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Servizio XCOM: nuove
funzionalità
All’attenzione di:
Argomento:

Partecipanti XCOM
Servizio XCOM: nuove funzionalità

Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che, nel continuo impegno a migliorare i nostri servizi, sono state
implementate in XCOM le seguenti funzionalità:


Gestione dei titoli corporate a garanzia statale: XCOM sarà in grado di gestire, per le
operazioni di mercato garantito, i titoli corporate e agency con garanzia statale, codice
guarantor group GG2 del file titoli eleggibili BCE, applicando i criteri dei limiti di
concentrazione dei titoli governativi. I criteri di eleggibilità e gli haircut non subiranno
invece modifiche nella logica di applicazione a seguito di questa implementazione.
L’informativa relativa ai titoli corporate garantiti sarà disponibile sulla reportistica MT-X.



Collateral Recall con opzione di indicare l’esposizione su cui effettuare il richiamo:
è stata introdotta la possibilità in caso di collateral recall di inserire la specifica
esposizione bilaterale da cui richiamare i titoli in sostituzione. In assenza di tale
indicazione il sistema provvederà a seguire le attuali logiche di selezione delle
esposizioni su cui operare. In caso di Collateral recall parziale, senza indicazione
dell’esposizione bilaterale, al raggiungimento dei parametri di default, indicati nelle
comunicazioni di servizio, il sistema provvederà a cancellare le Collateral instructions per
riproporle successivamente su diverse esposizioni bilaterali.
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Modifica ordinamento taglio minimo degli ISIN in allocazione: per migliorare le
logiche di utilizzo dei portafogli titoli si è modificato l’ordine di allocazione, prevedendo,
che, a parità di tipologia titolo e rating, i titoli vengano individuati partendo dal taglio
minimo più alto; in caso di parità di taglio minimo, la selezione continuerà ad avvenire in
ordine crescente di saldo.

Date dei test e di rilascio
Stante la natura delle funzionalità aggiuntive, queste implementazioni non sono oggetto di test
esterni formali con i clienti; le validazioni verranno effettuate direttamente da MT sino al 16
marzo 2018 nell’ambiente della piattaforma XCOM.
In caso di validazione positiva da parte di Monte Titoli, a partire dal 19 marzo 2018, i clienti
potranno accedere all’ambiente “Moti4U Collateral” di avviamento per familiarizzare con le nuove
funzionalità e con le schermate applicative che includeranno le nuove informazioni per la
fruizione delle nuove funzionalità.
L’avvio in produzione è previsto, subordinatamente al buon esito dei test di MT, per il prossimo
26 marzo 2018, previa apposita comunicazione informativa ed aggiornamento delle istruzioni del
Servizio X-COM al momento oggetto di consultazione

MT Operations XCOM:
Tel: +39 02 33635105
e-mail: Helpdesk.XCom2@lseg.com
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