34 0,0076% 288 15,68 15,78 0,10 0,0098% 0,0022%

20/06/2011 14,98 0,0076% 285 15,31 15,37 0,06 0,0090% 0,0015%

21/06/2011 14,54 0,0075% 284 14,85 14,92 0,07 0,0091% 0,0016%

22/06/2011 14,53 0,0075% 283 14,84 14,91 0,07 0,0091% 0,0016%

23/06/2011 13,25 0,0076% 282 13,54 13,50 -0,04 0,0066%

-

0,0010%

24/06/2011 12,35 0,0076% 281 12,62 12,37 -0,25 0,0006%

-

0,0070%

27/06/2011 12,82 0,0076% 278 13,09 13,11 0,02 0,0081% 0,0005%
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28/06/2011 13,36 0,0074% 277 13,64 13,70 0,06 0,0091% 0,0017%

29/06/2011 13,03 0,0073% 276 13,30 13,16 -0,14 0,0036%

-

0,0037%

30/06/2011 13,30 0,0074% 275 13,57 13,69 0,12 0,0105% 0,0031%

01/07/2011 13,13 0,0076% 274 13,40 13,44 0,04 0,0085% 0,0010%

04/07/2011 13,17 0,0078% 271 13,45 13,59 0,14 0,0116% 0,0038%

05/07/2011 13,40 0,0078% 270 13,68 13,73 0,05 0,0090% 0,0012%

06/07/2011 13,08 0,0079% 269 13,36 13,35 -0,01 0,0076%

-

0,0003%

07/07/2011 12,87 0,0079% 268 13,15 13,16 0,02 0,0083% 0,0004%

08/07/2011 12,50 0,0079% 267 12,77 12,83 0,06 0,0098% 0,0019%

11/07/2011 11,89 0,0078% 264 12,14 12,23 0,09 0,0107% 0,0029%

12/07/2011 12,24 0,0075% 263 12,48 12,55 0,07 0,0095% 0,0020%

13/07/2011 11,84 0,0072% 262 12,06 12,13 0,07 0,0092% 0,0021%

14/07/2011 12,15 0,0071% 261 12,38 12,46 0,08 0,0097% 0,0025%

15/07/2011 12,27 0,0072% 260 12,50 12,58 0,08 0,0096% 0,0024%

18/07/2011 12,04 0,0071% 257 12,26 12,37 0,11 0,0105% 0,0034%

19/07/2011 12,18 0,0070% 256 12,40 12,55 0,15 0,0117% 0,0047%

20/07/2011 12,56 0,0071% 255 12,79 12,93 0,14 0,0114% 0,0042%

21/07/2011 12,92 0,0074% 254 13,17 13,26 0,09 0,0102% 0,0028%

22/07/2011 12,78 0,0074% 253 13,02 13,14 0,12 0,0110% 0,0036%

25/07/2011 12,74 0,0073% 250 12,97 13,09 0,12 0,0108% 0,0036%

26/07/2011 12,68 0,0072% 249 12,91 13,03 0,12 0,0109% 0,0037%

27/07/2011 12,25 0,0070% 248 12,47 12,56 0,09 0,0101% 0,0030%

28/07/2011 12,33 0,0070% 247 12,55 12,67 0,12 0,0110% 0,0040%

29/07/2011 12,09 0,0069% 246 12,30 12,38 0,08 0,0096% 0,0027%

01/08/2011 11,90 0,0069% 243 12,10 12,14 0,04 0,0082% 0,0013%

02/08/2011 11,55 0,0068% 242 11,74 11,89 0,15 0,0120% 0,0052%

03/08/2011 11,24 0,0068% 241 11,42 11,56 0,14 0,0117% 0,0049%

04/08/2011 11,17 0,0065% 240 11,34 11,44 0,10 0,0100% 0,0035%

05/08/2011 10,76 0,0064% 239 10,93 10,86 -0,07 0,0039%

-

0,0025%

08/08/2011 10,57 0,0063% 236 10,73 10,87 0,14 0,0119% 0,0055%
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09/08/2011 11,22 0,0063% 235 11,39 11,55 0,16 0,0123% 0,0060%

