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- Monte Titoli è il principale Depositario Centrale a partecipare alla prima 

fase del progetto T2S 

- Il mercato italiano rappresenta circa il 90% dei volumi della prima fase del 

progetto 

- T2S ha lo scopo di armonizzare i processi di regolamento titoli in Europa 

 

Oggi Monte Titoli e i suoi clienti hanno completato con successo la migrazione alla piattaforma 

della Banca Centrale Europea TARGET2-Securities (T2S). 

 

T2S è un progetto lanciato dalla Banca Centrale Europea nel 2008. Il suo obiettivo è creare 

un’unica piattaforma pan-europea per il regolamento delle transazioni di titoli in moneta di 

banca centrale, armonizzando le procedure di post trade e migliorando l’efficienza del mercato 

dei capitali europeo. Monte Titoli, con 3.400 miliardi di euro di titoli in deposito, è il principale 

Depositario Centrale ad aderire a T2S nella prima finestra di migrazione. 

 

Attraverso T2S, Monte Titoli offrirà ai suoi clienti l’opportunità di gestire il settlement dei titoli 

domestici ed europei attraverso un unico conto di regolamento in moneta di banca centrale, 

originando automaticamente un effetto di pooling e netting che ridurrà i costi di finanziamento e 

i relativi rischi. Oltre a beneficiare di ridotte commissioni per il regolamento dei titoli, i clienti 

avranno anche l’opportunità di ottimizzare la liquidità intra-day e end of day e il capitale allocato.  

Monte Titoli fornirà tecnologia, servizi operativi e accesso a T2S anche a GlobeSettle, 

Depositario Centrale del London Stock Exchange Group in Lussemburgo.  

 

Mauro Dognini, Amministratore Delegato di Monte Titoli, ha dichiarato: 

 

“Monte Titoli ha supportato lo sviluppo del progetto T2S sin dalle prime fasi. Ora siamo 

orgogliosi di essere parte della piattaforma, che contribuirà ad armonizzare il regolamento 

cross-border in Europa. In questa prima fase di migrazione a T2S il mercato italiano costituirà 

circa il 90% dei volumi regolati; questo rappresenta per Monte Titoli un’opportunità per ampliare 

l’offerta, fornendo soluzioni volte a migliorare l’efficienza dei servizi per i nostri clienti, che 

ringraziamo per l’impegno e il lavoro svolto con noi sin dalla decisione iniziale di partecipare al 

progetto”.  

Ulteriori informazioni al seguente link: http://www.lseg.com/areas-expertise/post-trade-

services/settlement-and-custody/monte-titoli/t2s  
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Per ulteriori informazioni: 
 

  

Oriana Pagano 
 
 
Lucie Holloway 

+39 0272426360 
media.relations@borsaitaliana.it 
 
+44 (0)20 7797 1222 
newsroom@lseg.com   

  

 

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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