Market Notice
October 26th, 2017

Launch of a new functionality: Additional Intraday Margin
with securities

Segue versione in Italiano

Dear Client,
we are pleased to inform you that CC&G’s Clearing Members will have the possibility to cover Intraday Margin
Calls requested during the afternoon (more details are provided below) with government securities.
th

Starting October 27 , it will be possible to test the new functionality. The Go-Live date is estimated to be the 27th
of November.
The aim of this functionality is to better meet the treasury needs of some Participants when they are required to
cover the Intraday Margin Call received after a certain time in the afternoon.
Starting from the go-live date the request of the new functionality in production environment will be subjected to a
monthly fee of € 250.
The Operating Model of the new functionality is available at the following link.
For any additional information please contact:

Clearing operations
Tel. +39.06.32395.303
e-mail: clearing.settlement@ccg.com
Post Trade Sales
tel. +39 02 33635283
e-mail: pt.sales@lseg.com
Risk Management
tel. +39.06.32395.444
e-mail: rm.group@lseg.com
Membership
Tel. +39.02.7242.6501
e-mail: client.services@lseg.com

Market Notice
26 ottobre 2017

Avvio della funzionalità di Copertura richieste di margini
aggiuntivi infragiornalieri in Titoli

Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di comunicare che a breve i Partecipanti Diretti di CC&G avranno la possibilità di coprire le
Richieste di margini aggiuntivi infragiornalieri intraday che intervengano durante la fase pomeridiana di seguito
specificate mediante Titoli di Stato. A partire dal 27 ottobre p.v. sarà possibile effettuare i test e la data di go-live
della funzionalità in oggetto è prevista per il 27 novembre p.v.
La funzionalità ha l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle banche per una più efficiente gestione della
tesoreria nel coprire le richieste intraday ricevute dopo un determinato orario.
A partire dalla data di go-live la richiesta della nuova funzionalità in ambiente di produzione verrà assoggettata ad
una commissione mensile di € 250.
Il Modello Operativo che descrive la nuova funzionalità è disponibile sul sito web di CC&G al seguente link.
Per ogni ulteriore informazione contattare:

Clearing operations
Tel. +39.06.32395.303
e-mail: clearing.settlement@ccg.com
Post Trade Sales
tel. +39 02 33635283
e-mail: pt.sales@lseg.com
Risk Management
tel. +39.06.32395.444
e-mail: rm.group@lseg.com
Membership
Tel. +39.02.7242.6501
e-mail: client.services@lseg.com

