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Area di Business Clearing Cash Equities & ETFs  

Progetto Migrazione ad Optiq® Fase 1 (Cash Equities & ETFs) 

Data 19 Dicembre 2022  

  

Migrazione ad Optiq®: Fase 1 

 

Come anticipato nella Market Notice (condivisa in data 24 Ottobre 2022) relativa alle 

attività di test per il programma di migrazione ad Optiq, i partecipanti sono invitati a fornire 

ad Euronext Clearing un feedback sull’avanzamento dell'esecuzione dei test rispondendo 

al questionario allegato al presente avviso. 

Per consultare le linee guida per lo svolgimento dei test e i reference data, si prega di 

visitare la pagina web Euronext Clearing in cui sono state caricate ulteriori informazioni 

sulle attività di test. 

Vi chiediamo di compilare il questionario allegato e di inviarlo a ccp-

membership@euronext.com entro il 31 gennaio 2023. 

Questionario 

Il questionario è allegato di seguito. Si prega di compilare le colonne F e G con lo stato di 

avanzamento per ogni oggetto e, se presenti, i relativi commenti. 

 

Questionnaire

 

 

Sommario  

Un riscontro è richiesto ai Clearing Members circa i progressi dell'esecuzione dei test per la 

fase 1 della migrazione ad Optiq. 
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Questions

		Compilato da:

		Da inviare a: 		ccp-membership@euronext.com

		Deadline:		31/01/2023

								Oggetto		DESCRIZIONE		Progresso		Commenti		Peso

								1		È stato possibile connettersi a ICWS e visualizzare, scaricare e salvare report e data file relativi ad attività in conto proprio, di clienti negoziatori e per i conti segregati?						10%

								2		È stato possibile connettersi a SFTP e visualizzare, scaricare e salvare report e data file relativi ad attività in conto proprio, di clienti negoziatori e per i conti segregati?						10%

								3		Se applicabile, è stato possibile connettersi a BCS e visualizzare i dati statici (e.g. lista dei partecipanti diretti,clienti negoziatori, prodotti garantiti e Collaterale eligibile)?						10%

								4		Se applicabile, è stato possibile tramite BCS visualizzare, scaricare e salvare i contratti garantiti in conto proprio, per conto di clienti negoziatori e per account segregati?						15%

								5		È stato possibile verificare la non regressione utilizzando il FIRM-ID di riferimento per allocare i contratti nei conti segregati associati e attivi nel sistema di clearing?						15%

								6		È stato possibile ricevere le cancellazioni dei contratti (eseguite da Euronext Milan) dei contratti garantiti in conto proprio, per clienti negoziatoris e per conti segregati?						10%

								7		È stato possibile eseguire i test di non regressione per i contratti garantiti in conto proprio, per clienti negoziatori e per conti segregati, sui report sotto indicati ed estratti da ICWS, SFTP e BCS: 

Posizioni: 
- RP-MP21 Open positions su Share Section 
- DP21 – Open Positions su Share Section 
- D01B – Contratti Equities 

Initial Margin: 
- RP-MS11 Financial position 
- DS07 – Financial Position 
-  RP-MS22 Initial Margins – Derivati Equity e Share Sections 
- D15B – Derivati/Equities Net Product Group Margins 
- RP-MS24 Initial Margins per subaccount – Derivati Equity e Share Sections 
- D15D – Derivati/Equities Gross Product Group Margins per subaccount 
- RP-MS00 sommario Initial Margins 
- D15F –Total Initial Margins 
- RP-MS27 Failed Positions Margins - Share e Equity Derivatives Sections 
- D15E – Failed Positions Margins 
- RP-MS42 Initial Margins calcolato separatamente per sezione 
- D15C – Derivati/Equities Gross Product Group Margins 
- RP-ME30 Margined fails del giorno – sezione Share e Derivati Equity 
- D15A – Derivatives/Equities Margins - Extended 

Intraday Margins:
- RP-MI00 Intraday Margins summary 
- D15I –Total Intraday Margins						15%

								8		È stato possibile verificare con il cliente negoziatore il processo di riconciliazione delle operazioni front-to-back (grazie al TUI e/o a qualsiasi altro criterio)?						15%

								Clearing Member totale Readiness dei partecipanti diretti per la Optiq Migration								0
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Ulteriori informazioni:  

Membership 

T: +39 72 426 627 

T: +39 72 426 358 

E: ccp-membership@euronext.com  

Operations  

T: +39 06 32 395 321 (Clearing Operations)  

T: +39 06 32 395 303 (Settlement Operations) 

E: ccp-operations@euronext.com  

Sales & Relationship Management 

T: +39 02 72426 299  

T: +39 02 72426 504  

E: CCP-sales@euronext.com 
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