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All’attenzione di: Emittenti, Centri Servizi e Intermediari 
Argomento:  Piattaforma CLIMP – revisione e razionalizzazione 

delle funzioni di set up e gestione dei mandati 
operativi 

 

 
 

 

 

 

Gentile Cliente,  

 

desideriamo informarla che, in linea con quanto presentato nella Road Map di Monte Titoli 2020 

e nel continuo impegno per migliorare i propri servizi e la fruibilità della piattaforma di 

configurazione anagrafica ‘CLIMP’, il 1° giugno verranno rilasciate in ambiente di test due nuove 

funzionalità sviluppate nell’ambito del Progetto Account Operator.  

Tali funzionalità rivestono carattere di rilevanza per tutti i Partecipanti, in quanto rivedono 

integralmente la logica di configurazione dei mandati operativi a beneficio della chiarezza, della 

semplicità di interazione e della completezza informativa. 

Il rilascio in test è anticipato rispetto al master plan del Servizio Account Operator, per consentire 

ai Partecipanti di acquisire maggiore familiarità con l’interfaccia CLIMP per le configurazioni dei 

mandati e favorirne un’agevole comprensione; resta inteso che il test esterno sarà avviato, 

secondo pianificazione anticipata, il prossimo 31 agosto. 

In particolare, le nuove funzionalità sono articolate come segue: 
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A. Mandati Operativi e Configurazione SWIFT 
Riguarda una nuova sezione sulla piattaforma CLIMP per l’assegnazione ad un soggetto terzo, a 

cura del Partecipante ai Servizi di Monte Titoli, delle deleghe per la gestione delle procedure 

operative e dei sistemi tecnologici in uso. 

I soggetti deleganti, le deleghe e i soggetti delegabili, sono identificabili nell’ambito del 

Regolamento e delle Istruzioni dei Servizi e attengono, sia al ruolo del Partecipante che delega 

(Emittente o Intermediario) sia a quello del delegato (Centro Servizi o Intermediario), oltre alla 

natura del servizio delegato (Notariato, Servizi di Gestione Accentrata e Servizi accessori alla 

Gestione Accentrata) e ai sistemi tecnologici utilizzati (piattaforme telematiche, canali 

trasmissivi, …). 

 

La sezione comprende sia funzioni dispositive che informative, come segue: 

• Mandati Op. assegnati (funzione dispositiva - da Emittenti) 

• Mandati Op. ricevuti (funzione informativa per Centri Servizi e Intermediari) 

• Deleghe a CS assegnate (funzione dispositiva - da Emittenti e Intermediari) 

• Deleghe a CS ricevute (funzione informativa per Centro Servizi) 

• Mandati SWIFT Assegnati (funzione dispositiva da Intermediario al proprio Account 

Operator SWIFT) 

• Mandati SWIFT Ricevuti (funzione informativa - per Account Operator) 

• Configurazione SWIFT Diretta (funzione dispositiva e informativa- ad uso degli 

Intermediari, per gestire la propria operatività). 

 
B. Funzionalità Account Operator SWIFT e Configurazione Diretta 
In particolare, relativamente all’utilizzo della messaggistica SWIFT, questa nuova Sezione 

consentirà agli Intermediari, in modo consistente e integrato, la gestione e l’informativa relativa 
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alle varie configurazioni come titolare dei conti e alle deleghe operative assegnate all’Account 

Operator sia in modalità esclusiva che condivisa.  

Date dei test e di rilascio delle nuove funzionalità  

Il piano di test esterno delle nuove funzionalità, in linea con le deadline presentate durante 

l’ultimo MTPC generale di marzo 2020, sarà avviato a partire dal 31 agosto 2020 e sarà 

accompagnato da uno specifico piano di validazione che riporterà scenari e modalità operative. 

Ad anticipazione di tale piano, si conferma che non sarà richiesto ai Partecipanti alcun intervento 

di set-up anagrafico perché Monte Titoli prevede di assicurare la continuità operativa travasando 

integralmente le vigenti configurazioni.  

Ciò premesso, è opportuno segnalare che, eventuali test specifici disposti a cura dei partecipanti 

nel periodo dal 01/06/2020 al 28/08/2020, dovranno tenere conto delle nuove funzionalità 

rilasciate in test già a partire dal 1° giugno 2020. 

 

Documentazione rilevante 

Il Manuale Utente CLIMP che illustra nel dettaglio l’interfaccia per la gestione delle deleghe operative 

e il Modello Operativo del Servizio Account Operator SWIFT, in versione italiana ed inglese, sono 

pubblicati nella piattaforma MT-X alla seguente directory: 

Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali Utente in Lavorazione. 

 CLIMP_Manuale Utente_2_ 2020  

 CLIMP_User Manual_2Q 2020_eng 

 Account Operator SWIFT_Modello Operativo_ITA_1.4 

 Account Operator SWIFT OPERATIVE MODEL ENG_1.0 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
 

Membership & Client Integration 

Tel: +39 02 33635 639 
e-mail: mdm@lseg.com 
 

mailto:mdm@lseg.com
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