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Monte Titoli partecipa al successo
dell’emissione Yankee Bond in USD di
UniCredit
Monte Titoli è nuovamente al fianco di UniCredit nell’emissione che segna il ritorno dell’Istituto
bancario sul mercato americano.
La nuova emissione Yankee Bond di UniCredit, in un’unica tranche e per la durata di 5 anni, ha
un valore nominale complessivo di 3 miliardi di USD.
Monte Titoli, come già avvenuto in altre recenti e importanti emissioni, è il depositario che,
grazie a un modello innovativo e consolidato, consente di combinare la regolamentazione 144A
e Reg S. Tale modello di emissione permette ad Emittenti come UniCredit di collocare tali
obbligazioni sia a investitori americani (144A) che a investitori europei e asiatici (Reg S).
UniCredit è stata pioniere nell’utilizzo di tale modello di emissione già nel 2017, con operazioni
analoghe per complessivi 3 miliardi USD.
Nel modello sviluppato, Monte Titoli, oltre al ruolo di Depositario Centrale, svolge anche quello
di rappresentante fiscale dell’Emittente stesso.
Questa operazione si aggiunge alle altre emissioni (144A e REG S) effettuate da WINDTRE ed
ENI a partire dal 2017 per un totale di $10 miliardi e conferma il ruolo di Monte Titoli quale
punto di riferimento per gli Emittenti italiani su questa tipologia di emissioni.
Il totale delle emissioni in Yankee Bond sul mercato americano gestite da Monte Titoli dal 2010
sale ad oltre USD 26 miliardi, confermando il pieno successo del modello.
Mauro Dognini, CEO di Monte Titoli, ha dichiarato: "UniCredit è stata pioniera nel mercato
degli Yankee Bond, avendo già utilizzato un simile modello di emissione nel 2017. Siamo lieti di
partecipare a questo nuovo successo di UniCredit”.
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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%.
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.
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