Banca IMI primo clearing member italiano aderente
al servizio CDSClear di LCH




La banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo è attiva nella compensazione di CDS presso LCH SA
Quest’ultimo traguardo è stato raggiunto grazie alla continua crescita di CDSClear in Europa, con volumi
record nel 2018
CDSClear permette di compensare la più grande gamma di prodotti di derivati su credito

29 aprile 2019
LCH, la Cassa di compensazione leader a livello globale, ha annunciato oggi che Banca IMI, la banca di investimento
del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha aderito al suo servizio CDSClear come primo membro italiano. Con l’adesione al
servizio, Banca IMI ha ampliato l’accesso alla compensazione centralizzata dei derivati di credito sia ai single name
che agli indici. Agirà anche come broker offrendo il proprio servizio di compensazione di CDS alla clientela.
Banca IMI è già membro dei derivati azionari, del cash equity e del servizio RepoClear di LCH SA. L’estensione
dell’adesione di Banca IMI consente alla banca di beneficiare dell’ampia offerta di prodotti di CDSClear: il più ampio
servizio di clearing di derivati offerto da una controparte centrale. Banca IMI potrà far leva sul solido modello di risk
management offerto dalla Cassa e beneficiare, in termini di marginazione del portafoglio, delle possibilità di
offsetting delle posizioni compensate presso LCH SA.
Frank Soussan, Global Head di CDSClear, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Banca IMI in qualità di
primo clearing member diretto italiano di CDSClear. Questo evento segna una tappa importante nella nostra
crescita. Nel corso del 2018, abbiamo notevolmente aumentato la nostra attività di compensazione per i clienti in
Europa, oltre ad aver elaborato volumi record in tale ambito, e non vediamo l’ora di continuare ad ampliare il
numero dei nostri membri e la nostra attività nel corso del 2019”.
Massimo Mocio, Direttore Generale di Banca IMI, ha dichiarato: “Aderire a CDSClear significa che sia Banca IMI che i
nostri clienti possono ora beneficiare di un servizio a 360 gradi nel settore dei derivati di credito. La compensazione
centralizzata, grazie anche all’esperienza nel risk management associato al clearing dei derivati offerta dalla Cassa, ci
consente di mitigare il rischio controparte, di incrementare l’efficienza operativa e, in ultima analisi, di ridurre gli
assorbimenti patrimoniali per la Banca”.
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Informazioni su LCH
LCH è un gruppo di eminenti istituti di compensazione multi-asset che offre comprovate capacità di gestione del
rischio in una vasta gamma di classi di attività. Poiché la richiesta di solidi servizi di compensazione continua a
crescere, LCH si impegna a mantenere i più elevati standard di gestione del rischio in tutti i nostri servizi.

In qualità di partner di mercato, LCH gestisce un modello di accesso aperto garantendo una scelta di sedi di
esecuzione e offrendo al mercato opzioni ed efficienze senza precedenti.
LCH gestisce organismi di compensazione in tutto il mondo, nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti con uffici
aggiuntivi nella regione Asia-Pacifico. Offre servizi di compensazione per tutte le classi di asset, compresi tassi OTC e
quotati; CDS e FX; reddito fisso; commodity; disponibilità liquide e derivati azionari. LCH serve anche il mercato dei
derivati non compensati attraverso LCH SwapAgent, un nuovo servizio che estende le efficienze e l’infrastruttura di
compensazione al mercato, senza agire come controparte centrale.
LCH è controllata in maggioranza da London Stock Exchange Group (LSE.L), una società di infrastrutture per mercati
internazionali che si trova nel cuore della comunità finanziaria mondiale.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.lch.com

