CC&G Market Notice
12 ottobre 2018

Apertura dell’ambiente di collaudo esterno CDS per i collaudi di
BCS v6.0.0

Gentili Clienti,
con riferimento alla Release note del 27 giugno 2018 (versione 1.0) che annunciava l’implementazione del
sistema di clearing – BCS, versione 6.0.0. vi informiamo che l’ambiente di test esterno CDS verrà aperto a
partire da martedì 16 ottobre p.v..
Questa versione include le seguenti principali funzionalità:
•

Give-up internazionale (Introdotto un nuovo attributo);

•

Visualizzazione lista Partecipanti e Clienti Negoziatori (Assegnazione nuovi valori);

•

Tool margini in tempo reale (Implementazione del comparto Obbligazionario);

•

Tool margini in tempo reale (Miglioramento dei controlli sui limiti contratti e posizioni);

•

Funzione di modifica codice cliente (Utilizzo fino a T+5).

Si prega di fare riferimento ai documenti Release note del 27 giugno 2018 (1.0) e successiva versione del 3
agosto 2018 (1.1) pubblicati sul sito di CC&G nella pagina Iniziative e Novità, per i dettagli tecnici delle nuove
funzionalità aggiunte.
La partecipazione ai test è facoltativa e non richiede l’invio del modulo di partecipazione. Per la richiesta di
utenze

BCS di

test

contattare il team

di Technical Account Management all’indirizzo

Clients-

Services@lseg.com.

Ulteriori informazioni circa la data di avvio in produzione saranno fornite successivamente. Si rende noto che
l’utilizzo delle nuove API non sono obbligatorie e che è garantita la compatibilità con la precedente versione. Si
raccomanda tuttavia l’esecuzione di test di compatibilità delle applicazioni interconnesse con le API e la
migrazione alla nuova GUI.
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Contatti

Post Trade Sales
Global Post Trade Sales
Tel. +39 02 72426504/ 02 33635283
E-mail: Salesteam@lseg.com

Configurazione anagrafica
CC&G Product Development & Membership
Tel: +39 02 72426501
E-mail: client.services@lseg.com

Assistenza durante i collaudi
Clearing & Settlement Operations
Tel: +39 06 32395321
E-mail: clearing.settlement@lseg.com
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