
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.

Principali 
vantaggi

I servizi di Monte Titoli  
per le Cambiali Finanziarie

CAMBIALI FINANZIARIE

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

Emittenti 

 ■ Finanziamento del capitale 
circolante a costi competitivi

 ■ Diversificazione delle fonti  
di funding a breve termine

 ■ Estensione della base degli 
investitori

 ■ Flessibilità nelle scelta della 
durata del funding

Intermediari 

 ■ Remunerazione superiore al 
benchmark di riferimento

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

 ■ Strumento molto semplice  
e altamente standardizzato

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

Label STEP 

 ■ Strumento ben apprezzato dal 
mercato perché altamente 
standardizzato e trasparente

 ■ Semplicità nel processo di 
emissione e nella manutenzione 
del programma

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

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

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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