COMUNICATO STAMPA

Nasce FundsDLT, un’innovativa piattaforma basata sulla blockchain per il
settore dei fondi di investimento
Clearstream, Credit Suisse Asset Management, la Borsa lussemburghese e
Natixis Investment Managers lanciano FundsDLT, una piattaforma basata
sulla tecnologia blockchain per il settore dei fondi d'investimento.
Milano, 17 Marzo 2020: Clearstream, Credit Suisse Asset Management, la Borsa
di Lussemburgo e Natixis Investment Manager hanno annuciato l’investimento in
FundsDLT per sviluppare una nuova piattaforma decentralizzata per semplificare
la distribuzione dei fondi d’investimento basata sulla tecnologia dei registri
distribuiti (Distributed Ledger Technology - DLT). Si tratta di un passaggio
estremamente significativo nell'evoluzione della piattaforma FundsDLT,
originariamente avviata e incubata dalla Borsa lussemburghese e dalla sua
affiliata Fundsquare.
FundsDLT è costruita utilizzando una tecnologia blockchain permissioned basata
su Ethereum che garantisce privacy e prestazioni elevate. La piattaforma
consente di trasformate la catena di valore della distribuzione dei fondi coprendo
l'intero ciclo di vita del fondo.
La piattaforma consente alle società di gestione, ai distributori, ai fornitori di
servizi per l’amministrazione e al lato dell’offerta nel suo complesso di ridurre i
costi eliminando le duplicazioni e offrendo al contempo l'opportunità di ottenere la
necessaria trasparenza sugli investitori finali, gettando le basi per una
distribuzione digitale dei fondi. L’investimento supporterà FundsDLT nel
rafforzamento della sua piattaforma e nell’ accelererazione dello sviluppo
commerciale.
"Il lancio di FundsDLT è un passo importante verso il nostro obiettivo comune di
promuovere l'adozione della blockchain e delle attività digitali all’interno del
settore finanziario. La Borsa di Lussemburgo ha svolto un ruolo fondamentale in
questo processo ed è molto gratificante vedere l’espansione dell'ecosistema che
ruota intorno a FundsDLT", ha dichiarato Robert Scharfe, Amministratore
Delegato della Borsa del Lussemburgo.
Joseph Pinto, Chief Global Operating Officer di Natixis Investment Managers, ha
commentato: "La trasformazione digitale solleva oggi alcune delle più grandi sfide
e opportunità per le Società di gestione dei fondi d’investimento, e la blockchain

può svolgere un ruolo importante. Riteniamo che sia fondamentale per il settore
un incremento della trasparenza e un rapido miglioramento delle operazioni.
FundsDLT ci aiuterà nel raggiungimento di questi obiettivi e, d’altro canto, ci
permetterà di fornire un'esperienza migliore agli investitori facendo leva proprio
sulla tecnologia legata alla blockchain".
Philippe Seyll, CEO di Clearstream Banking S.A., ha aggiunto: "FundsDLT è
un'iniziativa internazionale che semplifica una serie di attività all'interno della
catena di valore nell’ambito della distribuzione dei fondi e ha il potenziale per
ridurre i costi a vantaggio di tutti gli investitori. Questo investimento è un passo
fondamentale nella nostra strategia digitale, che completerà e rafforzerà la nostra
attuale offerta Vestima.
Michel Degen, responsabile di Credit Suisse Asset Management Switzerland e
EMEA, ha commentato: "Noi cerchiamo costantemente di rendere più facile
l'accesso dei clienti ai nostri prodotti. Nel quadro del nostro percorso di
digitalizzazione, consideriamo FundsDLT come un'ulteriore leva per aumentare
l'efficienza, ma anche per creare nuovi canali di distribuzione, con notevoli
vantaggi sia per i clienti che per i gestori patrimoniali".
Olivier Portenseigne, direttore amministrativo di Fundsquare ha concluso: "La
partnership riflette la crescente domanda del mercato per una piattaforma che
rimuova le barriere di accesso ai fondi di investimento. FundsDLT è un progetto
che ha il potenziale per cambiare la distribuzione dei fondi e apportare benefici
sostanziali all'intero ecosistema. Siamo contenti di lavorare con i nostri partner
nell'implementazione di questa nuova generazione di infrastrutture e invitiamo
altri gestori, distributori e altri player del settore a unirsi a noi".
Maggiori informazioni su: www.fundsdlt.net

FundsDLT
FundsDLT viene creata per consentire ai gestori di vendere fondi attraverso un nuovo canale di distribuzione,
riducendo significativamente i costi di amministrazione e i tempi di elaborazione delle transazioni sia per i le
società di gestione che per gli altri providers di servizi per il settore. FundsDLT semplificherà una serie di
attività di amministrazione fondi e di transazioni utilizzando la blockchain per automatizzare diversi processi in
modo sicuro. Il modello è applicabile ad una vasta gamma di fondi, indipendentemente dalla giurisdizione di
questi.
http://www.fundsdlt.net

