Market Notice
31st March 2016

BCS – Risk Management functionality fully operating with the new
stop button tool and backward compatibility decommissioning of
API (inquiry interfaces)

Segue versione in italiano
Dear Member,
The new BCS with real time and risk management functionalities has been launched on 25 May 2015. In
addition, with the Market Notice dated 17 April 2015, Members had been also informed on backward
compatibility of API inquiry interfaces, in order to grant a smooth integration with their middle and
back office systems.
A new BCS is now available, enhanced with the stop button tool, included in the BCS premium version.
In addition, the backward compatibility of API inquiry interface will be decommissioned.
Stop Button
The BCS premium is now enriched with the new stop button tool that allows General Clearing Member
to manage straight trough processing Non Clearing member’s (following the Client) suspension on
Derivatives sections (IDEM, IDEX and AGREX markets).
The stop button tool, next to risk management functionalities, minimizes the risks of General Clearing
Member, these latter having the possibility to promptly suspend and reactivate the Client on the
relevant market. The possibility to suspend and reactivate the Client on a relevant market is granted
only once per business day.
General Clearing Members not using the premium version will continue using the standard procedure to
suspend the Client, as per article B.2.3.3 of the Rules.
Risk Management functionalities
Please, find below the BCS profiles’ description with the relevant functionalities:
 BCS Standard: it provides the real time feature using the “push” methodology in place of the
“pull” one and it allows trade allocation functions like position transfers, contract transfer and
give ups. Client is only enabled to early exercise, expiry and open/close functionalities;

 BCS Plus: in addition to the standard functionalities, it provides the automatic give-out and takeup. Client may have this version only if authorized by its General Clearing Member;
 BCS Premium: in addition to Plus version, it provides the access to risk management
functionalities with the possibility to set up control thresholds on positions, contracts and
margins and therefore to receive alarms in case of thresholds’ breach, now it includes also the
stop button tool. It is dedicated to General Clearing Member, only.
The cost of the BCS for each relevant profile is described in the Fee Schedule available on the CC&G
web site www.ccg.it.
Backward compatibility
In order to ensure the best performance of the system, the backward compatibility of the API will be
decommissioned. Please, be informed that the inquiry interfaces could be used only for data
realignment purposes and for recovery reasons (i.e. after a late start of the interconnected
applications), avoiding the massive use of them. Members shall update their interconnected
applications, implementing the subscribe interfaces limited to the used functionalities (i.e. trades and
net positions). After the decommissioning of the API backward compatibility, technical support will no
longer be provided on inquiry interfaces, used on massive basis instead of subscribe interfaces.
Test
Please, be informed that, from 11 April 2016, the BCS premium (v.5.3.1), with the stop button tool, will
be available in CDS environment within the new API..
In order to test the new BCS Premium, Members are kindly requested to contact the membership
department, by telephone or by e-mail, for the upgrade to the BCS Premium version.
It is also possible to test the new subscribe interface in CDS environment.
Client Technology Services Italy will provide assistance to access CDS environment. Please, be also
informed that the conformance test, to be planned with Market Access, is mandatory for the use of
the new subscribe interfaces.
Go live date
The new BCS will be available in production from 9 May 2016, subject to the successful completion of
tests. The backward compatibility of massive use of the inquiry interfaces will be decommissioned from
16 September 2016.
For any additional information, please, contact:
Membership
E-mail: client.service@ccg.it
Tel. +39.02.72426.501
Client Technology Services Italy
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E-mail: clients-services@borsaitaliana.it
Toll Free: 0080026772000
Tel. +39 02 45411399
Conformance Test
E-mail: market-access@borsaitaliana.it
Tel. +39 02 45411399
Clearing Operations
E-mail: helpdesk.clearing@ccg.it
Tel. +39.06.32395.321
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Market Notice
31 marzo 2016

BCS – piena operatività delle funzionalità Risk Management con
l’introduzione della funzionalità Stop Button e termine della
backward compatibility dei tracciati inquiry delle API

