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15 September 2021 

ON_55/2021 

Test rebranding mercato di 

Borsa - AIM  

All’ attenzione di: Tutti i partecipanti e Centri Servizio  

Argomento: Test rebranding mercato di Borsa - AIM 

 

 

Gentile Cliente, 

facendo seguito alla MN_05/2021 del 5 agosto 2021, si comunica che la data di inizio dei test 

relativi all’oggetto è prevista per il prossimo 22 settembre 2021. Si sottolinea che tale partenza è 

vincolata dall’approvazione delle autorità competenti (AA.VV.) 

Si evidenzia che, a valle della modifica del MIC, le penali delle istruzioni non regolate con il vecchio 

MIC saranno ricalcolate come provenienti da un mercato non SME. La casistica potrà manifestarsi 

durante la fase di dry-run ma valendo la regola della cancellazione a 60 gg, non dovrebbero esserci 

situazioni residue quando le penali partiranno in produzione a febbraio 2022. 

Seguirà comunicazione con la lista degli strumenti finanziari da utilizzare in questa fase. 

L’avvio in produzione, subordinatamente al buon esito dei test è previsto per il prossimo 25 ottobre 

2021. 

A beneficio di tutti i riceventi, si allega un documento FAQ con i quesiti pervenuti finora. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Help Desk Settlement 

E: Helpdesk.settlement@lseg.com 
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FAQ: 

 

The foreseen changes to Borsa Italiana markets names and brands will be as 

follows: 

• Borsa Italiana’s main equity market (Mercato Telematico Azionario, MTA) will be 

renamed into “Euronext Milan”; → What is MIC of this market. It will not change 

I need to know the MIC so that we can know that for which MIC the market name 

change you are referring to. I do understand that the MIC doesn’t change in this 

case MTAA 

  

• Borsa Italiana’s investment vehicles market (Market for Investment Vehicles, 

MIV) will be renamed into “Euronext MIV Milan”; → What is MIC of this market. It 

will not change 

I need to know the MIC so that we can know that for which MIC the market name 

change you are referring to. I do understand that the MIC doesn’t change in this 

case MIVX 

  

  

• AIM Italia will be renamed into “Euronext Growth Milan”; → What is MIC of this 

market. Is this the same market for which the MIC will change from XAIM to EXGM 

as specified below? Yes, it is 

  

• Borsa Italiana’s STAR segment will be renamed into “Euronext STAR Milan”. → 

What is MIC of this market. It will not change, it remains MTAA 

Thanks. Similarly can you give MIC for above 2 markets as well? Done  

  

In the context of this rebranding process, the MIC code of AIM Italia (currently 

“XAIM”) will be modified into “EXGM” (subject to approval of the relevant 

Registration Authority)  → Does it mean that the MIC XAIM will no longer be used 

by any Data vendor to provide listing details for any instrument, and instead use 

EXGM? Although this MIC “XAIM” hardly seems to be used in the Goldensource 

system within Intesa with only 46 listings and also most of the instruments which 
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have this listing are expired. Starting from go live it will be the official code for all 

parties involved 

Thanks 

  

Also do you have the list of data files you provide to Intesa in which you would 

provide the new information as given above? Or this is a very generic change and 

all reference data vendors will provide the data as per the above mentioned 

notification? Yes, if you are referring to AIM market 

Perfect - Thanks 

 

Buongiorno, 

    alla luce della vostra comunicazione in calce, ci potete per favore confermare se 

sono previsti impatti anche nel flusso G56, con particolare riferimento alle relative  

modifiche delle sigle dei mercati (AIM ora e successivamente MTA e MIV) ?  

 

Confermiamo che per il campo SIGLA MERCATO NEGOZIAZIONE non sono previste 

modifiche nel flusso G56  

 

Buongiorno,  

per favore potete farmi sapere se la nuova codifica dei mercati avrà effetto 

analogamente anche nei file G56 ? 

 

I dati presenti vengono presi da Xtrm, quindi non cambiano fino a che non viene 

cambiata l’informativa, l’informazione del mercato e la source source del mercato. 

 

Assumiamo quindi che le codifiche rimarranno invariate nei flussi mentre invece 

cambieranno sui msg swift/T2S. 

 

In riferimento a quanto già comunicato tramite ON e mal intercorse, aggiungo che 

cambierà il codice MIC dell’AIM in tutti i messaggi in cui è previsto mentre la SIGLA 

MERCATO NEGOZIAZIONE non subirà modifiche, in nessun messaggio. 

 

 


