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MONTE TITOLI NELLA TOP TEN DEI MIGLIORI 

DEPOSITARI CENTRALI SECONDO THOMAS 

MURRAY 

 

- Rating ‘AA’ e outlook stabile 
- Giudizio complessivo stimato sulla media ponderata di 
sei fattori di rischio 
- Basso profilo di rischio legato al CSD italiano 
 
Il London Stock Exchange Group (LSEG) annuncia che Thomas Murray, 
società inglese specializzata nell’attività di rating per la custodia e la 
gestione del rischio dei servizi di global securities, ha confermato il rating 
‘AA’ per Monte Titoli. Il giudizio complessivo si basa sulla media 
ponderata di sei fattori di rischio tra cui il rischio di liquidità, quello 
finanziario e  quello di controparte. 
  
Thomas Murray ha inoltre espresso un outlook stabile su Monte Titoli, 
indicando che sul mercato non ci saranno cambiamenti tali da alterare il 
rischio complessivo legato al CSD nei prossimi 6/12 mesi. 
 
La metodologia utilizzata ha preso in considerazione la capacità e 
l’efficacia dell’infrastruttura operativa del depositario. E’ stata inoltre 
valutata la competenza del depositario nel garantire adeguata protezione 
contro i rischi operativi ai suoi partecipanti. Tra i fattori che hanno 
contribuito alla formulazione del giudizio ha contribuito anche la stima dei 
servizi offerti e la loro qualità. 
 
Paolo Cittadini, CEO di Monte Titoli, ha dichiarato: 
 
“Siamo lieti di veder confermato Monte Titoli nella lista dei primi dieci CSD 
internazionali con giudizio di “AA” da parte di Thomas Murray. La gestione 
dei rischi operativi è una parte fondamentale dell’attività di Monte Titoli e 
la positiva valutazione indipendente delle procedure e dei controlli della 
società contribuisce alla valorizzazione delle misure adottate in favore 
della stabilità del sistema. Il rating è anche espressione dell’attenzione 
che Monte Titoli ha nei confronti della propria clientela per assicurare un 
servizio che renda minimi i rischi”.  
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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. 
 
Informazioni, commenti e aggiornamenti sul progetto T2S si trovano sul sito dedicato 
all’indirizzo:  
http://t2s.londonstockexchangegroup.com/  
 
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 
1900 persone. 
 
Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su  
www.londonstockexchangegroup.com 
 
 