Gentile Partecipante,
Il 25 maggio 2015 è stata avviata la nuova versione della BCS che prevede l’invio delle transazioni in
tempo reale e le nuove funzionalità di Risk Management. Come reso noto nella Market Notice del 17
aprile 2015, al fine di rendere più agevole l’integrazione della nuova BCS con i sistemi di middle-office e
back-office, era stata anche prevista la backward compatibility dei tracciati inquiry delle API.
E’ ora disponibile una versione aggiornata della BCS che include la funzionalità Stop Button abbinata alla
versione premium. Segnaliamo inoltre che non sarà più garantita la backward compatibility dei tracciati
inquiry delle API.
Stop Button
La BCS versione premium viene ora arricchita con la nuova funzionalità Stop Button che consentirà ai
General Clearing Member di gestire in modo automatico la sospensione di un Non Clearing Member (di
seguito Cliente) operante sui mercati dei comparti derivati (IDEM, IDEX e AGREX).
Lo Stop Button, abbinato alle funzionalità di Risk Management già presenti, minimizza i rischi del
General Clearing Member, permettendo di intervenire tempestivamente con la sospensione e
riattivazione del Cliente dal mercato. Si segnala che sarà possibile sospendere e riattivare il cliente una
sola volta durante la stessa giornata operativa.
I General Clearing Member che non sottoscrivono la versione premium potranno continuare ad operare
la sospensione con le consuete modalità previste dall’articolo B.2.3.3 del Regolamento.
Funzioni di Risk Management
Di seguito, si riassumono i profili BCS disponibili con la descrizione delle funzionalità incluse:
 BCS Standard: prevede la diffusione dati in tempo reale in modalità “push” in luogo della
modalità “pull” e consente le funzioni di trade allocation come il trasferimento di posizioni,
trasferimento di contratto e give-up. Le funzioni abilitate per il Cliente sono le sole funzioni di
esercizio a scadenza, esercizio anticipato e open/close;
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 BCS Plus: oltre alle funzioni della Standard, consente il give-out e take-up automatizzato. Il
Cliente può averla soltanto se autorizzato dal proprio General Clearing Member;
 BCS Premium: dedicata al solo General Clearing Member, oltre alle funzioni della Plus consente
l’accesso alle funzioni di Risk Management con la possibilità di impostare delle soglie di allarme
su posizioni, contratti e margini ed ora include anche la funzione di Stop Button.
Il costo della BCS, declinata nelle varie versioni, è descritto sul documento dei Corrispettivi disponibile
sul sito di CC&G www.ccg.it.
Backward compatibility
Per garantire migliori performance del sistema, non sarà più garantita la backward compatibility con le
precedenti versioni delle API. In particolare, i tracciati inquiry dovranno essere utilizzati soltanto per il
riallineamento dei dati e per il recovery (ad esempio, successivamente ad un late start dell’applicativo
interconnesso), evitando quindi l’utilizzo degli stessi in modo continuativo per la ricezione delle
transazioni; i Partecipanti dovranno quindi aggiornare le proprie applicazioni interconnesse
implementando i tracciati subscribe per la ricezione delle transazioni (i.e. contratti, posizioni etc.) da
parte delle proprie applicazioni interconnesse. Infine, si segnala che, conseguentemente alla rimozione
della backward compatibility, non verrà più fornito alcun supporto sui tracciati inquiry se utilizzati in
modo continuativo in luogo dei tracciati subscribe.
Collaudo
Vi informiamo che, dall’11 aprile 2016, sarà disponibile in ambiente di test (CDS) la versione premium
del client BCS (v 5.3.1), comprensiva della funzionalità Stop Button.
Per collaudare la nuova BCS premium, si prega di contattare l’ufficio Membership di CC&G,
telefonicamente o per e-mail, richiedendo l’upgrade della BCS alla versione premium.
È possibile anche collaudare i nuovi tracciati subscribe in ambiente di test (CDS).
Per domande tecniche potete contattare il dipartimento Client Technology Services Italy. Si ricorda
infine che l’utilizzo dei nuovi tracciati subscribe è subordinato al conformance test da pianificare con
l’ufficio Market Access.
Avvio in produzione
La nuova BCS premium sarà disponibile in ambiente di produzione a partire dal 9 maggio 2016,
subordinatamente al buon esito dei test. La backward compatibility dei tracciati inquiry con utilizzo
massivo cesserà invece il 16 settembre 2016.
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare
Membership
E-mail: client.service@ccg.it
Tel. +39.02.72426.501
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Client Technology Services Italy
E-mail: clients-services@borsaitaliana.it
Tel. +39 02 72 42 6 333/606/348
Conformance Test
E-mail: market-access@borsaitaliana.it
Tel. +39 02 72426668
Clearing Operations
E-mail: clearing@ccg.it
Tel. +39.06.32395.321
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