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ABN AMRO Clearing Bank si connette
direttamente a Monte Titoli tramite T2S
‒

ABN AMRO Clearing Bank effettua il regolamento dei contratti su
strumenti italiani direttamente con Monte Titoli

‒

La connessione consentirà di sfruttare scadenze più vicine ai cut-off di
mercato e di beneficiare dei vantaggi di T2S

ABN AMRO Clearing ha trasferito il portafoglio dei clienti su conti aperti direttamente con Monte
Titoli potendo sfruttare i vantaggi della piattaforma T2S tramite la connessione di Monte Titoli.
ABN AMRO Clearing liquiderà le transazioni in titoli, tra i quali azioni e titoli di reddito fisso, con
Monte Titoli.
Mauro Dognini, Amministratore Delegato di Monte Titoli ha detto:
“Siamo orgogliosi che ABN AMRO Clearing ci abbia scelto per la propria attività sul mercato
italiano. Siamo sicuri che grazie alla nostra esperienza di oltre 2 anni su T2S aiuteremo ABN a
migliorare l’efficienza operativa e a regolare le proprie operazioni in moneta di banca centrale.
Questo risultato rappresenta un’importante conferma della strategia di Monte Titoli che con il
servizio T2S gateway offre ai propri clienti i servizi di regolamento, asset servicing e fiscale e ne
conferma la vocazione a servire una clientela internazionale con bisogni sofisticati.”
Reinier van Dam, Global Head Core Services & Network Management, ABN AMRO
Clearing Bank ha dichiarato:
“L’implementazione di T2S è stato un progetto straordinario per ABN AMRO Clearing e per il
settore. Vediamo con grande soddisfazione che ora possiamo capitalizzare questi sforzi per
ottimizzare le nostre connessioni street side e diventare membri diretti di Monte Titoli. Questo ci
permette di elevare il livello dei nostri servizi sui titoli italiani ai più alti standard di mercato”.
Monte Titoli, società del gruppo London Stock Exchange leader nei servizi post-trade, offre
servizi di pre-settlement, settlement, custody, asset servicing e collateral management su titoli
domestici e internazionali in oltre 10 mercati. La società vanta un ampio bacino di clientela
internazionale costituita da più di 100 banche e brokers, e offre i propri servizi a più di 2.300
emittenti.
Monte Titoli, caratterizzata da un forte approccio innovativo, è stata il primo, tra i maggiori CSD
europei, a partecipare al progetto T2S (Target 2 Securities). T2S è la piattaforma unica di
regolamento sviluppata dalla Banca Centrale Europea.
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Il London Stock Exchange Group
Il London Stock Exchange Group (LSE.L) è una realtà che opera nel panorama delle infrastrutture di mercato a livello
internazionale. Le attività del Gruppo, caratterizzate da una matrice diversificata e rivolte a una platea internazionale,
sono incentrate sulla formazione di capitale, sulla proprietà intellettuale e sulla gestione del rischio e del bilancio. LSEG
ha adottato un modello ad accesso aperto che offre ai clienti diverse soluzioni in termini di scelta e partnership
nell’ambito di tutte le sue attività. Il Gruppo vanta una storia che risale al 1698.
A livello internazionale, il Gruppo opera su un’ampia gamma di mercati azionari, ETF, obbligazionari e strumenti
derivati, tra cui London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS (il principale mercato del reddito fisso in Europa) e
Turquoise (un MTF paneuropeo per i titoli azionari). Grazie alle sue piattaforme, LSEG offre agli operatori del mercato,
tra cui investitori privati e istituzionali e PMI, un accesso senza pari ai mercati finanziari europei. Il Gruppo svolge inoltre
un ruolo strategico a livello economico e sociale, permettendo alle società di accedere a fondi destinati alla crescita e
allo sviluppo.
Attraverso FTSE Russell, il Gruppo è leader a livello mondiale per le attività di indicizzazione finanziaria, benchmarking
e servizi analitici, con circa 15 mila miliardi di dollari USA parametrati ai suoi indici. Inoltre, attraverso Mergent, SEDOL,
UnaVista, XTF e RNS, il Gruppo offre ai suoi clienti un’ampia gamma di servizi dati, di ricerca e studi analitici.
Una parte significativa dell’attività del Gruppo riguarda i servizi di gestione del rischio e post-trade. Oltre a detenere il
pacchetto di maggioranza di LCH, operatore CCP multi-comparto su scala mondiale, LSEG controlla anche CC&G, la
clearing house italiana, Monte Titoli, tra i principali operatori di servizi di custodia e regolamento a livello europeo.
LSEG ricopre un ruolo di punta nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, tra cui
sistemi di contrattazione, vigilanza del mercato e post-trade per oltre 40 organizzazioni e borse, compresi i mercati del
Gruppo. Una serie di servizi complementari completa l’offerta, tra cui connettività di rete, hosting ed esecuzione di test a
garanzia della qualità. Tra le aziende tecnologiche annoverate nella compagine del Gruppo figurano MillenniumIT,
GATElab ed Exactpro.
Il Gruppo opera attraverso la sede centrale nel Regno Unito ma conta anche su una forte presenza in Nord America,
Italia, Francia e Sri Lanka, grazie a un organico di circa 4.000 unità.
Per ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group consultare il sito all’indirizzo: www.lseg.com
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