
Comunicato Stampa  
5 agosto 2020 

 

LSEG Technology fornisce soluzioni di 
market making a UBI Banca 
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 LSEG Technology e UBI Banca insieme per realizzare una nuova 

piattaforma informatica che consentirà alla banca di eseguire 

attività di market making 

 Iniziativa di successo che ha permesso a UBI Banca di avviare 

l’attività di market making su MTS Cash per i titoli di Stato italiani  

 LSEG Technology fornisce soluzioni innovative, scalabili e 

altamente efficienti per società di servizi finanziari e infrastrutture 

del mercato finanziario 

 
LSEG Technology, fornitore di soluzioni tecnologiche del London Stock Exchange Group (LSEG), ha 
annunciato oggi di aver sviluppato con successo una nuova piattaforma informatica per UBI Banca. 
La soluzione di LSEG ha permesso a UBI Banca di avviare l’attività di market making su MTS Cash 
inizialmente per i titoli di Stato italiani.  
 
Il lancio di questa piattaforma personalizzata è il risultato della collaborazione di LSEG Technology 
con UBI Banca ed evidenzia l’approccio di collaborazione e partnership di LSEG Technology nella 
fornitura di soluzioni alle istituzioni finanziarie e ai fornitori di infrastrutture di mercato. Lo sviluppo e 
l’implementazione supporteranno l’espansione dei prodotti e dei servizi che UBI Banca è in grado di 
offrire alla propria clientela corporate e di investment banking.  
 
Ann Neidenbach, Global Head di LSEG Technology, ha dichiarato: 

“Siamo lieti di aver implementato con successo in UBI Banca una nuova piattaforma informatica che 
consente di effettuare attività di market making sui titoli di Stato italiani attraverso MTS Cash. La 
nuova piattaforma offre a UBI Banca una soluzione altamente efficiente e scalabile che favorisce la 
connettività con MTS Cash e con gli altri mercati del debito europei”. 
 
Massimiliano Baga, Responsabile della divisione Core & Omnichannel Services di UBI Banca, 
ha aggiunto: 

“Lavorare a stretto contatto con LSEG Technology per sviluppare questa soluzione personalizzata, 
altamente performante e resiliente ci permetterà di ampliare la gamma di prodotti e servizi che 
offriamo ai nostri clienti. Il successo della nuova piattaforma IT sosterrà la crescita del nostro 
business nelle attività di market making nel settore del reddito fisso”. 
 

LSEG Technology offre ai clienti di tutto il mondo soluzioni tecnologiche efficienti, scalabili e a 
elevate prestazioni, che comprendono prodotti per broker e borse valori, dati di mercato, prodotti per 
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la gestione del rischio e del collaterale, nonché strumenti di compensazione e regolamento. I 
prodotti di trading e post-trade leader di mercato di LSEG Technology sono dotati di tecnologia 
chiave brevettata e contribuiscono a migliorare l’efficienza operativa delle infrastrutture dei mercati 
finanziari e delle società di servizi finanziari, fra cui si annoverano le borse valori di Londra, Hong 
Kong, Johannesburg, Singapore e altri mercati mondiali. 
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London Stock Exchange Group 

Il Gruppo London Stock Exchange (LSEG) è una infrastruttura di business dei mercati finanziari globali. Le sue 
diversificate attività globali forniscono servizi utili ad una ampia platea di clienti interessata a Information Services, al 
Post-Trade ed ai mercati di capitali. Il Gruppo opera a sostegno della stabilità finanziaria globale e della crescita 
economica sostenibile, consentendo alle varie economie e segmenti di business di finanziare l’innovazione, gestire il 
rischio e creare occupazione. Il Gruppo ha visto la nascita nel 1698. 
Sui mercati di capitali, il Gruppo gestisce una ampia gamma di equity a livello internazionale, ETF, obbligazioni e 
mercato dei derivati che comprendono London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS (un mercato europeo per lo 
scambio di obbligazioni) e Turquoise (MTF equity pan-europeo). Attraverso la sua piattaforma, LSEG offre agli 
operatori di mercato, un impareggiabile accesso al mercato dei capitali europeo. 
Sui servizi informativi, attraverso il FTSE Russell, il Gruppo è leader globale del comparto indici finanziari, nel 
benchmarking e nei servizi di analisi con circa 16mila miliardi di attività gestite che usano come riferimento indici del 
Gruppo. Il Gruppo, inoltre, fornisce ai propri clienti una ampia offerta di servizi dati, ricerca ed analisi attraverso 
strumenti quali: Yield Book, Beyond Ratings, SEDOL e RNS. 
Il Post-Trade e la gestione del rischio rappresentano una porzione significativa delle attività del Gruppo. In aggiunta 
alla proprietà di LCH, un operatore globale multi-asset, fanno parte del Gruppo anche: CC&G, la clearing house 
italiana; Monte Titoli, un operatore leader a livello europeo nei servizi di custody e settlement e UnaVista, il servizio di 
business reporting. 
LSEG Technology fornisce, ai clienti in tutto il mondo, soluzioni solide e modulari di alta tecnologia ad elevata 
performance che includono servizi di broker, scambio, dati di mercato, gestione del rischio e collateral, vigilanza dei 
mercati, servizi di controparte centrale e regolamento delle transazioni. Le soluzioni tecnologiche del LSEG sono 
utilizzate da aziende di servizi finanziari e di infrastruttura finanziaria dei mercati, inclusi gli stessi mercati che fanno 
parte del Gruppo.  
LSEG gestisce un modello open access che offre opzioni e partnership ai clienti per l’intera gamma delle sue attività. 
Con sede principale nel Regno Unito e presenza significativa in Nord America, Italia, Francia, Sri Lanka, il Gruppo 
conta circa 5.000 dipendenti. 

Per ulteriori informazioni sul Gruppo London Stock Exchange, www.lseg.com. Il ticker simbolo del Gruppo è LSE.L. 
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