Clearstream
In qualità di International Central Securities Depository (ICSD) con sede in Lussemburgo, Clearstream, che fa
parte del Gruppo Deutsche Börse, fornisce l'infrastruttura post-negoziazione per il mercato delle
eurobbligazioni e servizi per i titoli provenienti da 58 mercati nazionali in tutto il mondo. Con circa 14 trilioni di
euro di attività in custodia, Clearstream è una delle maggiori società di regolamento e custodia di titoli nazionali
e internazionali. Oltre ai servizi altamente automatizzati per i fondi comuni d'investimento, Clearstream offre ai
clienti una soluzione "one-stop shop" per tutti i tipi di fondi. www.clearstream.com

Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA
Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA fa capo al settore Asset Management di Credit Suisse Group (di
seguito «Credit Suisse»). Credit Suisse Asset Management, parte della divisione International Wealth
Management di Credit Suisse, gestisce attivi per oltre CHF 438 miliardi in tutto il mondo (ultimo aggiornamento
31.12.2019). Grazie alla stabilità e alla gamma di opportunità offerte dalla presenza di mercato globale del
Gruppo, Asset Management di Credit Suisse propone soluzioni attive e passive per investimenti sia tradizionali
che alternativi e comprovate competenze in materia di prodotti in Svizzera, EMEA, APAC e America.
http://www.credit-suisse.com/assetmanagement
Luxembourg Stock Exchange
La Borsa del Lussemburgo (LuxSE) è la porta d'accesso agli investitori internazionali. Con oltre 35.000 titoli
quotati, di cui oltre 29.000 obbligazioni, provenienti da 3.000 emittenti in 100 paesi, LuxSE è una delle
principali borse mondiali per la quotazione di titoli finanziari internazionali e offre un servizio unico e integrato di
quotazione, negoziazione e informazione. Nel 2016 LuxSE ha lanciato la Luxembourg Green Exchange (LGX) ed
è diventata la prima borsa al mondo a gestire una piattaforma interamente dedicata ai titoli finanziari
sostenibili. LGX è diventata un luogo d'incontro per emittenti e investitori attenti all'impatto e detiene oggi una
quota di mercato elevata delle obbligazioni verdi, sociali e di sostenibilità quotate in tutto il mondo. LuxSE
gestisce anche una filiale specializzata, Fundsquare, che fornisce servizi di supporto e standardizzazione della
distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento. www.bourse.lu
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers serve i professionisti della finanza con metodi più approfonditi per costruire
portafogli. Grazie all'esperienza di più di 20 affiliate a livello globale, applichiamo la metodologia Active
Thinking® per fornire soluzioni proattive che aiutino i clienti a perseguire risultati migliori in tutti i mercati.
Natixis Investment Managers si colloca tra le più grandi società di gestione patrimoniale1 con 934,1 miliardi di
euro in gestione2.
Con sede a Parigi e Boston, Natixis Investment Managers è una filiale di Natixis. Quotata alla Borsa di Parigi,
Natixis è una controllata di BPCE, il secondo gruppo bancario francese. Le soluzioni di investimento sono
offerte anche attraverso Natixis Investment Mangers Solutions, Natixis Advisor offre altre soluzioni di
nvestimento attraverso le proprie divisioni AIA e MPA. Non tutte le offerte sono disponibili in tutte le

giurisdizioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Natixis Investment Managers all'indirizzo
im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-manager. Il presente materiale è fornito da
Natixis Investment Managers S.A., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale Natixis
Investment Managers S.A., Succursale Italiana, una società Iscritta nell’elenco allegato all’Albo delle SGR
tenuto dalla Banca d’Italia al n. 23458.3. Natixis Investment Managers S.A. è una società di gestione di diritto
lussemburghese autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e registrata al numero B
115843. La sede legale di Natixis Investment Managers S.A. è 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Granducato del Lussemburgo. La sede legale di Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana è in Via
San Clemente 1, 20122 Milan, Italy.
1 Cerulli Quantitative Update: secondo Global Markets 2019, Natixis Investment Managers è al 17esimo posto tra le più
grandi società di risparmio gestito al mondo sulla base degli asset under management 31 dicembre 2018.
2Net asset value al 31 dicembre 2019 è di $ 1.048,4 miliardi. L’Assets under management (“AUM”), come riportato, può
includere national assets, assets serviced, gross assets e altre tipologie di AUM non regolamentate o gestite da affiliate di
Natixis Investment Managers.
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