
 

 
Press Office:  T +44 (0)20 7797 1222  T  +44 (0)20 7797 1000 outside office hours  F +44 (0)20 7959-97 53 newsroom@londonstockexchange.com 

London Stock Exchange Group plc  
10 Paternoster Square 
London EC4M 7LS 

www.londonstockexchange.com 

News Release 

 
 
 
 
7 Settembre 2011 
 

MONTE TITOLI APRE IL COLLEGAMENTO PER 

IL SETTLEMENT IN EUROCLEAR UK& 

IRLANDA 
 

- Monte Titoli conta ora 9 collegamenti con altri Depositari 
centrali in Europa e negli Stati Uniti  
- Grazie ad essi, offre i vantaggi di un regolamento 
armonizzato in anticipo rispetto all’implementazione del 
progetto europeo T2S  
 

 

Monte Titoli, Depositario centrale leader in Europa nei servizi di custodia e 

regolamento, annuncia l’apertura di un nuovo collegamento per il 

regolamento in Euroclear UK e Irlanda (in precedenza denominata CREST).  

  

I clienti di Monte Titoli potranno pertanto beneficiare sempre più di un unico 

punto di accesso per il regolamento cross-border in Europa. 

 

L’iniziativa fa seguito al recente potenziamento dell’esistente link con SIX-

SIS con l’introduzione della funzionalità DvP e all’ apertura di un analogo 

collegamento con il Depositario centrale tedesco Clearstream Banking 

Frankfurt. Complessivamente, Monte Titoli vanta ora link a 9 Depositari 

centrali in Europa e negli Stati Uniti, compresi i depositari centrali 

Internazionali Euroclear Bank e Clearstream Luxembourg.  

 

Monte Titoli fornisce i propri servizi di regolamento e custodia cross-border a 

più di 100 istituti bancari in questi mercati. 
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Kevin Milne, Responsabile del Post-Trade del London  Stock Exchange 

Group, ha dichiarato: 

 

“Si tratta di un importante passo avanti nella stra tegia di ampliamento 

del network cross-border di Monte Titoli e rapprese nta una risposta 

diretta alle richieste dei clienti. 

Possiamo contare ora su nove settlement link che ci  collegano ai 

principali mercati europei e americano, confermando  il nostro forte 

impegno a divenire un punto di ingresso globale per  i servizi di 

custodia e regolamento per la comunità finanziaria Italiana e per quella 

internazionale.” 

 

 

La strategia di settlement cross-border di Monte Titoli si sviluppa 

parallelamente al programma TARGET2 Securities (T2S) della Banca 

Centrale Europea, che ha l’obiettivo di integrare ed armonizzare le attività di 

regolamento cross-border in Europa.  

Monte Titoli prevede di essere il primo Depositario centrale in Europa a 

migrare a T2S nella prima fase di implementazione prevista per Settembre 

2014.  
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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 inoltre un’ampia gamma di 
dati di riferimento in tempo reale e di servizi di post-trading. 
Basato a Londra, con attività significative in Italia e Sri Lanka, il Gruppo impiega circa 1500 
persone. 
 
Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su  
www.londonstockexchangegroup.com 
 
 
 


