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Release in produzione del 10/07/2017
All’attenzione di:
Priorità:
Argomento:

DCP, ICP
ALTA
Release in produzione del 10/07/ 2017

Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di informarla che, nell’ambito delle 4 release previste annualmente da Monte
Titoli, a seguito dell’esito positivo dei test, il 10 luglio 2017 saranno rilasciate in ambiente di
produzione le seguenti funzionalità:


SWIFT Enhancement



T2S Release 1.3



Efficientamento CLIMP - 2ª Release



Efficientamento MT-X - 2ª Release

Di seguito il dettaglio dei rilasci pianificati
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1.0

SWIFT Enhancement

Caratteristica

Descrizione
In caso di lunghezza del testo particolarmente estesa, le note delle
operazioni speciali saranno suddivise tra il messaggio di notifica
MT564 e più messaggi narrativi MT568, seguendo le regole di

Messaggi MT568 legati a

concatenazione e impaginazione previste da SMPG.

MT564 di operazione
speciale

L’obiettivo di questa nuova funzionalità è quello di fornire tutte le
informazioni relative ad una stessa operazione speciale attraverso più
messaggi quando necessario, mantenendo un unico riferimento
CORP.

2.0

T2S Release 1.3

Facendo seguito alla Market Notice n° 28 del 28 marzo 2017, si conferma il rilascio della Release i
cui dettagli possono essere reperiti presso il sito internet dell’ECB ai seguenti link:
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/progress/pdf/crg/scope/t2s_release_1-3_scope.pdf
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/tg/html/crg.en.html

3.0

Efficientamento CLIMP

Con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della piattaforma CLIMP ed a seguito del buon esito dei test
sono state implementate le seguenti funzionalità:


Informatizzazione degli incarichi e delle revoche della banca di fatturazione:
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nell’ottica di agevolare l’interazione tra i Clienti Monte Titoli e la Banca di Fatturazione
incaricata si è provveduto a rivedere la funzionalità in parola ai fini di una gestione più
efficiente dei dati di pertinenza.


CSDR: Flag anagrafico di segregazione del conto L (Liquidatore)
In vista dell’implementazione delle disposizioni in tema c.d. di “Record Keeping” e di struttura
dei conti di cui al regolamento europeo (UE) n. 909 / 2014 è stato creato in corrispondenza di
ciascun conto intermediario “c.d. liquidatore” un campo “descrizione conto”, disponibile sia in
fase di apertura conto sia in fase di modifica.
Tale campo sarà composto da una parte fissa selezionabile e obbligatoria da valorizzare con:


IS

=

conto segregato individuale



OM

=

conto segregato omnibus



OW

=

conto segregato proprietà

ed una parte editabile dal cliente (al momento non obbligatoria) in cui sarà possibile inserire
una descrizione.

4.0 Efficientamento MT-X
Facendo seguito alle richieste dei clienti e per migliorare la customer experience della piattaforma
WEB based di Monte Titoli, sono state introdotte le funzionalità di seguito indicate:


Modifica label mod 265/265bis per CSDR
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o

A seguito della necessità di adeguamento richiesta dalla CSDR, è stata estesa la
possibilità di inserire il paese di emissione di uno strumento finanziario (“Legge sotto
la quale gli ISIN sono emessi”) secondo la codifica ISO 3166, mediante un menù a
tendina;



Assegnazione autorizzazioni
o

La pagina riservata agli amministratori, per l’assegnazione delle autorizzazioni, è stata
suddivisa per tipologia di servizio.

5.0 CONTATTI
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici
Client Services

Post Trade Technology Services - Service Operation

e-mail: ptclient@lseg.com

e-mail: ptts-somt@lseg.com

phone: +39 02 33635 640

phone: +39 02 33635566
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