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LSEG firma un accordo con il Casablanca
Stock Exchange per il lancio di ELITE in
Marocco
 Firmato un accordo di collaborazione tra il Gruppo London Stock
Exchange e Casablanca Stock Exchange per il lancio di ELITE in Marocco
 ELITE è il programma paneuropeo del London Stock Exchange Group
dedicato alle società ambiziose e improntate alla crescita
Il London Stock Exchange Group (LSEG) annuncia oggi la firma di un accordo con il Casablanca Stock
Exchange (CSE) per supportare il lancio in Marocco di ELITE, il programma di successo del Gruppo
London Stock Exchange per accelerare la crescita delle imprese.
Un ELITE team dedicato del LSEG condividerà le linee guida del programma con i rappresentanti del
CSE, guidandoli nella creazione di un piano di implementazione e di promozione del programma e del
brand ELITE sul territorio. Le società marocchine inizieranno il loro percorso in vista di un accesso alla
community paneuropea ELITE, dove potranno condividere notizie ed expertise entrando in contatto con
oltre 270 società che già partecipano al programma, 180 advisor e 80 investitori.
La partnership si fonda sull’accordo strategico firmato da LSEG e CSE lo scorso anno, in presenza di
Sua Maestà il Re Mohammed VI, Re del Marocco, per sostenere la Borsa di Casablanca nel suo
posizionamento come hub regionale. Recentemente inoltre Maroclear, il depositario centrale marocchino,
ha selezionato come proprio provider UnaVista del LSEG. In precedenza, Maroclear aveva stipulato una
partnership con LSEG per l’allocazione dei Legal Entity Identifiers (LEIs) e con Monte Titoli, depositario
centrale di strumenti finanziari del LSEG, per fornire accesso alle infrastrutture di security settlement
europee.
Xavier Rolet, Amministratore Delegato del London Stock Exchange Group, ha dichiarato:
“L’accordo firmato oggi dimostra l’intento da parte del Casablanca Stock Exchange di sviluppare la
propria offerta di capital market e la partnership economica tra Regno Unito e Marocco.
“ELITE è già un programma europeo di successo e sono felice di avere l’opportunità di espandere il
programma anche in Marocco. Oltre ad aiutare ad accelerare la crescita e le opportunità delle singole
società marocchine che accederanno al programma, ELITE sarà un utile strumento per rafforzare la
prosperità economica del Paese. Le PMI dinamiche e in forte crescita hanno una capacità unica di
innovare e di creare nuovi posti di lavoro. Queste imprese sono la linfa di ogni economia ed è essenziale
creare un ricco ecosistema imprenditoriale nel quale possano prosperare.
Karim Hajji, Amministratore Delegato del Casablanca Stock Exchange, ha commentato:
“Siamo molto felici di firmare questo accordo, che rafforza la nostra collaborazione con il nostro partner
strategico London Stock Exchange Group. Siamo convinti che il programma ELITE, che è già un
successo in Italia e nel Regno Unito, ci consentirà di costruire un ecosistema efficiente per supportare il
finanziamento delle PMI in Marocco. ELITE ci permetterà di sostenere non solo il finanziamento
dell’economia marocchina, ma anche quella dell’Africa del Nord e dell’Africa occidentale.
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Il Casablanca Stock Exchange è uno dei mercati più sviluppati in Africa, con una capitalizzazione di 486
miliardi di Dh (dati a fine giugno) pari al 54% del PIL del Marocco. Più del 31% della capitalizzazione
appartiene a investitori stranieri. 75 società quotate registrano un fatturato di 250 miliardi di Dh, pari al
27% del PIL e generano un reddito netto di quasi 23 miliardi di Dh.
ELITE
ELITE è una piattaforma internazionale di servizi integrati creata per supportare le imprese nella
realizzazione dei loro progetti di crescita attraverso il supporto nei cambiamenti culturali, organizzativi e
manageriali necessari per crescere nel medio periodo; la visibilità nei confronti della comunità
imprenditoriale e finanziaria sia domestica che internazionale; l’avvicinamento graduale alle opportunità di
funding, sia che si tratti di private equity, venture capital o accesso ai mercati azionari ed obbligazionari e
il supporto nei processi di internazionalizzazione. Per ulteriori informazioni sul programma visitare il sito:
www.elite-growth.com
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About London Stock Exchange Group:
London Stock Exchange Group (LSE.L) is a diversified international market infrastructure and capital
markets business sitting at the heart of the world's financial community. The Group can trace its history
back to 1698.
The Group operates a broad range of international equity, bond and derivatives markets, including
London Stock Exchange; Borsa Italiana; MTS, Europe's leading fixed income market; and Turquoise, a
pan-European equities MTF. It is also home to one of the world’s leading growth markets for SMEs, AIM.
Through its platforms, the Group offers international business and investors unrivalled access to Europe's
capital markets.
Post trade and risk management services are a significant part of the Group’s business operations. In
addition to majority ownership of multi-asset global CCP operator, LCH.Clearnet Group, LSEG operates
CC&G, the Italian clearing house; Monte Titoli, the T2S-ready European settlement business; and
globeSettle, the Group’s newly established CSD based in Luxembourg.
The Group is a global leader in indexing and analytic solutions. FTSE and Russell Indexes offer
thousands of indices that measure and benchmark markets around the world. The Group also provides
customers with an extensive range of real time and reference data products, including SEDOL, UnaVista,
Proquote and RNS.
Following the acquisition of Russell Investments, LSEG conducted a comprehensive review of the
investment management business to analyse its strategic fit with the Group. This was concluded in
February 2015, and LSEG is now exploring a sale of the business in its entirety.
London Stock Exchange Group is a leading developer of high performance trading platforms and capital
markets software for customers around the world. In addition to the Group’s own markets, over 35 other
organisations and exchanges use the Group’s MillenniumIT trading, surveillance and post trade
technology.
Headquartered in London, with significant operations in North America, Italy, France and Sri Lanka, the
Group employs approximately 4,700 people.
Further information on London Stock Exchange Group can be found at www.lseg.com
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