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Simulazione Disaster Recovery 9
novembre 2019
All’attenzione di: DCP e ICP
Argomento: Simulazione DR

Gentile Cliente,

Desideriamo informarLa che sabato 9 novembre 2019 Monte Titoli effettuerà una simulazione di
Disaster Recovery, in ambiente di produzione, con dati “NON a perdere”.
Nel corso della simulazione si opererà con data contabile lunedì 11 novembre 2019.
La simulazione è stata definita in conformità alle raccomandazioni emanate da Banca d’Italia e dagli
Organismi Internazionali e in linea con gli standard previsti per i gestori dei servizi di liquidazione,
Nell’ambito del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (Provvedimento Unico del 11 e 24 febbraio
2015) e in particolare nell’allegato 1 “Linee guida per la Business Continuity dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione e dei sistemi di garanzia”, Banca d’Italia ha indicato i principi e i criteri ai
quali i soggetti destinatari delle citate linee guida dovranno attenersi al fine di assicurare un continuo
ed efficiente funzionamento dei servizi gestiti.
Tale iniziativa è quindi mirata alla verifica dell’esistenza di adeguati sistemi organizzativi e tecnologici
presso i partecipanti ai servizi di liquidazione, ai sensi dell’art. 12(1) lettera b) e c) delle Condizioni
Generali Parte II.
Una dettagliata relazione sull’andamento della simulazione sarà trasmessa agli organi di Vigilanza.
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Segnaliamo che anche le connessioni MT-X, X-TRM On-line e MT-A2A saranno attive in Disaster
Recovery e disponibili per la simulazione.

Per quanto riguarda la modalità di connessione tramite MT-A2A raccomandiamo di verificare, con i
propri tecnici, la disponibilità e la connettività verso la Disaster Recovery.
A supporto dell’attività di test, sul sito web di Monte Titoli sarà presto disponibile un documento di
pianificazione contenente tutti i dettagli della simulazione.
Vista la rilevanza che detta iniziativa riveste per l’intero sistema, tutti i clienti dei servizi gestiti da
Monte Titoli sono invitati a prenderne parte attivamente.

Per partecipare i clienti dovranno compilare un modulo, a breve disponibile sul sito www.montetitoli.it,
con i dettagli dei rispettivi referenti. Il modulo dovrà essere compilato ed inviato all’indirizzo e-mail
disasterrecovery@lseg.com. entro venerdì 01 novembre 2019.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Post Trading Technology Services – Service Operation MT
Tel: +39 02.33635.566
E-mail: disasterrecovery@lseg.com
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