10/08/2011 11,43 0,0059% 234 11,59 11,73 0,14 0,0111% 0,0051%

11/08/2011 12,10 0,0059% 233 12,27 12,40 0,13 0,0105% 0,0046%

12/08/2011 12,28 0,0062% 232 12,46 12,60 0,14 0,0111% 0,0049%

15/08/2011 12,34 0,0061% 229 12,51 12,62 0,11 0,0098% 0,0037%

16/08/2011 12,19 0,0060% 228 12,36 12,54 0,18 0,0124% 0,0064%

17/08/2011 12,64 0,0056% 227 12,80 12,96 0,16 0,0110% 0,0054%

18/08/2011 12,18 0,0056% 226 12,34 12,49 0,15 0,0111% 0,0055%

19/08/2011 12,32 0,0059% 225 12,48 12,64 0,16 0,0114% 0,0055%

22/08/2011 12,40 0,0058% 222 12,56 12,71 0,15 0,0111% 0,0053%

23/08/2011 12,70 0,0060% 221 12,87 13,06 0,19 0,0127% 0,0067%

24/08/2011 13,02 0,0060% 220 13,19 13,33 0,14 0,0107% 0,0047%

25/08/2011 12,84 0,0058% 219 13,00 13,16 0,16 0,0112% 0,0054%

26/08/2011 13,02 0,0061% 218 13,20 13,34 0,14 0,0111% 0,0050%

29/08/2011 13,05 0,0059% 215 13,22 13,47 0,25 0,0147% 0,0088%

30/08/2011 13,25 0,0060% 214 13,42 13,65 0,23 0,0139% 0,0079%

31/08/2011 12,81 0,0059% 213 12,97 13,09 0,12 0,0102% 0,0043%

01/09/2011 12,71 0,0056% 212 12,86 13,04 0,18 0,0121% 0,0065%

02/09/2011 12,42 0,0054% 211 12,56 12,75 0,19 0,0124% 0,0070%

05/09/2011 12,26 0,0055% 208 12,40 12,53 0,13 0,0105% 0,0050%

06/09/2011 12,04 0,0057% 207 12,18 12,33 0,15 0,0115% 0,0058%

07/09/2011 12,29 0,0055% 206 12,43 12,58 0,15 0,0113% 0,0058%

08/09/2011 12,15 0,0052% 205 12,28 12,39 0,11 0,0095% 0,0043%

09/09/2011 11,76 0,0052% 204 11,89 12,02 0,13 0,0107% 0,0055%

12/09/2011 11,76 0,0054% 201 11,89 12,02 0,13 0,0109% 0,0055%

13/09/2011 11,89 0,0055% 200 12,02 12,16 0,14 0,0112% 0,0058%

14/09/2011 12,06 0,0058% 199 12,20 12,35 0,15 0,0119% 0,0061%

15/09/2011 12,23 0,0056% 198 12,37 12,51 0,14 0,0114% 0,0058%

16/09/2011 12,01 0,0053% 197 12,14 12,28 0,14 0,0113% 0,0060%

19/09/2011 11,70 0,0053% 194 11,82 11,93 0,11 0,0100% 0,0047%

20/09/2011 11,78 0,0054% 193 11,90 12,03 0,13 0,0109% 0,0055%

21/09/2011 11,69 0,0053% 192 11,81 11,93 0,12 0,0106% 0,0053%

22/09/2011 11,24 0,0052% 191 11,35 11,46 0,11 0,0102% 0,0050%
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23/09/2011 11,30 0,0053% 190 11,41 11,48 0,07 0,0083% 0,0030%

