Market Notice
13th July 2017

Aggiornamento del piano di implementazione di
BCS
Update on BCS Enhancement plan
***ENGLISH VERSION BELOW***

Gentili Clienti,
con riferimento alla Market Notice del 4 maggio 2017 (cfr. allegato), vi informiamo che l’avvio in
produzione della nuova versione di BCS è rinviato in data 11 settembre 2017 e che pertanto
l’ambiente di test sarà disponibile fino al giorno 8 settembre 2017.
Le funzionalità della nuova versione di BCS, descritte più dettagliatamente nella citata Market Notice
del 4 maggio sono elencate di seguito:
 Caricamento massivo mediante GUI
 Aggregazione dei contratti, con anche la funzionalità di inversione di aggregazione (mediante
GUI e API)
 Funzionalità di inversione dello “split” dei contratti, a completamento dell’esistente funzione
di “split” dei contratti (mediante GUI e API)
 Rimozione dei campi obbligatori nelle queries (API)
Con riferimento alla rimozione dei campi obbligatori nelle queries (API) precisiamo che non si tratta di
una modifica obbligatoria ma opzionale volta al miglioramento delle funzionalità di sistema. Sarà
quindi facoltà dell’utente eliminare o meno l’inserimento dei campi che limitano lo scarico della
totalità dei contratti come ad esempio il conto (House/Client) oppure la tipologia di compravendita
(Buy/Sell).
Inoltre, con riferimento alla recente implementazione della sessione serale dei Future FTSE MIB e
Mini FTSE MIB, vi informiamo che il sistema UAT di trading e clearing osserverà i seguenti orari volti
a simulare gli orari di produzione:
Orario
9:00
17:50
19:15

Trading
Avvio negoziazioni future su azioni e su indice, opzioni su azioni e su indice
Termine negoziazioni future su azioni e opzioni su azioni e indice
Termine negoziazioni FTSE MIB e Mini FTSE MIB

Si precisa quindi che il sistema di clearing sarà operativo come segue:
 Dalle 9:00 fino alle 17:50 per la compensazione di tutti contratti;
 dalle 17:51 fino alle 19:15 per la compensazione dei soli contratti Future FTSE MIB e Mini
FTSE MIB;
 dalle 9:00 fino alle 18:30 per le operazioni di post trade (i.e. give-up) senza possibilità di
estensione di orario;
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alle 18:40 invio dei settlement prices, risk arrays e assegnazioni
dalle 19:16 fino alle 19:30 per le sole operazioni di inquiries;
alle 19:30 shut down del server BCS

Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare:
Post Trade Sales:
e-mail: pt.sales@lseg.com
tel. +39 02 72426504/ 02 33635283
Membership:
e-mail: client.services@lseg.com
tel. +39 02 72426501
Operations:
e-mail: helpdesk.settlement@ccg.it
tel. +39 06 32395303-321
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Dear Clients,
regarding the Market Notice dated 04 May 2017 (attached), we inform you that the go-live of the new
BCS is postponed until 11 September 2017 and consequently the test phase will be available until 8
September 2017.
The new BCS functionalities, better detailed in the above mentioned Market Notice, are listed below:
 Massive upload via GUI
 Trades aggregation, including the reverse aggregation functionality (GUI and API)
 Reverse split trade functionality, that will complete the existing split trades (GUI and API)
 Mandatory fields removal in queries (API)
With regards to the Mandatory fields removal in queries (API) we specify that the implementation is
not mandatory but optional and it is aimed to the improvement of the system functionality. It will be a
user faculty to decide to use the fields that limit the download of all contracts such as, the account
(House/Client) or the type of trade (Buy/Sell).
In addition, with reference to the recent implementation of the Future FTSE MIB and Mini

FTSE MIB evening session, we inform you that the UAT trading and clearing system will
follow the timetables below in order to reproduce the production timetables:
Time

Trading

9:00 CET Stock future trading and stock index, stock options and index options start of trading
17:50 CET Stock future, stock options and index options close of trading
19:15 CET FTSE MIB and Mini FTSE MIB close of trading

It is specified that clearing system will be operating as follow:
 From 9:00 to 17:50 for the compensation of all contracts;
 Form 17:51 until 19:15 for the compensation of FTSE MIB and Mini FTSE MIB contracts,
only;
 Form 9:00 until 18:30 for post trade operations (i.e. give up) without any possible extension of
time;
 18:40 sending of settlement prices, risk arrays and allocations
 From 19:16 until 19:30 for inquiries functionalities only;
 19:30 shut down of the BCS server
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In case of additional queries please contact:
Post Trade Sales:
e-mail: pt.sales@lseg.com
tel. +39 02 72426504/ 02 33635283
Membership:
e-mail: client.services@lseg.com
tel. +39 02 72426501
Operations:
e-mail: helpdesk.settlement@ccg.it
tel. +39 06 32395303-321

