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Siglato un accordo strategico tra Euronext 
Securities e Spafid per le attività di Servizi 
Emittenti   

Milano - 3 marzo 2022 – Euronext Securities Milan (Monte Titoli) e Spafid annunciano oggi i 

termini di una collaborazione strategica in cui: 

i) Euronext Securities Milan acquisirà le attività di Spafid legate alle Assemblee Generali, 

la tenuta del Libro Soci e l’assistenza tecnica assembleare, servizi utilizzati da circa 200 

clienti; 

ii) Euronext Securities Milan e Spafid stabiliranno una più stretta collaborazione volta a 

sostenere reciprocamente lo sviluppo dei rispettivi core business. 

Per Euronext Securities, l'acquisizione è un passo importante volto a sviluppare ulteriormente 

servizi locali a valore aggiunto per gli emittenti e realizzare l’obiettivo di Euronext Securities di far 

convergere i servizi degli emittenti in tutte le sue sedi, che si estendono in Danimarca, Norvegia, 

Portogallo e Italia. 

Spafid si concentrerà sul suo core business di advisory e consulenza operativa continuativa, servizi 

su misura basati sul talento delle proprie persone e sulla relazione con i clienti, beneficiando al 

contempo di una più stretta collaborazione con Euronext. 

Le attività di Spafid acquisite da Euronext Securities Milan comprendono: 

• Assemblee Generali: la piena gestione logistica delle assemblee generali degli emittenti 

italiani; 

• Rappresentante Designato: la gestione del voto per delega; 

• Registro degli azionisti: la gestione del libro soci e di altri strumenti finanziari per conto 

degli azionisti. 

Euronext Securities sta già fornendo servizi simili in Danimarca e Norvegia e questa acquisizione 

segna un'importante pietra miliare della strategia Euronext "Growth for Impact 2024", per 

paneuropeizzare e ampliare Euronext Securities e, in particolare, per espandere i servizi a valore 

aggiunto verso le istituzioni finanziarie e gli emittenti in tutte le sue sedi. In Italia, l'integrazione 

di queste attività in Euronext Securities Milan offre ai clienti il vantaggio di una gestione completa 

dell'intero processo di partecipazione all'azionariato. 

Spafid è leader in Italia nella gestione patrimoniale e offre servizi fiduciari e di family office a 

un'ampia gamma di clienti e continuerà a concentrarsi ed espandere la sua attività principale di 

consulenza nello spazio dei servizi aziendali. 

Mauro Dognini, Amministratore Delegato di Euronext Securities Milan, ha dichiarato: “Lo sviluppo 

dei servizi relativi alla gestione delle assemblee e del voto per delega e del libro soci si inserisce 

perfettamente nell'offerta di Euronext Securities Milan agli emittenti italiani, in particolare alle 

società quotate. Spafid ha sviluppato negli anni un solido business e un servizio efficiente per i 

propri clienti. Puntiamo a proseguire e potenziare il livello del servizio dedicando la massima 

attenzione alle esigenze dei nuovi clienti" 
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Paolo Cappugi, Amministratore Delegato di Spafid, ha dichiarato: “La necessità del mercato di 

attività di tenuta del libro soci e di assistenza nell'organizzazione delle assemblee generali annuali 

è destinata a cambiare e svilupparsi in futuro in termini di tecnologia e sistemi operativi utilizzati. 

Spafid per effetto di tale cessione potrà specializzarsi ancora di più sui puri servizi di consulenza e 

advisory operativa ad alto valore aggiunto già forniti alle società quotande e quotate. Euronext, 

con le sue piattaforme tecnologiche all'avanguardia sviluppate su scala europea, potrà accrescere 

ulteriormente la qualità del servizio fornito alle società da Spafid. Attraverso questa collaborazione, 

Spafid ed Euronext sono ben posizionate per diventare attori di primo piano del mercato, 

accompagnando le società durante il processo di IPO con servizi best-in-class, in linea con le 

rispettive specializzazioni e missioni strategiche”. 

Nota agli editori 

1 L'operazione è subordinata al completamento della procedura di informazione e consultazione sindacale. Il closing 

è previsto nel secondo trimestre del 2022. 
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Euronext  
Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie europee ai mercati dei capitali 

globali per accelerare l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce le borse valori regolamentate di Belgio, Francia, 

Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. Con circa 2.000 emittenti quotati per una capitalizzazione di 

mercato di circa  €6.9 trilioni (dati a fine dicembre 2021), Euronext vanta un paniere senza eguali di blue chip e 

un’ampia base clienti diversificata a livello nazionale e internazionale. Euronext gestisce altresì mercati azionari e dei 

derivati regolamentati e trasparenti e una delle principali piattaforme di trading elettronico del reddito fisso in Europa, 

oltre ad essere la maggiore piazza di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La sua offerta di prodotti 

comprende azioni, valute, Exchange Traded Fund, warrant e certificati, obbligazioni, derivati, materie prime e indici. 

Il Gruppo fornisce una multi-asset clearing house tramite Euronext Clearing e servizi di custodia e settlement tramite 

i depositari centrali di titoli Euronext Securities in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Euronext sfrutta la sua 

esperienza sui mercati anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e servizi gestiti. Oltre al suo principale mercato 

regolamentato, gestisce anche una serie di mercati “junior”, semplificando l’accesso in borsa alle PMI. Euronext 

fornisce infine servizi di custodia e liquidazione tramite depositari centrali di titoli in Danimarca, Italia, Norvegia e 

Portogallo. Per aggiornamenti si rimanda al sito euronext.com o ai profili Twitter (twitter.com/euronext) e LinkedIn 

(linkedin.com/euronext). Borsa Italiana è parte del Gruppo Euronext dal 29 aprile 2021. Per le ultime notizie: 

www.borsaitaliana.it 

Spafid 

Spafid è la società fiduciaria del Gruppo Mediobanca, iscritta presso Banca d'Italia ai sensi dell'ex art. 106 TUB. Da 

decenni fornisce servizi aziendali di alta qualità a un gran numero di istituzioni e, recentemente,  ha ampliato la 

propria offerta alla gestione fiduciaria di patrimoni individuali con un patrimonio netto elevato. Il gruppo Mediobanca 

è un primario gruppo finanziario specializzato che offre servizi di Wealth Management, Consumer Banking e Corporate 

& Investment Banking. La sua impeccabile reputazione in Italia è il risultato di quasi otto decenni di successi guidati 

da un approccio responsabile e sostenibile al business e ai servizi che soddisfano i più alti standard di eccellenza. 
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