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Upgrade funzionalità su piattaforme
Monte Titoli
All’attenzione di:
Argomento:

Tutti i Partecipanti e Centri Servizi
Upgrade funzionalità su piattaforme Monte Titoli

Gentile Cliente,
desideriamo informarla che, in un continuo sforzo per migliorare i nostri servizi e come previsto dalla
road map 2019 alla voce “implementazioni MT–X” e “implementazioni CLIMP”, abbiamo sviluppato le
seguenti funzionalità.

1.0 MT265: Ammissione al Monte di strumenti finanziari
La richiesta di ammissione di strumenti finanziari presente su MTX viene integrata con i dati relativi a:


NUOVE TIPOLOGIA TITOLI (si prevede l’ammissione delle nuove tipologie WARRANT –
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE – ETN)



PIK (titoli con clausola Payment In Kind),



871M-USA ( per eventuali strumenti finanziari soggetti alla normativa fiscale americana
accentrabili presso Monte Titoli; si precisa che l’introduzione di questo dato fa venire meno la
necessità di allegare la prevista attuale comunicazione cartacea)



REGIME FISCALE PAESE A CUI E’ SOGGETTO IL TITOLO (campo pre-compilato non
modificabile)



TIPO RITENUTA A CUI E’ SOGGETTO IL TITOLO
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2.0 MT23: elenco strumenti finanziari
L’elenco degli strumenti finanziari presente su MTX viene integrato con i dati relativi a:


PIK (titoli con clausola Payment In Kindly),



871M DELTA ( riporta eventuale valore diverso da zero per I titoli di titpo Covered Warrant o
Certificate)



MFBD (riporta la data del prossimo evento di pagamento per i titoli con convenzione Modified
Following Businness Day)

3.0 Standardizzazione caratteri dei mandati
Al fine di standardizzare i caratteri alfanumerici utilizzabili dalle diverse piattaforme telematiche
utilizzate da Monte Titoli per dialogare con i propri clienti (MTX, RNI, SWIFT) si è reso necessario
limitare la gamma di caratteri alfanumerici utilizzabili per la compilazione – su MTX - dei mandati da
parte degli emittenti per i seguenti eventi:


Cash Distribution



Reorganization



Meeting



Sharholder Identification

L’elenco completo dei caratteri utilizzabili è disponibile su MTX al seguente percorso:
Documentazione\ Informazioni operative Monte Titoli

4.0 Accesso a MT-X e gestione dell’account


Account Management: dopo un periodo di inattività di 90 gg, l’utenza viene disabilitata.
La richiesta di riattivazione deve essere fatta all’ufficio Sicurezza. Il requisito si applica
immediatamente alla data del rilascio, pertanto eventuali utenze con periodo di inattività
superiore a 90 gg verranno disabilitate.
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Autenticazione: dopo 5 tentativi consecutivi di login non andati a buon fine, l’utenza viene
bloccata per 5 minuti. Dopo ulteriori 5 tentativi consecutivi di login non andati a buon fine,
quindi dopo un totale di 10 tentativi, l’utenza viene disabilitata, e la richiesta di
riattivazione dovrà essere inoltrata all’ufficio Sicurezza di Monte Titoli da parte
dell’Amministratore del cliente. Si fa presente che le utenze disabilitate rimangono in uso
al cliente, pertanto fino alla richiesta formale di cancellazione sarà applicata la fee
prevista nel documento dei corrispettivi.



Requisiti password: la password non può contenere lo user ID, né sigle relative al gruppo
London Stock Exchange (quali LSEG, LSE, LCH, ecc.); in occasione dell’aggiornamento
della password - quella nuova dovrà essere differente dalle ultime 5 utilizzate.

5.0 Climp Enhancement


Gestione dati per la fatturazione elettronica: è ora disponibile la possibilità di indicare il
“Codice Destinatario" o "Indirizzo PEC ai fini SDI (Sistema di Interscambio)".



Diversa visualizzazione delle occorrenze chiuse rispetto alle occorrenze aperte.



Definizione delle coordinate per le Corporate Actions in T2S contestualmente alla richiesta di
creazione del link conto titoli - conto cash (DCA)



Minor enhancements relativi all’apertura dei conti intermediari ed emittenti al fine di facilitare
l’usabilità di tale funzionalità.
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6.0 Piano delle prove
Le nuove funzionalità sono disponibili nell’ambiente di test. Stante la natura degli efficientamenti
apportati, per queste implementazioni non è possibile predisporre il consueto piano delle prove. I
partecipanti interessati ai test possono infatti verificare autonomamente le nuove funzionalità
rivolgendosi, in caso di necessità o per maggiori informazioni, ai recapiti indicati in calce a questa
comunicazione.

7.0 Date dei test e di rilascio
I test si svolgeranno dal 25 febbraio all’8 marzo 2019 nell’ambiente di test della piattaforma MT-X.
L’avvio in produzione è previsto, subordinatamente al buon esito dei test, per il prossimo 11 marzo
2019; le chiediamo pertanto di segnalare eventuali malfunzionamenti entro venerdì 1° marzo 2019.

8.0 Documentazione rilevante
I manuali utente, in versione italiana e inglese con track changes, sono pubblicati nella piattaforma
MT-X alla seguente directory:
Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali Utente in Lavorazione.

9.0

CONTATTI

Per ogni richiesta di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi:
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Client Services

Post Trade Technology Services - Service Operation

e-mail: ptclient@lseg.com

e-mail: ptts-somt@lseg.com
tel: +39 02 33635566

Membership
e-mail: mdm@lseg.com
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