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Target 2 Securities (T2S)
L’opportunità di un sistema di 
regolamento europeo senza confini

Financial Services 

T2S è il nuovo sistema europeo per il regolamento delle transazioni 
in titoli finalizzato a offrire un sistema di regolamento centralizzato, 
senza confini e a costi ridotti a tutte le depositarie centrali (CSD) 
connesse. T2S è basato su una piattaforma unica integrata con i 
sistemi di regolamento  lordo in tempo reale delle  banche centrali.

T2S apporterà un radicale cambiamento dell’attuale sistema di 
settlement europeo tramite:
• l’eliminazione delle differenze tra settlement domestico e 

cross-border
• la definizione di nuovi standard e la progressiva rimozione delle 

specificità nazionali
• l’aumento della competitività tra CSD e Global Custody.

Gli obiettivi principali del progetto T2S:
• integrare e armonizzare l’attuale infrastruttura europea di 

settlement, caratterizzata da elevata frammentazione;
• ridurre la complessità delle attività di post-trading;
• ridurre i costi del regolamento cross border di titoli nell’area 

Euro.
 

Paesi partecipanti al T2S 
Framework Agreement

Paesi parzialmente partecipanti



Impatti su tutti gli operatori dei mercati finanziari

CSD

• Investimenti significativi in nuove infrastrutture e aumento della 
competitività 

• Potenziale opportunità di ingresso in nuovi mercati in funzione della nuova 
offerta

• Separazione delle attività di custody e gestione degli asset dal regolamento

Local Custodian

ICSD
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• Opportunità di offrire servizi basati sulla profonda conoscenza del mercato 
locale

• Aumento del livello di specializzazione locale sui servizi di asset servicing

• Aumento della competitività con CSD e Global Custodian
• Aumento dell’offerta di servizi complementari all’offerta dei Global 

Custodian

• Tendenza del mercato al disimpiego di sub Custodian, con conseguente 
indebolimento delle strutture nella catena di post trading

• Opportunità di sfruttare sinergie multi mercato

• Spinta del mercato per il regolamento delle operazioni di OICR su T2S

• Impatto moderato sulle infrastrutture
• Maggiori opportunità derivanti dalla maggiore efficienza del business 

cross borders
 • Potenziale rafforzamento dell’offerta di prodotti in mercati non domestici 

Il modello operativo T2S: cosa cambia nel processi di settlement
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Gli operatori di mercato saranno chiamati a nuovi requisiti IT

Messaggistica • Protocollo di messaggistica unico 
(ISO20022) basato sul linguaggio 
XML 

•  Unico sistema di istruzioni 
(matching, settlement, querying e 
reporting ) condiviso da tutti i 
mercati europei connessi

• Nuovo protocollo di messaggistica 
globale

• Riprogettazione del Matching Utility

Interfacce • Una sola interfaccia verso un’unica 
piattaforma IT europea

• Unico hub di informazioni a cui 
indirizzare query riguardo istruzioni 
di regolamento, settlement e conti

• Possibilità di mantenere un accesso 
indiretto via CSD

• Riprogettazione del gateway SWIFT
• Ristrutturazione dei conti

Pianificazione • Start-of-day e end-of-day unici per 
tutti i mercati

• Finestra notturna di settlement 
comune

• Unico calendario per valute ammesse 
in T2S

• Revisione della timetable del 
settlement/ del ciclo delle 
transazioni

Processing • Unico modello di settlement (DvP 
ciclo moneta nella banca centrale)

• Armonizzazione delle transazioni 
domestiche e cross border

• Costi di settlement armonizzati 
(attualmente circa 15 
centesimi/trasazione)

• Revisione dei workflow, tabelle di 
pricing, reportistica

T2S – Diverse modalità di connessione 

Area Standardizzazione tecnica Impatti IT

1 2 3Adesione diretta Adesione Indiretta
tramite CSD/ 
Custodian

Adesione 
“sponsorizzata”

• Connessione diretta a 
T2S

• Necessità di apertura 
dei conti presso 
almeno un CSD

• Sviluppo interno dei 
servizi di custody  o 
utilizzo dei servizi 
forniti da provider 
terzi (CSD locali o 
global custodian/ 
ICSD)

• Connessione tramite 
un provider terzo

• Apertura di un unico 
conto titoli presso il 
provider prescelto

• Utilizzo del servizio 
completo di custody 
offerto dal provider 

• Connessione diretta ; 
tecnologia fornita da 
un provider terzo 
(CSD/Custodian)

• Possibilità di 
movimentare 
direttamente i conti

• Utilizzo dei servizi del 
provider per i mercati 
non domestici
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Contatti

Come possiamo aiutare i nostri clienti

T2S

Perfezionamento 
Go-to-Market

Review delle 
strategie

Gap Analysis

Sviluppi

• Segmentazione della clientela
• Approccio Targeting 
• Miglioramento dell’offerta alla clientela
• Assistenza nella stesura di materiale comunicativo
• Supporto nella fase �implementativa

• Revisione della strategia di network management
• Individuazione del modello operativo T2S più adatto
• Valutazione dell’efficienza del modello target
• Strategia di zcomunicazione alla clientela
• Progettazione di offerta di liquidità
• Approccio olistico 

• Ricerca geografica
• Servizi di gestione degli assets
• Modelli di pricing
• Comunicazione
• Connettività a T2S
• Management del collaterale

• Valutazione della interrelazioni con altre riforme
• Identificazione del piano di implementazione
• Definizione del piano di comunicazione
• Business Case
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