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Novità nei formati dei messaggi Custody
di tipo SWIFT e supporto di nuove
funzionalità
All’attenzione di:
Priorità:
Argomento:

DCP - ICP
Media
Gestione dei messaggi Custody tramite rete
SWIFT e RNI

Gentile Cliente,
Desideriamo informarla che lunedì 21 novembre 2016 Monte Titoli introdurrà
alcuni miglioramenti e modifiche di formato nella gestione dei messaggi di tipo
SWIFT.
Di seguito i cambiamenti più rilevanti che saranno resi disponibili in tale data:
Caratteristica

Descrizione

Supporto completo
degli aumenti di
capitale con più
codici diritto

È stato esteso il supporto completo in termini di
messaggistica SWIFT relativamente agli aumenti di capitale
gratuiti e a pagamento, anche nel caso di operazioni che
accreditano più codici diritto.

MT567:
miglioramento nella
gestione dei
messaggi, di risposta
alle istruzioni di
Corporate Actions

Sono state modificate le regole di gestione delle istruzioni di
Corporate Actions MT565 in ingresso e la produzione dei
rispettivi messaggi di risposta MT567.
Questa modifica comporta una gestione più chiara e
sistematica dei codici di errore corrispondenti ai casi più
comuni (informazioni errate e istruzioni inviate dopo il
termine), con l’obiettivo di fornire un feedback il più possibile
preciso e chiaro in tempi rapidi.
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Caratteristica
MT566: modificata la
gestione delle date

Descrizione
Le informazioni relative alla ex e record date saranno
rimosse dai messaggi MT566 di pagamento degli aumenti di
capitale EXRI.
Tali informazioni resteranno disponibili all’interno dei
messaggi MT564 e MT566 di attribuzione dei diritti RHDI.

MT564: possibilità di
inserire testi narrativi
più lunghi

Sarà presto possibile ricevere messaggi di annuncio e
notifica di tipo MT564 contenenti informazioni più estese
all’interno della sequenza ADDINFO (informazioni
aggiuntive) rispetto a quanto avviene attualmente.
È stata implementata la possibilità di ripetizione del campo
70E ADTX fino al limite di 10.000 caratteri complessivi
previsto da SWIFT per i messaggi di tipo MT564.
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Con questa market notice vorremmo introdurre una nuova sezione, relativa agli
sviluppi che Monte Titoli ha in programma nel medio periodo
In cantiere – Future developments
Caratteristica
MT202: modifica dei
messaggi di pagamento
in divisa diversa da
euro

Descrizione
Entro il primo trimestre 2017 dovrebbe essere rilasciato un
nuovo modello di riferimento per i messaggi di pagamento
MT202, utilizzato per i pagamenti in divisa diversa da euro.
La decisione di apportare delle modifiche al formato di
questo messaggio è stata presa con l’obiettivo facilitare
l’attività di pagamento e la gestione STP da parte dei
partecipanti, in conformità con i principi definiti dal Payments
Market Practice Group (PMPG).
Nel formato in uso Monte Titoli riporta, all’interno del campo
72, la dicitura ‘MONTE TITOLI FAV CONTO…’ ed il
riferimento del codice ISIN a cui il pagamento è collegato.
Con il nuovo modello Monte Titoli prevede l’eliminazione del
campo 72 e lo spostamento del codice ISIN al campo 21.

Supporto per i
messaggi di testo
narrativo MT568 legati
ad un’operazione
speciale

Entro il secondo trimestre 2017, dovrebbe essere disponibile
la possibilità di legare un messaggio MT568 di testo
narrativo per l’attività Custody, nel caso di testi
particolarmente lunghi.
L’implementazione prevede il supporto del tag narrativo di
tipo 70F, che supporta 8000 caratteri in un solo campo.

Direct Custody
Client Support
e-mail:helpdesk.domesticcustody@lseg.com e-mail: ptclient@lseg.com
Tel: +39.02.33635.393

Tel: +39.02.33635.640
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