Metodologia Price Index
Introduzione
ChemOrbis porta chiarezza e realtà nei prezzi dei polimeri. Il nostro scopo è di fornire in modo continuo
i rapporti più aggiornati e accurati dei prezzi disponibili nel mercato affinché i nostri membri possano
prendere le decisioni più appropriate e profittevoli nelle loro attività commerciali.
Il lancio di un nuovo Price Index porterà chiarezza nel mercato e sarà uno strumento importante per i
nostri membri sia per le trattative spot che per quelle di tipo contrattuale, sia tra acquirenti e venditori
nel mercato dei polimeri che tra trasformatori e i loro clienti finali.
I prezzi provengono esclusivamente da fonti direttamente coinvolte nella transazione riportata, ovvero le
informazioni provenienti da terze parti, ad esempio “ho sentito che”, non vengono mai considerate nel
Price Index. I prezzi vengono raccolti direttamente da personale ChemOrbis ogni settimana da un vasto
campione di fonti attive sia nell’acquisto che nella vendita dei polimeri.
ChemOrbis non compie alcuna opera di aggiustamento, correzione o creazione di intervalli di prezzo
basati sul proprio giudizio. Tutti i prezzi riportati sono accuratamente verificati attraverso test analitici,
come l’analisi dei costi e del valore netback, prima di essere inclusi nel Price Index.
Il sistema di ChemOrbis è anche unico nel senso che la raccolta e la stesura dei rapporti delle
informazioni di mercato è fatta da un team locale dedicato presente in ogni paese coperto, mentre la
creazione della Market Intelligence è fatta da un team indipendente che ne garantisce la qualità. Questo
processo aiuta a minimizzare i pregiudizi e ne risulta una vera obiettività.
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Metodologia Italy Spot Price Index
L’Italy Spot Price Index si riferisce solo a transazioni spot, ovvero a transazioni nelle quali le parti non
sono obbligate a comprare o vendere tra di loro.
Lo Spot Price Index rappresenta l’intervallo di prezzi attuali e reali disponibili nel mercato da tutte le
fonti in una determinata settimana.
I prezzi sono raccolti in prima persona da fonti affidabili; questo significa che sono dati o ricevuti
direttamente dalla fonte che fornisce l’informazione. Prezzi che riguardano terze parti o “per sentito
dire” non sono inclusi nel Price Index.
L’intervallo di prezzi include invece le offerte date, le offerte ricevute e le transazioni chiuse. Solo nel
caso in cui non siano disponibili offerte date, offerte ricevute e transazioni chiuse in una determinata
settimana, allora l’intervallo sarà costituito dalle idee prevalenti di acquisto e vendita.
L’accuratezza di tutti i prezzi viene verificata con un controllo incrociato acquirente-venditore e usando
appositi strumenti di valutazione tecnica.
L’intervallo di prezzi contiene tutte le origini riportate nella settimana. Tuttavia le origini settimana su
settimana possono variare a seconda delle condizioni di mercato.

I prezzi inclusi nel range sono riferiti a materiale disponibile localmente ed in pronta consegna.
Il numero della settimana si riferisce alla data della transazione, non alla data in cui il prezzo è stato
riportato a ChemOrbis.
Il Price Index viene pubblicato su base giornaliera e si riferisce al range di prezzi della settimana in
corso. Comunque i dati vengono bloccati in modo permanente solo per la settimana precedente, mentre i
dati della settimana corrente possono variare fino al venerdì della settimana successiva, data in cui
verranno bloccati.
L’Italy Spot Price Index una volta pubblicato non viene più cambiato senza una eventuale chiara
comunicazione scritta a tutti gli abbonati di ChemOrbis. La politica di ChemOrbis è quella di bloccare i
dati storici e di proibirne la modifica una volta che le cifre dell’Index sono state pubblicate.
I polimeri ed i gradi relativi che sono rappresentati nello Spot Price Index riguardano le commodity più
diffuse.
ChemOrbis si riserva il diritto di escludere prezzi che sono ritenuti inusuali, disponibili solo con
condizioni specifiche che non sono ripetibili per tutti gli attori del mercato, o considerati troppo al di
fuori dell’intervallo dei prezzi.
Il valore minimo delle transazioni riportate è di 20 tonnnellate.
L’Italy Spot Price Index ed il relativo database saranno mantenuti e archiviati sul sito web per
consentire agli utenti di avere dei riferimenti storici.

