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PRIVATE 

12 January 2023 

ON_01/2023 

TEST PER MIGRAZIONE ALLA 

PIATTAFORMA OPTIQ -FASE 1 

All’attenzione di: Tutti gli intermediari  

Priorità: Media 

Oggetto: Nuovi titoli per collaudi Optiq 

 

Gentile Cliente, 

facendo seguito alla ON 52/2022 del 25 ottobre 2022, siamo lieti di informarla che per consentire 

la continuazione dei test della prima fase della migrazione dei mercati di Borsa italiana alla 

piattaforma OPTIQ, sono stati resi disponibili in ambiente di collaudo nuovi strumenti finanziari. 

L’elenco dei nuovi titoli è disponibile nella piattaforma Mt-X , all’interno della cartellacartella 

Documentazione\Projects\Migrazione Optiq e potranno essere utilizzati per la simulazione di 

contratti sui mercati TAH, ETF e ATF. 

Ricordiamo, inoltre, che è richiesto a tutti i partecipanti di comunicare l’esito dei test compilando 

il questionario disponibile nella cartella Documentazione\Projects\Migrazione Optiq  e inviarlo 

tramite mail all’indirizzo MT-T2S-Test@euronext.com entro il 10 febbraio 2023. Tali informazioni 

saranno trasmesse alle Autorità di Vigilanza che hanno richiesto di conoscere il grado di 

readiness di tutti i partecipanti al sistema prima dell’avvio in produzione della nuova piattaforma.  

 

Per richiedere eventuali informazioni 

Email: MT-T2S-Test@euronext.com 
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