Monte Titoli

Cambiali Finanziarie
I servizi di Monte Titoli per le Cambiali Finanziarie
Le cambiali finanziarie, conosciute anche
come commercial paper, sono uno strumento
semplice ed estremamente flessibile di
funding a breve termine.
Sono uno strumento più economico rispetto ad altre
forme di finanziamento in grado di assicurare una
diversificazione nelle fonti di raccolta.
Buona parte delle commercial paper europee dispone
della label STEP, etichetta riconosciuta dall’Eurosistema e
assegnata in presenza di elevati requisiti di trasparenza e
standardizzazione.

Accentramento in Monte Titoli
Emissione e quotazione su ExtraMOT
Ottenimento della label STEP
grazie all’autorizzazione ricevuta
da Monte Titoli da parte della BCE
Procedura di ammissione a T+0
Raccolta del contante contestuale
al processo di distribuzione (c.d.
DvP Issuance)
Stessi benefici fiscali applicabili a
strumenti dematerializzati

Principali vantaggi
Emittenti

Intermediari

Label STEP

• Finanziamento del capitale
circolante a costi competitivi

• Remunerazione superiore al
benchmark di riferimento

• Diversificazione delle fonti di
funding a breve termine
• Estensione della base degli
investitori

• Pieno rispetto dei requisiti di
liquidità previsti dalle normative
specifiche per i money market
funds

• Strumento ben apprezzato dal
mercato perché altamente
standardizzato e trasparente

• Flessibilità nelle scelta della
durata del funding

• Strumento molto semplice e
altamente standardizzato

• Velocità nella creazione e lancio del
programma (di solito non più di due
mesi)

• Possibilità di quotazione su
ExtraMOT con disponibilità di
un prezzo di riferimento ufficiale

• Elegibile come collateral presso
l’Eurosistema (se con rating pari
all’investment grade)

• Semplicità nel processo di emissione
e nella manutenzione del programma

Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le
“Informazioni”) che si riferiscono a Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) e/o ad altra società appartenente al Gruppo London Stock Exchange. Monte Titoli cerca di assicurare
l’accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano (“AS IS”) e secondo disponibilità (“AS AVAILABLE”) e possono, pertanto,
essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Monte
Titoli ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di questa. Monte Titoli non garantisce l’accuratezza, la puntualità, completezza,
appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari. Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Monte Titoli per ogni
errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento. Nessuna azione dovrebbe essere (o non essere) intrapresa facendo affidamento sulle
Informazioni contenute nel documento. Resta inteso che non verrà assunta alcuna responsabilità per le conseguenze che possano derivare da qualunque azione intrapresa
sulla base delle Informazioni.
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