Specifiche Spot Price Index:
In Italia vengono usati i seguenti prodotti e gradi per lo Spot Price Index:
•

Polipropilene Omopolimero
o Stampaggio Iniezione (Melt Flow Rate (MI) di 3-30)

•

Poli Vinil Cloruro
o K67-68
o K70

•

Polietilene Bassa Densità
o Film

•

Polietilene Alta Densità
o Film + Soffiaggio (*)

•

Polystirene Cristallo
o Estrusione

•

Polistirene Antiurto
o Estrusione

(*) Soffiaggio non si riferisce ai gradi usati per tubi

Definizione delle Categorie

Locale
Tutti i prezzi locali sono riferiti ed eventualmente aggiustati alle condizioni standard: resa Nord Italia,
pagamento 60/90 giorni. I prezzi includono eventuali dazi doganali e costi di sdoganamento e
movimentazione se applicabili. I prezzi non includono l’IVA. I prezzi si riferiscono a materiali
disponibili in pronta consegna. L’intervallo prezzi può anche includere i materiali dei produttori locali
offerti direttamente dal produttore o tramite suoi rivenditori.

Metodologia Indice Accordi Mensili (Gentlemen’s Agreements)
L’Indice Italy Gentlemen’s Agreements (GA) o Accordi a Volume (AV) si riferisce agli accordi mensili
fatti dai trasformatori con i principali produttori europei sulla base di un prezzo negoziabile che può
essere stabilito alla metà o alla fine del mese. I prezzi sono negoziati tra le parti sulla base delle
variazioni dei costi dei monomeri e della situazione di domanda e offerta. Le chiusure riportate durante i
vari periodi del mese possono essere influenzate dal mutare delle condizioni di mercato all’interno del
mese stesso. Questo tipo di accordi in genere consente ai buyer di ricevere uno sconto bonus alla fine
dell’anno sulla base di precedenti obiettivi di volume di acquisto da raggiungere.
L’Indice Italy Gentlemen’s Agreements (GA) o Accordi a Volume (AV) è esclusivamente basato su
accordi chiusi per il mese come riportati dai buyer e dai venditori. Non include in alcun modo le offerte
ricevute o date e nemmeno le idee di vendita o acquisto.
L’Indice Italy Gentlemen’s Agreements (GA) o Accordi a Volume (AV) viene riportato su base mensile
secondo le chiusure riportate durante il mese. In tal modo si ottiene un intervallo di prezzi che, poiché i
prezzi sono negoziabili, può variare nel corso del mese.
I prezzi sono raccolti in prima persona da fonti affidabili; questo significa che sono dati o ricevuti
direttamente dalla fonte che fornisce l’informazione. Prezzi che riguardano terze parti o “per sentito
dire” non sono inclusi nell’intervallo.
L’accuratezza di tutti i prezzi viene verificata con un controllo incrociato acquirente-venditore e usando
appositi strumenti di valutazione tecnica.
L’Indice Italy Gentlemen’s Agreements (GA) o Accordi a Volume (AV) di un dato mese viene
pubblicato dopo la prima settimana del mese successivo.
L’Indice Italy Gentlemen’s Agreements (GA) o Accordi a Volume (AV) una volta pubblicato non viene
più cambiato senza una eventuale chiara comunicazione scritta a tutti gli abbonati di ChemOrbis. La
politica di ChemOrbis è quella di bloccare i dati storici e di proibirne la modifica una volta che le cifre
dell’Indice sono state pubblicate.
ChemOrbis si riserva il diritto di escludere prezzi che sono ritenuti inusuali, disponibili solo con
condizioni specifiche che non sono ripetibili per tutti gli operatori del mercato, o considerati troppo al di
fuori dell’intervallo dei prezzi.
Il valore minimo delle transazioni riportate è di 20 tonnnellate.
L’Indice Italy Gentlemen’s Agreements (GA) o Accordi a Volume (AV) ed il relativo database saranno
mantenuti e archiviati sul sito web per consentire agli utenti di avere dei riferimenti storici.

Specifiche dell’Indice Italy Gentlemen’s Agreements (GA):

In Italia vengono usati i seguenti prodotti e gradi per l’Indice Gentlemen’s Agreements (GA):

•

Polipropilene Copolimero
o Stampaggio Iniezione
Poli Vinil Cloruro
o K64-65, K58 e K70
o K67-68

•

Polietilene Bassa Densità
o Film

•

Polietilene Alta Densità
o Film + Soffiaggio (*)

•

Polietilene Lineare a Bassa Densità
o Film

•

Polystirene Cristallo
o Estrusione

•

Polistirene Antiurto
o Estrusione

•

(*) Soffiaggio non si riferisce ai gradi usati per tubi

Definizione delle Categorie
Locale
Tutti i prezzi degli accordi mensili Gentlemen’s Agreement (GA) sono riferiti ed eventualmente
aggiustati alle condizioni standard: resa Nord Italia, pagamento 60/90 giorni. I prezzi non includono
l’IVA. L’intervallo prezzi può anche includere i materiali del produttore locale offerti direttamente dal
produttore.

Disclaimer
Analisi Prezzi Disclaimer:
I rapporti dei prezzi sono fedeli a quanto riportato dalle società e tali rapporti non sono generati dal sistema. Crediamo che tali
rapporti siano veri ma non garantiamo la loro accuratezza né ChemOrbis accetta alcuna responsabilità per decisioni prese sulla base
di questi rapporti. Per eventuali richieste di informazioni contattate ChemOrbis.

