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1o Maggio lavorativo - Piano dei test
da eseguire in data 28 febbraio 2019
All’attenzione di:
Argomento:

Tutti i Partecipanti e Centri Servizi
1° Maggio lavorativo – Piano dei test da
eseguire in data 28 febbraio 2019

Gentile Cliente,
siamo lieti di informarla che Monte Titoli, in linea con la Road-Map 2018, ha predisposto il
Piano dei test relativo alla giornata del I° Maggio che, a partire dal 2019, verrà considerata come
una giornata di business in T2S, con le peculiarità e le implicazioni sui sistemi di Monte Titoli
descritti nella ON_74/2018 del 5 dicembre 2018.
Il presente piano dei test si riferisce ai test esterni che verranno effettuati in data 28 febbraio 2019 in
cui sia i sistemi Monte Titoli che quelli di T2S saranno configurati come se fosse il I° Maggio
lavorativo

1.0 Piano delle prove
Il Piano delle Prove è stato pubblicato nella sezione documentale di MT-X nella cartella:
Documentazione > PIANO DEI TEST 1 Maggio lavorativo/ Test Plan 1 May business day

2.0 Date dei test e di rilascio
Data la particolarità dell’argomento, e in accordo con i CSD e le BCN, T2S adeguerà il
calendario operativo dell’ambiente di test con la configurazione denominata “1° Maggio like”
nelle sole 2 seguenti giornate:
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 10 gennaio 2019 (test esterni già effettuati)
 28 febbraio 2019
e pertanto i test esterni potranno essere eseguiti solo in queste due date, nell’ ambiente di
test di Monte Titoli denominato “T2” (Pre-prod),

connesso all’ambiente di test T2S

denominato “UTEST”.
I partecipanti ai collaudi sono invitati ad effettuare le verifiche degli adeguamenti richiesti per
la gestione del 1o maggio lavorativo ed a comunicare prontamente a Monte Titoli all’
indirizzo: MT-T2S-Test@lseg.com entro il 1 marzo 2019 per i test effettuati il 28/2/19 le
eventuali anomalie riscontrate.

Si richiede altresì che, al termine dei test esterni eseguiti in entrambe le date stabilite, i
partecipanti trasmettano via mail entro il 4 marzo 2019, all’ indirizzo: MT-T2S-Test@lseg.com
la conferma di avvenuta esecuzione dei test con l’indicazione del risultato finale ottenuto.
Monte Titoli considererà l’assenza di riscontro quale silenzio assenso al corretto
funzionamento della procedura e, subordinatamente al buon esito complessivo dei test,
l’avvio in produzione è previsto per l’11 marzo 2019.

3.0 Linee guida per il test
Sulla base dei risultati emersi durante i test effettuati il 10 gennaio, si ricorda ai partecipanti
ai test esterni del 28 febbraio di prestare particolare attenzione a quanto di seguito riportato:
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 indicare, tramite mail da inviare all’indirizzo mt-test-custody@lseg.com, se si intende
svolgere il ruolo di ente pagatore
 provvedere alla creazioni dei saldi sugli strumenti finanziari indicati nel piano dei test, al
fine di poter effettuazione le operazioni di INTRA, CROSS ed EXTERNAL CSD
 In particolare:


per le operazioni OTC INTRA CSD - SISTEMA DI REGOLAMENTO ‘60’ (T2S) sarà
onere del partecipante inserire e riscontrare le operazioni



per le operazioni OTC - CROSS CSD - SISTEMA DI REGOLAMENTO ‘60’ (T2S) tra
un soggetto partecipante a Monte Titoli e un soggetto estero appartenente a un CSD
che aderisce a T2S, sarà onere del partecipante, aderente a Monte Titoli, inserire una
operazione OTC CROSS CSD e provvedere a contattare direttamente la controparte
estera, per ottenere il riscontro della operazione immessa.



Per le operazioni OTC - CROSS BORDER - REGOLAMENTO IN CSD EXTERNAL
TO T2S sistema di settlement “05” (CREST EUROCLEAR UK), l’inserimento
dell’operazione OTC è a carico del partecipante, mentre il riscontro e/o cancellazione
dovrà essere gestito (su richiesta del partecipante) da Monte Titoli. Si richiede ai
partecipanti di verificare la presenza del saldo sullo strumento finanziario oggetto del
test.
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4.0 Supporto ai test esterni

Per richiedere supporto ai test o qualsiasi chiarimento inerente le funzionalità di custody
oggetto del collaudo è possibile inviare una mail a: mt-test-custody@lseg.com

Per richiedere supporto ai test o qualsiasi chiarimento inerente le funzionalità di custody
international

oggetto

del

collaudo

è

possibile

inviare

una

mail

a:

helpdesk.internationalcustody@lseg.com
Per richiedere supporto ai test o qualsiasi chiarimento inerente le funzionalità di settlement
oggetto del collaudo è possibile inviare una mail a: inserire indirizzo di ufficio mt-testsett@lseg.com
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