26/09/2011 10,75 0,0055% 187 10,86 11,02 0,16 0,0133% 0,0077%

27/09/2011 10,71 0,0056% 186 10,82 10,94 0,12 0,0114% 0,0058%

28/09/2011 10,39 0,0057% 185 10,50 10,62 0,12 0,0118% 0,0061%

29/09/2011 10,81 0,0055% 184 10,92 11,05 0,13 0,0119% 0,0064%

30/09/2011 10,61 0,0054% 183 10,72 10,85 0,13 0,0122% 0,0068%

04/10/2011 10,03 0,0052% 179 10,12 10,21 0,09 0,0099% 0,0047%

05/10/2011 10,12 0,0054% 178 10,22 10,34 0,12 0,0121% 0,0066%

06/10/2011 10,40 0,0055% 177 10,50 10,58 0,08 0,0097% 0,0042%

07/10/2011 10,37 0,0058% 176 10,48 10,57 0,09 0,0109% 0,0051%

10/10/2011 10,64 0,0057% 173 10,75 10,84 0,09 0,0108% 0,0050%

11/10/2011 10,60 0,0057% 172 10,70 10,78 0,08 0,0098% 0,0041%

12/10/2011 10,63 0,0059% 171 10,74 10,81 0,07 0,0098% 0,0039%

13/10/2011 10,21 0,0058% 170 10,31 10,41 0,10 0,0114% 0,0056%

14/10/2011 10,32 0,0059% 169 10,42 10,52 0,10 0,0114% 0,0054%

17/10/2011 10,27 0,0057% 166 10,37 10,45 0,08 0,0105% 0,0048%

18/10/2011 10,22 0,0056% 165 10,31 10,38 0,07 0,0094% 0,0039%

19/10/2011 9,95 0,0057% 164 10,04 10,10 0,06 0,0091% 0,0035%

20/10/2011 10,11 0,0058% 163 10,21 10,27 0,06 0,0096% 0,0039%

21/10/2011 10,30 0,0058% 162 10,40 10,45 0,05 0,0089% 0,0031%

24/10/2011 10,45 0,0056% 159 10,54 10,64 0,10 0,0113% 0,0057%

25/10/2011 10,34 0,0057% 158 10,43 10,50 0,07 0,0097% 0,0040%

26/10/2011 10,06 0,0056% 157 10,15 10,21 0,06 0,0094% 0,0039%

27/10/2011 10,35 0,0058% 156 10,44 10,53 0,09 0,0111% 0,0053%

28/10/2011 10,34 0,0058% 155 10,43 10,53 0,10 0,0118% 0,0060%

31/10/2011 10,11 0,0056% 152 10,20 10,28 0,08 0,0110% 0,0054%

01/11/2011 9,84 0,0052% 151 9,92 9,98 0,06 0,0094% 0,0042%

02/11/2011 9,45 0,0053% 150 9,53 9,60 0,07 0,0105% 0,0052%

03/11/2011 9,63 0,0053% 149 9,71 9,79 0,08 0,0111% 0,0057%

04/11/2011 9,36 0,0053% 148 9,43 9,51 0,08 0,0107% 0,0055%

07/11/2011 9,74 0,0053% 145 9,81 10,06 0,25 0,0223% 0,0170%

08/11/2011 10,03 0,0053% 144 10,11 10,20 0,09 0,0117% 0,0064%

09/11/2011 9,83 0,0051% 143 9,90 9,98 0,08 0,0106% 0,0055%
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10/11/2011 9,68 0,0051% 142 9,75 9,92 0,17 0,0173% 0,0121%

