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Quinto Charity Trading Day del London
Stock Exchange Group
-

Il LSEG dona in beneficenza le commissioni odierne di
negoziazione su tutti i mercati del gruppo

-

Attesa una raccolta di oltre 400.000 sterline

Oggi, in occasione del Charity Trading Day, il London Stock Exchange
Group donerà in beneficenza le commissioni dell’intera giornata di
negoziazioni su tutti i mercati del gruppo, che ci si attende superino le
400.000 sterline (oltre 560.000 euro).
I fondi così raccolti supporteranno UNICEF e diversi enti di beneficenza
attivi nelle località in cui il Gruppo opera.
Dal lancio del Charity Trading Day l’ammontare totale raccolto e dato in
beneficenza è stato di 2 milioni di sterline (oltre 2,8 milioni di euro). La
Fondazione del LSEG, dal suo lancio nel 2010, ha donato più di 3,5 milioni
di sterline (5 milioni di euro).
L’hashtag ufficiale dell’iniziativa è #LSEGCharityTradingDay.
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London Stock Exchange Group
Il London Stock Exchange Group (LSEG) è un gruppo internazionale con attività diversificate. La storia del
Gruppo ha origine nel 1698.
Il Gruppo gestisce mercati azionari, obbligazionari e derivati tra cui quelli del London Stock Exchange, di
Borsa Italiana, MTS, mercato leader in Europa per il reddito fisso, e Turquoise, sistema multilaterale di
negoziazione paneuropeo. Attraverso i suoi mercati il Gruppo offre alla comunità finanziaria internazionale
e agli investitori un accesso senza eguali ai mercati europei dei capitali.
Il Gruppo fornisce inoltre servizi di post trade e di gestione del rischio, tramite Cassa di Compensazione e
Garanzia (CC&G), Monte Titoli, provider europeo di servizi di post trade e GlobeSettle, CSD del Gruppo
con sede in Lussemburgo. Il Gruppo è inoltre azionista di maggioranza di LCH.Clearnet, CCP leader a
livello globale.
LSEG è leader mondiale nell’elaborazione di indici e soluzioni analitiche. FTSE Russell Indexes calcola
migliaia di indici benchmark e dedicati a asset class in tutto il mondo. LSEG offre inoltre ai suoi clienti
un’ampia gamma di dati in tempo reale, compresi SEDOL, UnaVista, Proquote and RNS. A seguito
dell’acquisizione di Russell Investments, LSEG ha eseguito una revisione comprensiva del business di
investment management per analizzarne la posizione strategica all’interno del Gruppo. La revisione si è
conclusa nel febbraio del 2015, e LSEG sta valutando una vendita del business nella sua interezza.
Il Gruppo London Stock Exchange è anche leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i mercati
finanziari. Oltre ai mercati del Gruppo, più di 35 organizzazioni e borse in tutto il mondo usano la
tecnologia di trading, sorveglianza e post trade realizzata da MillenniumIT.
Il London Stock Exchange Group ha sede a Londra, in Regno Unito, con attività significative in Nord
America, Italia, Francia, e Sri Lanka. Il Gruppo impiega 4.700 persone.
Ulteriori informazioni sul Gruppo London Stock Exchange sono disponibili al sito www.lseg.com
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