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Efficientamento MT-X: nuove 
funzionalità 

 

  

 
 

 

All’attenzione di: Utenti MT-X  

Priorità: MEDIA  

Argomento: Efficientamento MT-X: nuove funzionalità  

 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che, in un continuo sforzo per migliorare i nostri servizi  e come 

previsto dalla road map 2017 alla voce “implementazioni MT–X”, abbiamo sviluppato le 

seguenti funzionalità: 

1. Settlement: Aggiunto il valore «Conto di Regolamento» nella maschera di ricerca 

“semplice”; 

2. Settlement: aggiunto il campo «Descrizione Ind. Riscontro» nei parametri di 

configurazione della ricerca, così da consentire, selezionando il pulsante «Esporta 

risultato completo (in file)»,  l’esportazione dell’informazione; 

3. Custody: dalla schermata di visualizzazione dei messaggi 72x, introdotta la 

possibilità di selezionare ed esportare contemporaneamente più disposizioni di 

servizio; 

4. Custody: nella mappa principale è stata aggiunta una colonna con l’indicazione del 

1° utente che ha visualizzato il messaggio 72X; 

5. Disposizioni MT097 estere: aggiunti ulteriori campi di ricerca, quali: operazione 

speciale, codice emittente, CAEV ecc; 

6. Disposizioni RCC: aggiunta la visualizzazione dell’importo calcolato e di quello 

modificato dall’emittente, nonché del tasto «Estrazione CSV» per estrarre le 

informazioni visualizzate; 
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7. Disposizioni Emittenti – MT261: visualizzazione corretta del Pool Factor; 

8. Stampa report Aumenti di Capitale: nuovo layout con maggior chiarezza espositiva  

dei legami tra  titoli di partenza, diritti e titoli rivenienti; 

9. Gestione amministrazione accessi: arricchito il sistema di assegnazione 

autorizzazioni con l’introduzione della funzione template utile per la 

creazione/gestione, in modo veloce e intuitivo, dei profili da associare ai diversi 

conti e user; 

 

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. 

 

Date dei test e di rilascio 

I test si svolgeranno dal 19 febbraio al 16 marzo 2018 nell’ambiente di test della piattaforma 

MT-X. 

L’avvio in produzione è previsto, subordinatamente al buon esito dei test, per il prossimo 26 

marzo 2018. 
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Documentazione rilevante 

I manuali utente, in versione italiana con track changes, sono pubblicati nella piattaforma 

MT-X alla seguente directory: 

Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali Utente in Lavorazione. 

Nella stessa directory è pubblicata anche la versione inglese del manuale “MTX - Gestione 

Permission Template Utenti ver.0.1”, mentre le versioni in inglese dei restanti manuali utente 

saranno messe a disposizione entro la fine di marzo. 

Per ogni richiesta di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento ai seguenti 

indirizzi: 

 

Settlement Operations 
 

e-mail: mt-test-sett@lseg.com  

Custody 
 

e-mail: MT-test-custody@lseg.com  
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