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MONTE TITOLI LANCIA IL SERVIZIO DVP  

CON IL DEPOSITARIO CENTRALE AUSTRIACO 

 
- Monte Titoli serve ora 18 mercati attraverso 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, prosegue nella propria strategia di internazionalizzazione 

ampliando l’offerta dei servizi cross-border a disposizione dei propri clienti. 

 

A partire dal 4 giugno 2012, infatti, è stato lanciato un nuovo servizio per il 

regolamento contro pagamento (DVP) delle operazioni con il Depositario 

Centrale austriaco Oesterreichische Kontrollbank (OeKB).  

 

Si tratta dell’evoluzione di un link già esistente con OeKB, che si arricchisce 

quindi della funzionalità di Delivery versus Payment.  

 

Complessivamente, sale così a 15 il numero di collegamenti DVP resi disponibili 

tra 18 diversi mercati: i clienti di Monte Titoli possono pertanto beneficiare 

sempre più di un unico punto di accesso per le operazioni di regolamento cross-

border in Europa. 

 

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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Tra i Depositari centrali collegati a Monte Titoli vi sono Euroclear France, 

Euroclear Bank, Euroclear Uk & Ireland, Cleastream Banking Frankfurt and 

Luxembourg, Iberclear e SIX-SIS. 

 

Con asset under custody per 3,2 trilioni di Euro, Monte Titoli è l’unico tra i 

maggiori CSD ad aver confermato la partecipazione alla first wave di TARGET 2 

Securities. 
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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 

 


