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MONTE TITOLI PRESENTA IL NUOVO 

SERVIZIO DI TRIPARTY COLLATERAL 

MANAGEMENT  
- Il nuovo servizio supporterà le funzioni di tesoreria e di 
back office  
 

 

Monte Titoli annuncia lo sviluppo di un nuovo servizio di triparty collateral 

management, X-COM, a supporto delle strategie di investimento e di 

finanziamento degli operatori di mercato.  

 

Nel nuovo servizio Monte Titoli opererà come agente terzo per i propri 

clienti, per una gestione più efficiente e in tempo reale dei loro asset.  

X-COM, dedicato agli uffici di tesoreria e di back office, offrirà un set 

flessibile di strumenti per una più efficace gestione del rischio e della 

liquidità e per un ottimale utilizzo delle garanzie. Inoltre i clienti potranno 

beneficiare di una gestione automatica delle richieste di copertura e di 

un’allocazione, sostituzione e restituzione dei titoli in tempo reale.  

 

Paolo Cittadini, Amministratore Delegato di Monte T itoli, ha 

dichiarato: 

 

“Il nuovo servizio di triparty accrescerà i livelli  di efficienza, 

sicurezza e flessibilità offerti ai nostri clienti ed è un esempio 

dell’impegno di Monte Titoli a fornire loro soluzio ni innovative. 
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X-COM ridurrà significativamente gli oneri amminist rativi dei nostri 

clienti e fornirà alle funzioni di back office e di  tesoreria uno 

strumento dinamico per cogliere nuove opportunità d i business”. 

 

 

Kevin Milne, Director of Post Trade, London Stock E xchange Group, 

ha commentato: 

 

“L’introduzione del servizio triparty è il risultat o di investimenti 

importanti realizzati da Monte Titoli nell’ambito d i una strategia 

fortemente orientata all’innovazione di prodotto. U n’efficace gestione 

delle garanzie è di estrema rilevanza per i nostri clienti e sono lieto di 

assistere al lancio di questo nuovo servizio che su pporterà 

attivamente funzioni per loro essenziali.” 

 

La partenza di X-COM è prevista per questo autunno, subordinatamente 

al buon esito del processo autorizzativo da parte delle autorità di 

vigilanza.  

 

Il servizio interagirà, da subito, con il sistema di pooling di Banca d’Italia 

per le operazioni con l’Eurosistema. 

Grazie a tale interazione, un istituto di credito che utilizzi il servizio di 

triparty di Monte Titoli potrà semplificare le modalità di colloquio con 

Banca d’Italia e, al contempo, utilizzare i titoli ricevuti in garanzia anche 

per le operazioni di rifinanziamento con la banca centrale. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
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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 
 
 
 
 


