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CACEIS Bank si connette direttamente a T2S anche sul
mercato italiano tramite Monte Titoli

‒

In qualità di Directly Connected Participant (DCP), CACEIS Bank sarà in
grado di offrire ai propri clienti i benefici della piattaforma nell'ambito dei
servizi di regolamento, riducendo i rischi e migliorando la capacità di
asset servicing.

CACEIS Bank, la società di asset servicing del Gruppo Crédit Agricole, annuncia di
essere diventata, tramite Monte Titoli, Directly Connected Participant (DCP) a
TARGET2-Securities, la piattaforma gestita dalla Banca Centrale Europea che offre
servizi di regolamento armonizzati in tutti i mercati aderenti, anche sul mercato italiano.
CACEIS aggiunge così un mercato importante, sempre più rilevante nella sua strategia
di sviluppo, alla lista di Paesi in cui già opera direttamente a T2S.
La succursale italiana di CACEIS Bank ha da poco completato con successo il
processo di migrazione dei titoli dei propri clienti, iniziando così ad operare
direttamente come DCP con Monte Titoli. Nei prossimi mesi la fase di migrazione sarà
completata anche per tutte le altre entità del Gruppo CACEIS, portando un significativo
incremento di masse in custodia per la branch. Questi sviluppi hanno permesso a
CACEIS di riaffermare e rafforzare la politica di custodia degli attivi dei propri clienti,
permettendo loro di beneficiare dei vantaggi offerti da questo nuovo modello. Grazie
all’accentramento della custodia degli attivi presso Monte Titoli, CACEIS consolida la
protezione degli attivi dei propri clienti.
TARGET2-Securities (T2S) prevede l'offerta ai depositari centrali in titoli (CSD) di una
piattaforma tecnica comune per il regolamento contestuale delle transazioni in titoli,
domestiche e transfrontaliere, per la componente titoli e per il controvalore in moneta di
banca centrale. Lo sviluppo e la gestione della piattaforma sono stati affidati alle
banche centrali di Francia, Germania, Italia e Spagna ("4CB"). Monte Titoli e il
mercato italiano hanno svolto un ruolo chiave per l’avvio della nuova piattaforma di
regolamento europeo essendo stati nella prima wave di migrazione di T2S lo scorso 31
agosto 2015 (con volumi pari a circa il 95% del traffico dell’intera finestra).
Questo nuovo modello operativo implementato in Italia va nella direzione perseguita da
tempo da CACEIS di disintermediazione dei principali mercati europei di regolamento,
come già fatto in Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi e più
recentemente in Svizzera, sottolineando l’importanza del mercato italiano per il
Gruppo.
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Mauro Dognini, Chief Executive di Monte Titoli ha dichiarato:
“Siamo orgogliosi della fiducia che CACEIS ha riposto in Monte Titoli per la propria
operatività sul mercato italiano. Monte Titoli ha nuovamente confermato la propria
capacità di offrire un elevato livello di qualità nei propri servizi, rafforzando il proprio
ruolo nei confronti della clientela internazionale. L’ingresso di una delle principali
Custodian Bank quale CACEIS conferma la strategia di Monte Titoli di potere offrire
tutti i benefici della nuova piattaforma in un ambiente armonizzato, rispondendo alle
esigenze di un cliente molto sofisticato con la massima attenzione, grazie a un team
completamente dedicato.”
Giorgio Solcia, Managing Director di CACEIS Bank, Italy Branch ha detto:
"Grazie al collegamento diretto con T2S tramite Monte Titoli, CACEIS Bank sarà in
grado di dare ai propri clienti globali, anche sul mercato italiano, tutti i benefici che la
piattaforma offre in termini di servizi di liquidazione, gestione degli attivi ed
elaborazione fiscale. Il collegamento a T2S semplificherà le operazioni di back-office,
riducendo i rischi e migliorando la nostra capacità di asset servicing. Con questo
progetto inoltre CACEIS dimostra l’importanza sempre più strategica del mercato
Italiano nell’ambito della sua politica di crescita"
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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.
Nel 2017 inoltre è stato lanciato un nuovo e innovativo servizio fiscale, che supporta gli “Yankee Bonds” emessi dagli
emittenti italiani che desiderano collocare titoli a reddito fisso sul mercato statunitense, in conformità con la Rule 144A.
Monte Titoli è parte del gruppo London Stock Exchange.
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