Roma, 17 gennaio 2013
Ai singoli contatti ad hoc indicati dalle
Banche partecipanti

OGGETTO: Indagine triennale sui mercati dei cambi e derivati : Aprile 2013

Si comunica che è disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaditalia.it,
sezione: Statistiche – Raccolta dati e servizi – Indagine triennale derivati) la seguente
documentazione utile per la parte del Turnover dell’indagine sui mercati dei cambi e derivati:
 la lista delle banche italiane partecipanti;
 gli schemi di rilevazione dei dati di turnover;
 le note esplicative per la compilazione degli schemi;
 la lista globale dei partecipanti alla indagine.
Si rammenta che l’indagine prevista per il prossimo mese di Aprile 2013 coinvolge i
singoli intermediari e concerne la rilevazione del volume delle transazioni effettuate sui
mercati dei cambi e derivati (Turnover) durante detto mese, su base ‘locational’, e cioè
non consolidata. Oltre alla rilevazione complessiva del turnover (formulari A e B), è
prevista anche la rilevazione del turnover realizzato con controparti residenti nei paesi
aderenti all'UME (formulari E) nonché l’indicazione delle modalità di esecuzione delle
transazioni su tassi di cambio effettuate (formulario C) e le informazioni a carattere
qualitativo di cui al foglio Complementary_Info. La ‘Lista globale’ dei partecipanti all’indagine
deve essere utilizzata per identificare le controparti dei contratti, stipulati durante il periodo
di rilevazione, da raggruppare nella categoria ‘reporting dealers’.
Si informa inoltre che l'invio alla Banca d’Italia dei formulari, compilati secondo le
modalità previste nelle note esplicative, è fissato improrogabilmente per la fine del mese di
Maggio 2013. La trasmissione dei dati deve avvenire via e-mail, all'indirizzo
indagine_bri2013@bancaditalia.it.
Nel richiamare l’attenzione delle banche partecipanti sulla necessità di un’accurata
compilazione dei formulari e del rispetto delle scadenze concordate, la Banca d’Italia resta a
disposizione per ogni eventuale richiesta di assistenza (alla suddetta casella e-mail:
indagine_bri2013@bancaditalia.it).
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