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Monte Titoli è il depositario della nuova emissione di $2 miliardi che ENI ha lanciato sul mercato 

statunitense. L’innovativo servizio offerto da Monte Titoli consente di combinare la 

regolamentazione 144A e Reg S, permettendo ad emittenti come ENI di collocare tali obbligazioni 

ad investitori istituzionali non solo americani (144A), ma anche europei ed asiatici (REG S). 

 

Monte Titoli, che svolge il ruolo di rappresentante fiscale dell’Emittente, ha sviluppato il servizio 

a supporto di emittenti italiani che intendono collocare i propri titoli sul mercato americano 

permettendo   agli investitori istituzionali US di detenere titoli obbligazionari italiani sotto forma di 

“depository receipts” e di poter beneficiare del trattamento fiscale previsto dalla regolamentazione 

italiana in vigore.  

 

Questa operazione si aggiunge alle altre due emissioni di Unicredit e WINDTRE realizzate nel 

2017 per un totale di $7 miliardi. 

 

Tale servizio conferma la capacità di Monte Titoli di continuare ad offrire agli emittenti nuovi servizi 

rispondenti alle loro necessità in un contesto regolamentare in continua evoluzione.  

 

 

Per ulteriori informazioni:  www.montetitoli.it                  

 
 
 
Federica Marotti                           media.relations@borsaitaliana.it                                              
                                                                                  
 

 

Monte Titoli 

 

Monte Titoli, CSD del Gruppo London Stock Exchange è leader nei servizi di post trading, con un patrimonio pari a 3,30 

trilioni di euro. 

Monte Titoli svolge attività di pre-settlement, settlement e custody, ed offre servizi di collateral management su titoli 

domestici e cross border, oltre a servizi di emissione per clienti nazionali e internazionali che comprendono 184 tra 

banche, brokers, CCP, borse e 2400 emittenti. 

Nel 2017, Monte Titoli ha processato 44,6 milioni di istruzioni di regolamento, in aumento del 3% rispetto all’anno 

precedente, con un settlement rate pari a 97,4%. 

http://www.montetitoli.it/
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Monte Titoli sta rafforzando le sue attività internazionali attraverso il T2S Gateway, fornendo ai propri Clienti i servizi di 

settlement, asset servicing e i servizi fiscali. Nel corso del 2017 numerosi Clienti nazionali ed internazionali hanno 

trasferito la gestione dei loro portafogli direttamente presso Monte Titoli.  

 


