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Nuova procedura di ammissione al
Sistema di Gestione Accentrata
All’attenzione di:
Argomento:

Intermediari ed Emittenti
Ammissione a Monte Titoli

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarla che, nell’ambito di un più ampio programma di semplificazione degli
adempimenti a carico dei nostri partecipanti e, in genere, nel corso della revisione dei processi
rilevanti a questi dedicati, è stata razionalizzata la procedura di ammissione per Emittenti e
Intermediari.
A tal fine è stato individuato un unico punto di accesso per il Cliente (Ufficio Membership

–

mdm@lseg.com) che supporterà integralmente ogni adempimento durante tutte le fasi di onboarding, fino al perfezionamento della partecipazione.
Inoltre, nell’ottica di agevolare la predisposizione della modulistica di ammissione, è stata introdotta
la possibilità di compilazione e gestione elettronica dei documenti che saranno disponibili in formato
editabile nel sito di Monte Titoli a partire dal 1 luglio 2019 e che dovranno essere stampati e
sottoscritti dai soggetti autorizzati.
Sono state altresì apportate le seguenti semplificazioni alla modulistica:


Eliminazione del Modulo Antiriciclaggio e acquisizione autonoma, a cura di Monte Titoli,
delle informazioni a tal fine rilevanti, avvalendosi di specifici prodotti in dotazione al gruppo
LSEG;



Revisione e integrazione del Modulo di Richiesta Servizi per raccogliere in un’unica istanza
anche lo specimen di firma del rappresentante contrattuale e i dati dell’utente amministratore
per la gestione degli accessi alla piattaforma MonteTitoli4U. Tale modulo deve essere inviato

1

Operational notice
6 giugno 2019
ON_34/2019

in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo (mdm@pec.montetitoli.it) o, in
alternativa, in formato cartaceo tramite raccomandata;


Limitazione dell’utilizzo del modulo Richiesta utenze per l’accesso alla piattaforma
MonteTitoli4U esclusivamente alla richiesta di utenze aggiuntive rispetto a quella già
specificata nel modulo di Richiesta Servizi;



Possibilità di allegare gli specimen di firma operativi ad uno specifico incarico generale
disponibile sulla piattaforma MonteTitoli4U.

Il nuovo processo di ammissione e la nuova documentazione contrattuale saranno effettivi a partire
dal prossimo 1 luglio 2019 e, a partire da tale data, sostituiranno integralmente le precedenti
modalità operative.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il seguente ufficio:

Membership
e-mail: mdm@lseg.com
phone: +39 02 33635 639
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