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28 February 2022 

MN_01/2022 

Modifiche ai corrispettivi 

All’attenzione di: ICP, DCP, emittenti e centri servizi  

Priorità: Media 

Oggetto: Modifiche ai corrispettivi applicati a 
intermediari, emittenti e centri servizi 

 

Gentile cliente,  

La informiamo che vengono apportate le seguenti variazioni ai corrispettivi che entrano in vigore 

dal 1° aprile 2022: 

Corrispettivi applicati agli intermediari 

- le commissioni di accentramento applicate su azioni e fondi  detenuti tramite ESES vengono 

incrementate da 0,35 bps annui a 0,38 bps annui; 

- il corrispettivo unitario applicato al regolamento contanti in Target 2 per eventi societari 

viene incrementato da € 0,30 a € 2,50; 

- viene introdotto il canone semestrale di € 10.000,00 per la fruizione della Liquidity 

Dashboard nell’ambito dei servizi di vendita dati connessi ai servizi prestati, con contestuale 

dismissione del corrispettivo applicato al previsionale contanti fornito nell’ambito del 

Servizio di Liquidazione; 
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- vengono introdotti i seguenti corrispettivi per la connessione A2A per i flussi standardizzati 

FIS/CPA e Shareholder Identification: 

 Corrispettivo/€ 

Corrispettivo set up (per utenza) 1.200,00 

Canone annuo (per utenza) 2.000,00 

 

Corrispettivi applicati agli emittenti: 

- viene introdotto un corrispettivo annuo di € 500,00 applicato per ogni strumento finanziario 

gestito tramite la funzionalità Easy Issuance Suite destinata a emittenti di minibond 

rispondenti ai criteri previsti dalle Istruzioni dei servizi e agli emittenti di ABS che si 

avvalgono di banca pagatrice non partecipante a Euronext  Securities Milan; 

- vengono introdotti i seguenti corrispettivi per la connessione A2A per i flussi standardizzati 

FIS/CPA e Shareholder Identification: 

 Corrispettivo/€ 

Prima utenza – corrispettivo set up 5.000,00 

Prima utenza – canone annuo 2.500,00 

Utenza aggiuntiva (cad.) – corrispettivo 

set up 
3.800,00 

Utenza aggiuntiva (cad) – canone annuo 1.400,00 

 

Corrispettivi applicati ai centri servizi: 

- vengono introdotti i seguenti corrispettivi per la connessione A2A per i flussi standardizzati 

FIS/CPA e Shareholder Identification: 

Linea di corrispettivo Utenze incluse Corrispettivo 

set up/€ 

Canone annuo/€ 

A – emittenti serviti   0–15   1 5.000,00 2.500,00 

B – emittenti serviti 16–30  2 9.000,00 4.800,00 

C – emittenti serviti 31–70    3 13.000,00 7.400,00 

D – emittenti serviti 71–130  4 17.000,00 9.800,00 

E – emittenti serviti > 130    5 21.000,00 12.200,00 

 

 Corrispettivo set up/€ Canone annuo/€ 
Utenza aggiuntiva (cad.) 3.800,00 1.400,00 
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I prospetti aggiornati dei corrispettivi applicati a intermediari, emittenti e centri servizi sono stati 

pubblicati in data odierna nella sezione “Membership” del sito Monte Titoli.  

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare: 

Sales & Relationship Management 

T: +39 02 33635212 

E: MTsalesteam@euronext.com 
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