COVERED WARRANT
& CERTIFICATE
SERVIZI PER EMITTENTI

Monte Titoli aumenta i servizi offerti agli emittenti
di Covered Warrant e Certificate con l’obiettivo di aumentare
l’efficienza in linea con le migliori pratiche di mercato.
Il time to market di questi strumenti finanziari è stato completamente rivisto e il processo semplificato consentendone
a T + 0 l’ammissione in Monte Titoli e a T + 1 la quotazione sul mercato.
Gli emittenti possono avvalersi di Monte Titoli per la gestione dei pagamenti in modo automatico e alla corretta valuta
in moneta di banca centrale.
Monte Titoli ha inoltre lanciato il servizio di rendicontazione fiscale che consente l’emissione di titoli con attività
sottostanti USA in conformità con la normativa fiscale statunitense di cui alla Section 871m.

Procedure
elettroniche per
l’ammissione
in Monte Titoli
e la quotazione
sul mercato

Gli emittenti possono inviare le loro richieste
di ammissione tramite la piattaforma di
quotazione online di Borsa Italiana (LOL)
senza dover duplicare la registrazione dei
titoli sulla piattaforma di Monte Titoli.

Pagamenti
automatici
alla scadenza
in moneta
di banca
centrale

Monte Titoli calcola e paga gli importi
da riconoscere a ciascuno intermediario.

L’uso di un unico canale elettronico
consente la gestione di un singolo processo
STP dalla quotazione all’ammissione
e dematerializzazione degli strumenti
finanziari garantendo tempi di ammissione
nella medesima giornata e di quotazione
a T + 1.

Gli intermediari ricevono tempestivamente
le notifiche di pagamento previsionali e
definitive per una gestione efficace della
liquidità. Gli importi per interessi e rimborsi
di capitale vengono regolati nei conti contanti
di loro pertinenza presso la banca centrale.
In caso di storno del pagamento, l’intero
processo viene gestito prontamente e in
modo efficace utilizzando le stesse procedure
già disponibili per tutte le altre tipologie di
strumenti finanziari.

Servizio di
reportistica
fiscale
per titoli
con attività
sottostanti US

In conformità con gli obblighi di cui la
Sezione 871 (m) del regime fiscale degli
Stati Uniti, gli emittenti devono fornire agli
intermediari i dati necessari per consentire
loro di adempiere ai propri obblighi di
reporting.

Benefici
Veloce ammissione dei titoli (T + 0)
e quotazione (T + 1)
Semplificazione degli adempimenti
a carico degli emittenti
Completa automazione del processo con
riduzione di rischi e costi

Benefici
Pagamento gestito in moneta di banca
centrale
Processo di pagamento efficiente e tempestivo
Gestione efficiente della liquidità
(per emittenti e intermediari)
Pronta notifica rapida degli eventi di pagamento
Gestione più semplice degli storni di pagamento

Benefici
Possibilità di emettere Certificate e
Covered Warrant con sottostante USA
Identificazione chiara di ruoli e responsabilità, in
termini di obblighi fiscali connessi a pagamenti sui
DEPs per l’Emittente, Monte Titoli e gli Intermediari

Con riferimento a tali obblighi, Monte
Titoli assume il ruolo di QI (Intermediario
Qualificato) senza alcuna responsabilità ai
sensi del Capitolo 3 (QI ritenuta d’acconto) e Capitolo 4 (ritenuta d’acconto FATCA) dell’Internal
Revenue Code statunitense.
Nell’ambito di questo ruolo, Monte Titoli provvede ad effettuare il reporting ai propri clienti e
all’Autorità fiscale statunitense, sulla base dellle informazioni ricevute dagli emittenti interessati.
Monte Titoli invia agli intermediari le comunicazioni fornite per consentire loro di adempiere
ai propri obblighi nei confronti dell’IRS (autorità fiscalità statunitense) e, se applicabile, per
richiedere il rimborso delle tasse.

Contatti

MTsalesteam@euronext.com

Scopri di più

www.montetitoli.com

Montetitoli.com

Disclaimer
La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non è da intendersi in alcun modo come sollecitazione all’investimento. Questa pubblicazione viene fornita nello stato in cui si trova (“as
is”) senza rappresentazioni o garanzie di alcun tipo. Sebbene sia stata adoperata tutta la diligenza necessaria al fine di assicurare l’esattezza del contenuto, Euronext non ne garantisce l’accuratezza, né la
completezza. Euronext non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo di tali informazioni, dalla fiducia accordata a quanto contenuto in questa
pubblicazione o da condotte fondate su tale pubblicazione o sul contenuto della medesima. Nessuna informazione contenuta o citata nella presente pubblicazione costituisce o potrà costituire il fondamento
di un contratto. La costituzione di diritti e obblighi in relazione ai prodotti finanziari negoziati sui mercati gestiti dalle società del gruppo Euronext dipenderà esclusivamente dalle regole applicabili stabilite dal
gestore del mercato. Tutti i diritti di proprietà e tutti gli interessi relativi o connessi a questa pubblicazione spettano ad Euronext. Sono espressamente vietate, in qualsiasi forma, le attività di ridistribuzione
e di riproduzione di questa pubblicazione senza la previa autorizzazione scritta di Euronext. Euronext declina ogni obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute in tale pubblicazione. Il termine
Euronext si riferisce a Euronext N.V. e alle sue consociate. Le informazioni circa i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di Euronext sono disponibili all’indirizzo web: www.euronext.com/terms-use.
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