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Monte Titoli semplifica il processo 
di Ammissione dei clienti e degli 
strumenti finanziari  

 

  

 
 

 

All’attenzione di: Issuers, Intermediari e Centri Servizi 

  

Argomento:  Nuovo Cut-off time per l’ammissione degli 
strumenti finanziari e semplificazione del 
processo di ammissione dei clienti 

 

 

Gentile Cliente, 

abbiamo il piacere di informarla che Monte Titoli sta lavorando attivamente sui processi core con impatto sui 

clienti e ha posto in essere una serie di iniziative per semplificare e rendere più efficienti le proprie procedure 

operative. In particolare il processo di ammissione per tutti gli strumenti finanziari gestiti in qualità di Issuer 

CSD è stato ridotto da T+2 a: 
1
 

- T+0 se la richiesta di ammissione viene inviata entro le 14:30 CET; 

- T+ 1, se la richiesta di ammissione viene inviata dopo le ore 14:30. 

Restano invariate a T+2 le tempistiche e le modalità per l’ammissione di strumenti finanziari accentrati su altri 

CSD 

Relativamente all’ammissione dei clienti, le principali semplificazioni a partire dal 1 luglio riguardano: 

 La creazione unico punto di accesso per il Cliente (Ufficio Membership) che supporta integralmente il 

cliente nelle fasi di on-boarding, fino al perfezionamento della partecipazione; 

 L’introduzione di documentazione d’ammissione in formato editabile; 

 L’eliminazione del modulo Anti Money Laundering e il reperimento autonomo delle informazioni a cura 

di Monte Titoli; 

 La revisione del “Modulo Richiesta Servizi” con inclusione dei dati del rappresentante contrattuale e 

dell’utenza dell’amministratore MT-X; 

                                                           
1
 T indica il giorno lavorativo di richiesta di ammissione. 



   

 2 

 L’eliminazione dell’obbligo di richiedere a SWIFT il BIC identificativo per  l’ammissione degli Emittenti 

non finanziari; 

 L’assegnazione diretta ai propri intermediari dei codici ABI per l’apertura dei conti liquidatori aggiuntivi 

al conto di proprietà e al conto terzi 

  

Le informazioni in dettaglio sono disponibile sul sito di Monte Titoli. 

Per ogni richiesta di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 

 
Sales Team                                               Membership 

e-mail: salesteam@lseg.com                                     email: mdm@lseg.com  

phone: +39 02 33635212                           phone: +39 02 33635639 
 

 
 

 

mailto:salesteam@lseg.com
mailto:mdm@lseg.com

