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To the attention of: Intermediari, Emittenti e loro Centri Servizi 

Priority: Media 

Topic: Release in produzione del 21/11/2022 

 

Gentile Cliente, 

abbiamo il piacere di informarla che, in linea con la Road Map 2022, a seguito 

dell’esito positivo dei test, il 21 novembre 2022 saranno rilasciate in ambiente di 

produzione le seguenti funzionalità: 

• CAOF Enhancements 

• FIS Enhancements 

• T2S Release 6.2 

• Swift Standard Release 2022  

• Account Operator Settlement 

• Miglioramento messaggi liberi via MT-X 

 

Di seguito il dettaglio dei rilasci pianificati: 

CAoF Enhancements 

Facendo seguito alle Operational Notices n. 32 e 38 rispettivamente dell’11 luglio e 

13 settembre u.s., si conferma l’adeguamento delle Corporate Action On Flow per 

armonizzare le attività operative di ES MIL agli standard internazionali. 

Informiamo i gentili clienti che, a causa della chiusura anticipata di T2S, dovuta al 

rilascio della T2S Release 6.2, le CAoF di detection non verranno eseguite nella 

giornata di venerdì 18/11. 

Le CAoF relative ad eventi creati prima del 21/11 e aventi Record Date dal 24/10 al 

18/11, per cui non era prevista la gestione automatica delle stesse (ante rilascio del 

21/11), non verranno gestite. 
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Nella giornata del 17/11 verrà pubblicata in MTX una lista provvisoria degli eventi 

impattati. La lista definitiva verrà pubblicata a partire dalla chiusura della giornata 

contabile del 18/11. 

Le liste verranno pubblicate nella sezione documentale di MT-X nella cartella: 

“DOCS > LIVE SERVICES > DOCUMENTAZIONE TECNICA > CAOF operazioni non 

gestite” 

Si segnala che lo Standard per Utenti “ES-MIL-RNI DS003 DDS Operazioni sul 

capitale v.01.09” è disponibile nella sezione documentale di MT-X, mentre le 

specifiche di formato aggiornate, attinenti alla messaggistica SWIFT ISO15022, 

sono pubblicate sul portale MyStandards, nella sezione relativa alla messaggistica di 

ES MIL. 

FIS Enhancements 

A seguito dell’esito positivo dei test si conferma il rilascio in produzione delle 

funzionalità descritte nella Operational Notice N. 39 del 14/09/2022 a supporto del 

Servizio FIS che garantiscono una costante evoluzione del servizio sia in termini di 

innovazione sia di usabilità per la clientela. 

Il Manuale Utente MT-X “Servizi FIS – CPA – SHID” aggiornato è disponibile nelle 

versioni italiano e inglese nella sezione documentale di MT-X nella cartella: “DOCS 

> LIVE SERVICES > MANUALI UTENTE > IN USO > MT-X USER GUIDE > Manuale 

MTX - Servizi FIS-CPA-SHID v. 2.5.pdf” 

T2S Release 6.2 

In continuità con l’approvazione del CSG si conferma il rilascio in produzione della 

T2S Release 6.2 i cui dettagli sono riportati nella Operational Notice N. 56 del 16 

novembre 2022.  

Swift Annual Release 2022 

Facendo seguito all’Operational Notice N. 40 del 16 settembre u.s. si conferma 

l’allineamento alla Swift Standard Release 2022 con go live al 21 novembre 2022 

che non comporta alcun aggiornamento della messaggistica gestita da ES-MIL.  

Si conferma inoltre che in ambiente MyStandards sono già disponibili le nuove 

versioni di Usage Guidelines. 

Account Operator Settlement 

Come anticipato nelle riunioni di PTPC CS Steering Committee si conferma 

l’estensione delle funzionalità di Account Operator SWIFT, attualmente fornite per 

l’operatività Custody, anche al servizio Settlement. La messaggistica relativa alle 

penali sarà implementata nel 2023. I clienti che volessero accedere ad una finestra 

di test sul servizio in parola vorranno farne richiesta.  
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Miglioramento messaggi liberi via MT-X 

Nell’ottica di garantire una migliore fruibilità e leggibilità dei messaggi liberi presenti 

su MTX all’interno del menu Disposizioni, 097 Italiane messaggi liberi e 097 Estere, 

informiamo i partecipanti che sono state apportati i seguenti sviluppi resi disponibili 

in produzione dal 21 Novembre 2022: 

• Migliorata l’impaginazione del testo, eliminando la frammentazione del 

messaggio per garantire una più agevole lettura 

• Inserita la possibilità di effettuare lo scarico, singolo o massivo, dei messaggi 

liberi, in formato txt, a seconda dei filtri selezionati 

Si informa che il carattere di delimitazione delle colonne, nel caso di scarico del 

messaggio txt e sua apertura in excel, è #, si suggerisce di formattare la colonna 

Informazioni, contenente il corpo del messaggio libero, in modalità “testo a capo” 

ed “allinea in alto”, per avere la maggiore facilità di lettura. Si suggerisce inoltre, in 

caso di testo particolarmente esteso, di inserire più righe vuote ed unire le celle 

della colonna Informazioni per ovviare al limite di altezza delle righe di excel. 

Per eventuali informazioni si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 

 
FIS Enhancements 

mt-helpdesk.ceis@euronext.com  

CAOF Enhancements 

eam@euronext.com 

mil-clientsupport@euronext.com 

T2S Release 6.2 

MT-T2S-TEST@EURONEXT.COM 

SWIFT Annual Release 

eam@euronext.com 

mil-clientsupport@euronext.com 

Account Operator Settlement 

eam@euronext.com 

mil-clientsupport@euronext.com 

Miglioramento messaggi liberi via MT-X 

eam@euronext.com 

mil-clientsupport@euronext.com 
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