ORBIS STEEL INDEX
e
PREZZI SIDERURGICI DI RIFERIMENTO
METODOLOGIE E SPECIFICHE
GENERALE
SteelOrbis monitora i mercati siderurgici di tutto il mondo, raccogliendo dati e fornendo servizi
in modo del tutto imparziale e indipendente, rimanendo aperta al dialogo con tutti i protagonisti
del settore: venditori, compratori e qualsiasi altra figura di intermediazione.
Le informazioni relative al mercato e ai prezzi dei prodotti siderurgici vengono raccolte da
SteelOrbis grazie all’esperienza e alle solide relazioni con gli operatori, tutelando al massimo la
riservatezza delle informazioni trasmesse dai dirigenti delle maggiori società siderurgiche al
mondo. I dati presentati nel modello basato sugli indici derivano da transazioni reali concluse
sul mercato locale e internazionale, con conferma da parte sia dei venditori sia dei compratori.
Al fine di rendere trasparenti i criteri adottati per i calcoli e le valutazioni, SteelOrbis fornisce
una guida contenente la metodologia e le specifiche per tutti gli indici presenti nell’Orbis Steel
Index, oltre alle serie storiche dei prezzi siderurgici pubblicate nella sezione Prezzi siderurgici di
riferimento.
SteelOrbis aggiorna periodicamente questo documento, comunicando agli abbonati ogni
eventuale modifica sul sito www.steelorbis.com e www.steelorbis.it.
I dati sui prezzi pubblicati da SteelOrbis si basano sul valore teorico di mercato o sul prezzo
delle effettive transazioni.
VALORE TEORICO
İl valore teorico si riferisce all’incontro tra domanda e offerta di mercato. SteelOrbis non è
coinvolta nelle transazioni e non ha alcun interesse economico legato ad esse.
PREZZO EFFETTIVO
Il prezzo effettivo è quello accordato tra compratore e venditore in una transazione conclusa.
SteelOrbis mira a determinare le circostanze entro le quali avviene ogni transazione, così da
calcolare un livello di prezzo tipico e ripetibile per ogni prodotto siderurgico e per ogni materia
prima.
SteelOrbis fornisce le informazioni sui prezzi in base ad accurate valutazioni. Le serie dei prezzi
di riferimento non corrispondono alla media aritmetica o ponderata dei prezzi dei prodotti in un
determinato periodo.
VALUTAZIONI
SteelOrbis stabilisce il prezzo teorico settimanale per ogni prodotto sulla scorta di analisi
approfondite e tenendo conto dell’equilibrio tra domanda e offerta. Tali valori teorici tengono
conto di vari fattori, quali la qualità, le dimensioni e le altre specifiche del materiale, il volume
dell’ordine, il termine di consegna, i termini di carico/scarico e qualsiasi altra clausola che
concorra a determinare il prezzo di ogni specifica transazione.

1|Orbis Steel Index – Steel Reference Prices

Nel caso in cui il valore del prodotto includa delle opzioni extra che possano andare a
influenzare il prezzo, SteelOrbis può ricorrere a valutazioni editoriali finalizzate a scorporare tali
fattori, oppure può decidere di non utilizzare affatto tale informazione.
In alcuni casi i prezzi dati sono quelli base, a cui poi i fornitori aggiungono determinati extra a
seconda della specifica, delle dimensioni e delle tolleranze del prodotto. SteelOrbis cerca sempre
di allineare le informazioni relative alle differenti transazioni, in modo tale da rimuovere ogni
anomalia causata da specifiche inconsuete e determinare così un valore di mercato del prodotto
il più possibile corretto.
SteelOrbis valuta i prezzi su base settimanale alla chiusura degli scambi nei rispettivi mercati.
L’Orbis Steel Index presenta le variazioni settimanali alla fine di ogni settimana. La base
dell’indice è: 1 gennaio 2005 = 100.
VERIFICA DELLE INFORMAZIONI
SteelOrbis acquisisce tutte le informazioni sui prezzi delle transazioni tramite i suoi analisti di
mercato e/o corrispondenti, i quali interpellano venditori, compratori e ogni altro operatore di
mercato. SteelOrbis si affida esclusivamente a fonti considerate affidabili, escludendo quelle di
dubbia attendibilità.
TERMINI DI CONSEGNA
L’Orbis Steel Index e i Prezzi siderurgici di riferimento si basano sulle transazioni concluse e/o
sulle offerte di mercato che utilizzano gli INCOTERMS, a meno che non sia espressamente
indicata l’adozione di un altro sistema. Gli INCOTERMS vengono pubblicati dalla Camera di
Commercio Internazionale (CCI), i cui testi sono protetti interamente o parzialmente da
copyright.
TERMINI DI PAGAMENTO
I termini di pagamento utilizzati sono conformi agli standard del commercio.
Conseguentemente, a meno che non sia stato diversamente stabilito, nel caso di termini di
consegna "franco produttore" e "franco magazzino" il pagamento può essere o anticipato o alla
consegna della merce, mentre nel caso di importazioni di acciaio e materie prime il pagamento
deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna della merce. Qualora si presenti il caso di
transazioni con termini di pagamento inusuali, SteelOrbis provvede a normalizzare le stesse in
base agli standard applicabili per quella specifica tipologia di materiale, applicando i tassi di
interesse in vigore.
QUANTITÀ/DIMENSIONI DELL’ORDINE
SteelOrbis individua una quantità/dimensione dell’ordine tipica per ogni prezzo di riferimento.
Qualora si sia in presenza di transazioni con volumi di merce non tipici, SteelOrbis normalizza le
stesse in base agli standard applicabili per quella specifica tipologia di prodotto, applicando le
corrispondenti tariffe di trasporto in vigore.
TEMPI DI CONSEGNA/SPEDIZIONE
SteelOrbis mira a riportare i prezzi di ogni commodity sulla base delle effettive transazioni o del
valore teorico della merce che viene spedita con tipica distinta di carico e consegna. SteelOrbis
può escludere i prezzi delle spedizioni per le quali sorgono difficoltà in tale ambito.
Le specifiche dettagliate relative a prezzi di riferimento e indici sono contenute
all'interno delle pagine "Dati".
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