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Corrispettivi applicati agli 

intermediari 

All’attenzione di: ICP, DCP  

Priorità: Media 

Oggetto: Nuovi corrispettivi per la Settlement 
Efficiency Dashboard 

 

Gentile cliente,  

la informiamo che, in conseguenza della dismissione - al termine del corrente mese di settembre 

- del report MIS.02 riportante il report “Statistiche mensili sui servizi di custodia e regolamento” 

inviato tramite file via posta elettronica ai clienti interessati, da ottobre viene resa disponibile – 

via tableau server – la Settlement Efficiency Dashboard riportante i seguenti report: 

- “Statistiche mensili sui servizi di custodia e regolamento”, arricchito con filtri personalizzabili e 

con l’archivio storico dei report mensili; 

- “ACB – Anonymized Client Benchmarking”, riportante comparazione delle performance del 

cliente rispetto al benchmark di mercato unitamente a indicatori di costo; 

- “Settlement fail”, riportante informazioni di carattere statistico e informazioni utili per il 

monitoraggio dell’andamento mensile delle penali. 

Tale dashboard viene messa a disposizione dei clienti che hanno finora ricevuto il report MIS.02 e 

dei nuovi clienti che ne facciano richiesta fino alla fine del corrente anno senza applicazione di 

corrispettivi. 
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A decorrere dal 1° gennaio 2023 è prevista l’applicazione dei seguenti corrispettivi: 

 

 

Canone  semestrale (€) Numero di utenze incluse nel canone 

Cliente Tier 1 > 10 conti titoli 3.600 4 

Cliente Tier 2 < 10 conti titoli  1.800 2 

Utenza aggiuntiva  160 1 

 

Qualora più clienti intermediari di un medesimo gruppo societario intendano fruire della Dashboard 

MIS.03, viene applicato il corrispettivo Tier 1 a una sola società del gruppo fermo restando 

l’assegnazione di 4 utenze da utilizzare a livello di gruppo. 

I clienti, che accederanno alla Settlement Efficiency Dashboard gratuitamente fino a fine anno, 

saranno tenuti a comunicare entro il 15 dicembre 2022 la loro intenzione di fruire dell’accesso a 

pagamento a partire dal 1° gennaio 2023 inviando e-mail a MTsalesteam@euronext.com. 

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare: 

Sales & Relationship Management 

T: +39 02 33635212 

E: MTsalesteam@euronext.com 
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