
 

 
Press Office:  T +44 (0)20 7797 1222  T  +44 (0)20 7797 1000 outside office hours  F +44 (0)20 7959-9753 newsroom@londonstockexchange.com 

London Stock Exchange Group plc 
10 Paternoster Square 
London EC4M 7LS 
www.londonstockexchange.com 

News Release 

 
 
 
28 giugno 2011 
 
 

GIULIO DI CERBO NUOVO PRESIDENTE DI 

CASSA DI COMPENSAZIONE&GARANZIA  

E MONTE TITOLI 
 
 
 
Si sono tenuti oggi l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di Cassa 

di Compensazione e Garanzia e Monte Titoli. 

 

L’Assemblea degli azionisti Cassa di Compensazione e Garanzia ha 

nominato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per il 

triennio 2011-2014 che risulta composto da Paolo Cittadini, Giulio Di 

Cerbo, Alessandro Di Michele, Raffaele Jerusalmi, Kevin Milne, Fabrizio 

Plateroti, Mario Quarti, Renato Tarantola, Roberto Valcamonici. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Compensazione e Garanzia ha 

quindi provveduto a nominare Giulio Di Cerbo1 Presidente della Società e 

a confermare Kevin Milne Vice Presidente, Paolo Cittadini Amministratore 

Delegato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Monte Titoli, preso atto delle dimissioni 

di Angelo Tantazzi da Presidente della società, ha nominato Giulio Di 

Cerbo come nuovo Presidente di Monte Titoli. 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
Anna Mascioni /Federica Marotti               +39 02 72426 212 - 211 
                                                                   media.relations@borsaitaliana.it  
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1. Curriculum vitae di Giulio Di Cerbo 
 

Giulio Di Cerbo, membro dei Board di Monte Titoli e Cassa di 
Compensazione&Garanzia da giugno 2010 dopo aver lavorato per il Gruppo in 
qualità di Senior Adviser per le attività di post trading, ha maturato un’esperienza 
trentennale sui mercati finanziari internazionali e vanta solidi contatti a livello 
globale con numerose istituzioni finanziarie. In precedenza ha ricoperto il ruolo di 
Managing Director di Citibank Global Transaction Services, ruolo in cui ha 
costituito e guidato le attività di clearing e custody a livello globale, in oltre 50 
Paesi. 
 
 
 
Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G) 
 
Cassa di Compensazione e Garanzia fornisce servizi di controparte centrale a 
diverse trading venues su un’ampia gamma di asset class quali azioni, ETF, 
derivati, fondi e obbligazioni. Interamente di proprietà del London Stock 
Exchange Group, CC&G vanta una clientela internazionale composta da oltre 
150 membri  appartenenti a 10 Paesi europei. All’interno del Gruppo, CC&G 
fornisce servizi di clearing per i mercati di Borsa Italiana,e per EDX London.   
 
 
Monte Titoli S.p.A  
 
Monte Titoli, società leader nei servizi post-trade, garantisce efficienza e 
sicurezza ai mercati finanziari, attraverso attività di pre-settlement, settlement, 
custody e asset services. Monte Titoli gestisce una sofisticata piattaforma di 
matching per transazioni provenienti dai mercati ed OTC, oltre ad offrire un 
efficace sistema di settlement europeo e servizi di custody su diverse asset 
classes. Monte Titoli vanta un ampio bacino di clientela internazionale costituita 
da più di 400 banche e brokers, CCP e piattaforme di negoziazione e offre i 
propri servizi a più di 2.000 emittenti. Monte Titoli S.p.A. fa parte del London 
Stock Exchange Group. 
 
 
London Stock Exchange Group 

 

Il London Stock Exchange Group (LSE.L) si trova nel cuore della comunità 
finanziaria mondiale. A livello internazionale il Gruppo gestisce una vasta gamma 
di mercati azionari, obbligazionari e derivati, tra cui London Stock Exchange, 
Borsa Italiana, MTS -mercato leader in Europa per il reddito fisso- e Turquoise, 
che offre opportunità di lit e dark equity trading su titoli statunitensi e pan-europei. 
Attraverso i suoi mercati il Gruppo offre alla comunità finanziaria internazionale 
un accesso  senza eguali ai mercati europei dei capitali . 
Il Gruppo è leader nello sviluppo di piattaforme di negoziazione ad alte 
prestazioni e di software per i mercati dei capitali; ai suoi clienti nel mondo offre 
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inoltre un’ampia gamma di dati di riferimento in tempo reale e di servizi di post-
trading. 
Basato a Londra, con attività siginificative in Italia e Sri Lanka, il Gruppo impiega 
circa 1500 persone. 
 
Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su  
www.londonstockexchangegroup.com 
 
 


