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MT technical refresh - User
Acceptance Test (UAT): 23 ottobre 11 novembre 2017
All’attenzione di:
Priorità:
Argomento:

DCP, ICP
ALTA
MT technical refresh - User Acceptance Test
(UAT): 23 ottobre - 11 novembre 2017

Gentile Cliente,
nel corso del secondo semestre del 2017 Monte Titoli effettuerà alcune attività di
aggiornamento infrastrutturale necessarie per il mantenimento dei livelli di servizio e
dei contratti di supporto con i fornitori tecnologici esterni.
In particolare verrà eseguito:


l’aggiornamento della versione del software di gestione della basi dati



la razionalizzazione infrastrutturale tramite migrazione a nuovo sistema
operativo delle macchine dedicate alla erogazione delle applicazioni e delle
basi dati.

Gli interventi tecnici impattano i seguenti servizi di Monte Titoli:


X-TRM (comprensivo del middleware di comunicazione sottostante)



Easy Access



MT-X Portal (comprensivo dei servizi CLIMP/XTO/XCOM WEB).

Va precisato che non sono previsti interventi funzionali né modifiche software ma solo
interventi puramente tecnologici/infrastrutturali.
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Gli User Acceptance Test (UAT) sono previsti nel periodo dal 23 ottobre al 17 novembre 2017, in
ambiente di test esterno denominato “Avviamento” (Pre-Prod), con l’obiettivo di avvio in produzione,
fatto salvo il buon esito dei test, durante il weekend del 2 dicembre 2017. La conferma finale della
data di rilascio verrà fornita prima dell’inizio dell’UAT.
Si richiede ai clienti interessati a partecipare ai test di inviare la propria adesione all’indirizzo mail:
Post Trade Technology Services – Service Operations <ptts-somt@lseg.com>; i clienti partecipanti al
test sono poi invitati a trasmettere entro il 24 novembre 2017, sempre al medesimo indirizzo mail, la
conferma di avvenuta esecuzione dei test con l’indicazione del risultato ottenuto. Monte Titoli
considererà l’assenza di riscontro quale silenzio assenso all’avvio delle nuove funzionalità.
Si riporta di seguito l’elenco delle funzioni oggetto della migrazione al nuovo sistema operativo che si
consiglia di testare durante la fase di UAT:


Comunicazione con la rete RNI per il servizio XTRM, sia dispositivo che informativo, a seguito
della dismissione della componente di collegamento con la rete RNI del servizio X-TRM, in
quanto non compatibile con l’aggiornamento a nuova versione del software di gestione delle
basi dati, e la contestuale implementazione di un nuovo “gateway” RNI



Settlement reporting (XTRM) attraverso il canale MT-A2A

In linea generale si consiglia di svolgere un’attività di verifica sulle funzioni di maggior
utilità/importanza per ciascun Cliente.
Relativamente ai servizi di Custody, l’unico componente impattato dalle attività oggetto di questa
market notice è la comunicazione via Swift, per cui non sono necessari specifici test funzionali o
regressivi sui processi di Custody se non per verificare, per coloro che utilizzano tale canale, il
corretto invio e ricezione della messaggistica.
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Monte Titoli si farà carico di svolgere tutti i test di performance, architetturali, di connettività e, ove
necessario, funzionali entro la data di inizio dell’UAT, in maniera tale da poter anticipare ed
indirizzare eventuali sistemazioni; nel caso si renda necessario il rilascio di sistemazioni successive
all’inizio degli UAT sarà cura di Monte Titoli informare i clienti dei contenuti entro e non oltre il 23
ottobre 2017.
Per ogni richiesta di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:
Post Trade Technology Services - Service Operations
e-mail: ptts-somt@lseg.com
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