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MONTE TITOLI FIRMA IL FRAMEWORK 

AGREEMENT DELLA BCE SU T2S 

- Riconferma l’impegno a partecipare a T2S sin dalla prima 
fase  
- Sostiene gli obiettivi di T2S per l’armonizzazione del 
regolamento titoli a livello europeo 
- Continuerà ad operare come fornitore di servizi di 
regolamento e custodia competitivo e neutrale 
 
London Stock Exchange Group (LSE Group) annuncia che Monte Titoli ha 
firmato oggi il T2S (Target 2 Securities) Framework Agreement della 
Banca Centrale Europea durante una cerimonia svoltasi a Francoforte. 
La cerimonia è stata ospitata da Mario Draghi, Presidente della BCE, e da 
Peter Praet, membro dell’Executive Board BCE responsabile per T2S. 
 
Monte Titoli è stato uno dei più convinti sostenitori del progetto T2S fin 
dalla sua nascita ed è l’unico tra i maggiori CSD ad aver confermato la 
partecipazione alla first wave di T2S. Il Gruppo prosegue nei colloqui con 
le autorità di vigilanza ed i clienti per assicurare che tutto sia pronto alla 
partenza nel 2015. Monte Titoli intende contribuire a rendere più efficiente 
l’infrastruttura di regolamento a livello europeo offrendo processi 
armonizzati e competitivi che aiutino a ridurre il costo del regolamento 
delle operazioni transfrontaliere.  
 
Kevin Milne, Director Post-Trade Services di LSEG ha commentato: 
 
“LSE Group è determinato ad offrire servizi di post trade efficienti e 
competitivi nelle attività di riscontro, regolamento, custodia e 
gestione delle corporate actions. 
La firma del T2S Framework Agreement rappresenta il culmine del 
lungo coinvolgimento di Monte Titoli sul progetto che contribuirà alla 
riduzione dei rischi operativi e dei costi legati alle operazioni di 
regolamento transfrontaliero”. 
 
 
Paolo Cittadini, Amministratore Delegato di Monte Titoli, ha 
dichiarato: 
 
“Siamo felici di aver firmato il Framework Agreement di T2S della 
BCE. Il progetto T2S porterà maggiore efficienza e un’armonizzazione 
dei processi nel mercato dei capitali europeo, riducendo i costi per i 
clienti e la comunità finanziaria europea . Monte Titoli ha sostenuto 
con forza T2S sin dall’inizio e continueremo a lavorare a stretto 
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contatto con le autorità di vigilanza ed i nostri clienti con l’obiettivo 
di partire nel 2015, data prevista per la first wave”. 
 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili all’indirizzo: 

http://t2s.londonstockexchangegroup.com/ 
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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. Il 
Gruppo gestisce una vasta gamma di mercati azionari, obbligazionari e derivati internazionali, tra 
cui London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS -mercato leader in Europa per il reddito fisso- e 
Turquoise, che offre sia derivati che lit e dark equity trading. Grazie ai numerosi mercati gestiti, il 
Gruppo mette a disposizione della 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; fornisce inoltre ai propri clienti nel mondo un’ampia gamma di dati di 
riferimento in tempo reale, oltre a servizi di post-trading. E’ parte del Gruppo anche FTSE, index 
provider leader a livello mondiale, che crea e gestisce oltre 200.000 indici azionari, obbligazionari e 
di asset class alternative.  
 
 
Basato a Londra, con attività significative in Italia e Sri Lanka, il Gruppo impiega circa 1850 
persone. 
 
Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su  
www.londonstockexchangegroup.com 

 


