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- CC&G fornirà alla CCP Austria servizi di Clearing e di Risk 

Management sulle diverse asset class 

- Nessun rischio di concentrazione: le due entità 

rimangono competenti ognuna per la propria attività di 

controparte centrale  

CC&G e CCP Austria hanno firmato un accordo per il quale CC&G fornirà la propria 

tecnologia a CCP Austria per i servizi di Clearing and Risk Management. L’accordo 

quinquennale è focalizzato sulla clientela e le due entità resteranno totalmente 

competenti ciascuna per la propria attività di controparte centrale. Questo accordo 

aggiunge una nuova dimensione alla collaborazione tra controparti centrali 

permettendo a CCP Austria di focalizzarsi sulle proprie attività di business utilizzando 

l’efficiente architettura tecnologica di CC&G. 

Paolo Cittadini, Amministratore Delegato di CC&G, ha detto:  

“Siamo felici che CCP Austria ci abbia scelto come partner nel Clearing. Consideriamo 

questo accordo non solo come un modo di diversificare i nostri ricavi, ma anche come 

un ulteriore modo di continuare a migliorare la nostra tecnologia. Siamo in grado di 

offrire i nostri servizi contemporaneamente a diverse CCP in differenti aree geografiche 

e ognuna con le sue specificità distintive, assicurando piena conformità con l’attuale 

quadro normativo delle CCP europee e dei principi internazionali. Questo accordo è un 

ulteriore passo in avanti nell’espansione dei servizi di Clearing di CC&G a livello 

internazionale”. 

Wolfgang Aubrunner, Amministratore Delegato CCP Austria, ha aggiunto:  

“La collaborazione con CC&G è stata fin qui molto positiva e siamo molto felici di 

continuare ad ampliarla. CC&G è attualmente nostro provider del Risk Management 

Module, integrato nel nostro sistema di Clearing. L’estensione dell’accordo ci permette 

di collaborare con una CCP solida e riconosciuta a livello internazionale in modo tale 

da dedicare tutte le nostre risorse per migliorare i servizi alla nostra business 

community. Questo accordo ci permetterà inoltre di mettere a fattor comune sinergie e 
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competenze e di essere preparati per gli sviluppi futuri del mercato e della sua 

regolamentazione accelerando il ruolo della CCPA. nell’area”.  

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426360 
Oriana Pagano                                                     media.relations@borsaitaliana.it  
                                                                                                                              

                                                                                              @BorsaitalianaIT 

 

 

About London Stock Exchange Group: 
 
London Stock Exchange Group (LSEG) is an international markets infrastructure business. Its 
diversified global business focuses on capital formation, intellectual property and risk and 
balance sheet management. LSEG operates an open access model, offering choice and 
partnership to customers across all of its businesses. The Group can trace its history back to 
1698. 
 
The Group operates a broad range of international equity, ETF, bond and derivatives markets, 
including London Stock Exchange; Borsa Italiana; MTS ( a European fixed income market); and 
Turquoise (a pan-European equities MTF). Through its platforms, LSEG offers market 
participants, unrivalled access to Europe’s capital markets. The Group also plays a vital 
economic and social role, enabling companies, including SMEs, to access funds for growth and 
development. 
 
Through FTSE Russell, the Group is a global leader in financial indexing, benchmarking and 
analytic services with approximately $15 trillion benchmarked to its indexes. The Group also 
provides customers with an extensive range of data services, research and analytics through 
The Yield Book, Mergent, SEDOL, UnaVista, XTF and RNS. 
 
Post trade and risk management services are a significant part of the Group’s business 
operations. In addition to majority ownership of LCH, a multi-asset global CCP operator, LSEG 
owns CC&G, the Italian clearing house and Monte Titoli, a leading European custody and 
settlement business.  
 
LSEG Technology develops and operates high performance technology solutions, including 
trading, market surveillance and post trade systems for over 40 organisations and exchanges, 
including the Group’s own markets.  
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