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20 ottobre 2021 

ON_64/2021 

Shareholder Rights Directive II 

Fase 2 – Integrazione Piano dei 

Collaudi 

All’attenzione di: Emittenti, Intermediari e loro Centri Servizi 

Oggetto: Piano dei collaudi  

 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di informarla che Monte Titoli, come preannunciato nella ON_49/2021 del 

4 agosto u.s., ha provveduto a integrare il Test Plan relativo al progetto “Shareholder 
Rights Directive II Fase 2” riportando il dettaglio di ogni evento predisposto per le 
singole casistiche di test (cfr. Appendice 2 Piano dei Collaudi) ed aggiornando la lista 

degli Isin (cfr. Appendice 1 Piano dei Collaudi). 

 

Piano delle prove 

Per maggiori dettagli sulle modalità di esecuzione dei test utente si raccomanda di 
consultare il piano dettagliato delle attività di collaudo, denominato “SRDII_Piano dei 
Collaudi v 2.0_ITA.pdf”, disponibile sulla piattaforma MT-X al seguente percorso:  

Documentazione > Documentazione Tecnica > SRDII Fase2  

 

Date dei test e di rilascio 

I test si svolgeranno dal 2 al 19 novembre 2021 nell’ambiente di test di Monte Titoli 

denominato “Avviamento”, connesso all’ambiente di test T2S denominato “UTEST”. 
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In assenza di documentate controindicazioni, da riceversi all’indirizzo MT-test-

custody@lseg.com entro e non oltre il 23 novembre 2021, il Go live in ambiente di 

produzione è pianificato per il 29 novembre 2021. 

Monte Titoli considererà l’assenza di riscontro quale silenzio assenso all’avvio delle 

nuove funzionalità in produzione. 

Al fine di poter organizzare e coordinare in modo efficace le attività di test chiediamo, 

a tutti i clienti interessati – nei rispettivi ruoli di Emittente, Intermediario e Centro 

Servizi, di inviare entro il 22 ottobre 2021 la propria richiesta di partecipazione 

tramite email all’indirizzo mt-helpdesk.ce&is@euronext.com. 

 

Documentazione rilevante 

La documentazione tecnica di riferimento è consultabile attraverso i canali usuali: 

• Manuale Utente MT-X – Shareholder Identification Ottobre 2021, disponibile 

nella sezione documentale di MT-X nella cartella: “Documentazione > 

Documentazione Tecnica > Manuali Utente in Lavorazione”. 

 

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 

 

 

mt-helpdesk.internationalcustody@euronext.com per strumenti finanziari dove MT 

riveste il ruolo di Investor CSD (EST)  

 

MT-test-custody@euronext.com → per strumenti finanziari dove MT riveste il ruolo 

di Issuer CSD (ITA) 

 

mt-mdm@euronext.com → per supporto e/o chiarimenti sulle modifiche dei dati 

anagrafici tramite la piattaforma CLIMP  

 

ptts-somt@euronext.com→ per eventuali problemi legati alla connettività 
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