11/11/2011 10,07 0,0053% 141 10,15 10,22 0,07 0,0105% 0,0052%

14/11/2011 10,03 0,0052% 138 10,10 10,16 0,06 0,0093% 0,0041%

15/11/2011 10,05 0,0051% 137 10,12 10,13 0,01 0,0058% 0,0007%

16/11/2011 9,84 0,0054% 136 9,91 9,97 0,06 0,0097% 0,0043%

17/11/2011 9,64 0,0056% 135 9,71 9,75 0,04 0,0084% 0,0028%

18/11/2011 9,31 0,0058% 134 9,38 9,44 0,06 0,0104% 0,0045%

21/11/2011 8,88 0,0056% 131 8,95 8,99 0,04 0,0094% 0,0038%

22/11/2011 9,07 0,0056% 130 9,14 9,19 0,05 0,0101% 0,0045%

23/11/2011 8,43 0,0057% 129 8,49 8,53 0,04 0,0091% 0,0034%

24/11/2011 7,86 0,0058% 128 7,92 7,97 0,05 0,0109% 0,0051%

25/11/2011 7,72 0,0058% 127 7,78 7,80 0,02 0,0081% 0,0023%

28/11/2011 7,96 0,0060% 124 8,02 8,09 0,07 0,0131% 0,0070%

29/11/2011 7,86 0,0060% 123 7,92 8,07 0,15 0,0214% 0,0154%

30/11/2011 8,31 0,0057% 122 8,37 8,44 0,07 0,0127% 0,0070%

01/12/2011 7,97 0,0056% 121 8,02 8,03 0,01 0,0062% 0,0006%

02/12/2011 7,80 0,0056% 120 7,85 7,93 0,08 0,0138% 0,0082%

05/12/2011 7,40 0,0056% 117 7,45 7,42 -0,03 0,0023%

-

0,0033%

06/12/2011 7,40 0,0057% 116 7,45 7,43 -0,02 0,0035%

-

0,0022%

07/12/2011 7,18 0,0055% 115 7,23 7,31 0,08 0,0156% 0,0101%

08/12/2011 7,66 0,0054% 114 7,71 7,75 0,04 0,0103% 0,0049%

09/12/2011 7,81 0,0054% 113 7,86 7,95 0,09 0,0157% 0,0103%

12/12/2011 7,50 0,0052% 110 7,54 7,64 0,10 0,0168% 0,0116%

13/12/2011 7,05 0,0053% 109 7,09 7,14 0,05 0,0116% 0,0063%

14/12/2011 6,50 0,0052% 108 6,54 6,56 0,02 0,0085% 0,0033%

15/12/2011 6,78 0,0052% 107 6,82 6,87 0,05 0,0123% 0,0072%

16/12/2011 6,80 0,0050% 106 6,84 6,86 0,02 0,0083% 0,0033%

19/12/2011 7,05 0,0050% 103 7,09 7,08 -0,01 0,0041%

-

0,0009%

20/12/2011 8,50 0,0052% 102 8,54 8,60 0,06 0,0115% 0,0063%

21/12/2011 7,96 0,0051% 101 8,00 8,04 0,04 0,0099% 0,0048%
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22/12/2011 7,66 0,0051% 100 7,70 7,77 0,07 0,0143% 0,0092%

23/12/2011 7,67 0,0051% 99 7,71 7,91 0,20 0,0311% 0,0261%

27/12/2011 7,75 0,0049% 95 7,79 7,91 0,12 0,0215% 0,0166%

28/12/2011 7,39 0,0049% 94 7,42 7,50 0,08 0,0157% 0,0108%

29/12/2011 6,90 0,0049% 93 6,93 6,98 0,05 0,0124% 0,0075%

30/12/2011 6,76 0,0049% 92 6,79 7,03 0,24 0,0426% 0,0377%

 Risultati della seconda retta di regressione:

