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VERSIONE ITALIANA

Worldwide Commodity Trading

Comarco è una società interamente dedicata al commercio
internazionale delle materie prime con particolare attenzione
a quelle trattate sui Commodity Exchanges tra le quali
i metalli non ferrosi e soft commodities
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Azienda
Comarco ricerca e distribuisce 
materie prime in tutto il mondo 
sia come principale fornitore, sia 
a fine produzione per l'industria 
di trasformazione e per gli utenti 
finali, coprendo i diversi aspetti 
del commercio internazionale. 
Dall'acquisto e la vendita fino 
alle attività più complesse, come 
ad esempio la gestione attiva dei 
rischi di prezzo e le operazioni 
strutturate di trade finance. 

Il Gruppo Comarco include 
anche aziende specializzate nel 
commercio internazionale di 
componentistica industriale e i 
consumers’ goods.

ATTIVITÀPROFILO

Fondata nel 1992, Comarco è 
strettamente una società di 
servizi. Il commercio è condotto 
per incarico diretto del cliente. Le 
attività di trading sono condotte 
tramite il Trading Desk 
dell'associata del gruppo Victoria 
SpA. La gestione finanziaria, il 
controllo e il backoffice sono 
condotti internamente da 
Comarco.

Etica del commercio 

La società è l'attore principale in 
tutta la sua attività di mercato, 
ma si qualifica come vera e 
propria società di servizi. 
L'azienda conduce tutte le 
attività di compravendita nel 
proprio nome e sotto la propria 
responsabilità, sulla base dei 
servizi concordati con il cliente. 
Comarco si definisce come 
azienda di servizio e si impegna 
ogni giorno a non operare come 
speculatore sul mercato e a non 
avere posizioni di interesse nelle 
merci scambiate.

Su incarico del cliente, Comarco 
fornisce tutti i servizi commerciali 
(acquisto, vendita, copertura, 
trasporto e stoccaggio, trade 
finance) relativi al commercio 
internazionale di prodotti.

Campi di attività
Minerali non ferrosi e metalli 
Caffé 
Cacao 
Zucchero 
Commodity Futures 
Commodity Price Risk 
Gestione 
Trade Finance

GRUPPO

Aziende controllate

Aziende associate

COFERC Srl 

Commercio internazionale di 
componenti industriali marini e 
terrestri.

G&O Srl

Commercio internazionale di 
beni di consumo.

Victoria Spa 

Broker internazionale di materie 
prime.
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L'ESPERIENZA
DEI MERCATI
DEI FUTURES

La ricerca, trading e 
distribuzione all’industria dei 
metalli non ferrosi di base 
rappresenta il core business 
della Società che opera a in tutto 
il mondo con, produttori, società 
di servizi e utilizzatori finali di 
livello globale. Quando esiste la 
necessità di operare ai massimi 
gradii di efficienza ed affidabilità 
sulla base di contratti 
correttamente formulati secondo 
i migliori standard internazionali, 
Comarco è la controparte di 
riferimento. 

Comarco ha raggiunto un 
elevato livello di specializzazione 
nell’integrazione tra il mercato 
del fisico ed il mercato dei 
Futures delle soft commodities 
ed è in grado di prendere in 
carico e condurre operazioni 
molto complesse di acquisto e 
vendita , grading e tendering che 
implichino consegne o ritiri da 
magazzini su tutti i mercati del 
mondo. 
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CONTROLLO DEL RISCHIO
ED ESTRAZIONE DEL VALORE

L’offerta di Comarco affronta e 
risolve questi problemi attraverso 
un insieme di soluzioni 
fortemente originali ed innovative 
che definisce complessivamente 
di Gestione del Rischio di 
Prezzo, capaci di porre sotto 
controllo del Management 
quanto prima era incontrollabile, 
incerto e di difficile 
determinazione e, più di ogni 
altra cosa, di estrarre i valori 
inespressi che ogni contratto 
internazionale di materie prime 
contiene.

L’innovazione e la forza della 
formulazione Comarco sta nel 
fatto che questa non offre 
complessi strumenti di copertura 
che ognuno deve poi calare nella 
propria realtà e gestirli con i 
propri mezzi con tutte le difficoltà 
che ne derivano 

Comarco assume in proprio i 
rischi dai suoi clienti e li 
restituisce normalizzati 
comprensivi della presa di 
beneficio che Comarco stessa si 
è contrattualmente impegnata a 
garantire, liberando ll’azienda 
cliente, dalla necessità di farlo in 
prima persona.

Grazie alla sua capacità di 
gestire ad un tempo operazioni 
di merci fisiche, relative 
coperture di Hedging ed 
arbitraggi sui Futures , la 
logistica sottostante ed il ciclo di 
finanziario del sistema nel suo 
complesso, Comarco è diventato 
Partner di elezione di grandi e 
grandissime industrie del settore 
dei prodotti primari in tutto il 
mondo.

Comarco è leader nella capacità 
di estrarre e proteggere valore 
nei cicli complessi nello spazio e 
nel tempo a favore dei propri 
clienti.
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Comarco si trova idealmente a 
Genova, al crocevia di alcune 
delle più trafficate rotte 
commerciali del mondo in una 
posizione baricentrica fra il Nord 
Europa e l'area economica del 
Mediterraneo ad un'ora di volo 
dai principali centri di business 
europei. 

Una posizione che ha reso 
possibile la dominazione da 
parte dei mercanti genovesi del 
mercato mondiale dal X Secolo e 
il centro del sistema bancario dal 
XIV Secolo e che stabilisce 
alcuni dei fondamenti del 
commercio internazionale, 
ancora in uso al giorno d'oggi.

COMARCO

Compagnia Generale di 
Commercio, Arbitraggio e 
Coperture S.p.A. 

Piazza della Vittoria, 10

16121 - Genova, ITALIA 

Tel: +39 010 53861 

Fax: +39 010 582973 

Email: comarco@comarco.it

Contatti

Genoa

Rome
Madrid Barcelona

Paris

London

Lisboa