EUA

Contratto  α   β  Contratto  Tα   Tβ  

marzo-11 0,000 0,001 marzo-11 129,936 - 4.273,830

giugno-11 0,000 - 0,003 giugno-11 82,513 - 1.009,297

settembre-11 0,000 0,001 settembre-11 69,386 - 315,323

dicembre-11 - - dicembre-11 - -

marzo-12 0,000 - 0,004 marzo-12 32,686 - 55,608

giugno-12 0,000 - 0,015 giugno-12 24,354 - 40,787

settembre-12 0,000 - 0,034 settembre-12 21,470 - 35,488

dicembre-12 0,000 - 0,064 dicembre-12 20,469 - 33,301

marzo-13 0,000 - 0,094 marzo-13 17,907 - 29,356

giugno-13 0,000 0,051 giugno-13 14,910 - 34,002

settembre-13 0,000 - 0,010 settembre-13 17,806 - 34,660

dicembre-13 0,000 - 0,116 dicembre-13 15,556 - 29,152

marzo-14 0,000 0,062 marzo-14 9,704 - 27,953

giugno-14 0,000 0,009 giugno-14 10,156 - 24,697

settembre-14 0,000 - 0,074 settembre-14 11,702 - 24,248

dicembre-14 0,000 - 0,157 dicembre-14 14,001 - 25,780

marzo-15 0,000 - 0,021 marzo-15 10,559 - 25,664

giugno-15 - - giugno-15 - -

settembre-15 - - settembre-15 - -

dicembre-15 0,000 - 0,328 dicembre-15 16,915 - 28,486
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CER

Contratto  α   β  Contratto  Tα   Tβ  

marzo-11 0,000 - 0,002 marzo-11 148,719 - 2.641,569

giugno-11 0,000 0,002 giugno-11 80,847 - 569,460

settembre-11 0,000 0,012 settembre-11 92,193 - 628,303

dicembre-11 - - dicembre-11 - -

marzo-12 0,000 - 0,067 marzo-12 98,453 - 166,941

giugno-12 0,000 - 0,104 giugno-12 105,712 - 129,703

settembre-12 0,000 - 0,129 settembre-12 110,186 - 115,072

dicembre-12 0,000 - 0,146 dicembre-12 113,391 - 107,687

marzo-13 0,000 - 0,097 marzo-13 79,566 - 67,764

giugno-13 0,000 - 0,139 giugno-13 115,233 - 111,820

settembre-13 0,000 - 0,145 settembre-13 117,711 - 111,869

dicembre-13 0,000 - 0,144 dicembre-13 65,582 - 104,739

marzo-14 0,000 - 0,200 marzo-14 65,546 - 110,702

giugno-14 0,000 - 0,222 giugno-14 68,327 - 107,712

settembre-14 0,000 - 0,243 settembre-14 71,005 - 105,371

dicembre-14 0,000 - 0,260 dicembre-14 72,880 - 102,631

marzo-15 0,000 - 0,271 marzo-15 64,971 - 96,438

giugno-15 - - giugno-15 - -

settembre-15 - - settembre-15 - -

dicembre-15 0,000 - 0,323 dicembre-15 68,386 - 89,124

ERU

Contratto  α   β  Contratto  Tα   Tβ  

marzo-11 0,000 - 0,002 marzo-11 126,483 - 1.749,868

giugno-11 0,000 - 0,002 giugno-11 81,216 - 1.776,346

settembre-11 0,000 - 0,003 settembre-11 87,549 - 1.336,680

dicembre-11 0,000 - 0,004 dicembre-11 104,205 - 612,784

marzo-12 0,000 0,071 marzo-12 85,720 - 95,131

giugno-12 0,000 0,061 giugno-12 80,954 - 62,332
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settembre-12 0,000 0,029 settembre-12 80,510 - 53,741

dicembre-12 0,000 0,005 dicembre-12 81,505 - 52,463

marzo-13 0,000 0,070 marzo-13 77,728 - 91,726

giugno-13 0,000 - 0,129 giugno-13 87,072 - 69,961

settembre-13 0,000 - 0,136 settembre-13 99,682 - 82,511

dicembre-13 0,000 - 0,123 dicembre-13 104,527 - 93,163

marzo-14 0,000 - 0,048 marzo-14 42,778 - 88,309

giugno-14 0,000 - 0,056 giugno-14 40,178 - 82,144

settembre-14 0,000 - 0,065 settembre-14 37,608 - 76,332

dicembre-14 0,000 - 0,070 dicembre-14 34,606 - 70,313

marzo-15 0,000 - 0,076 marzo-15 30,909 - 62,832

giugno-15 - - giugno-15 - -

settembre-15 - - settembre-15 - -

dicembre-15 - - dicembre-15 - -
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