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16 May 2022 

ON_19/2022 

Nuovo BIC Euronext Securities 

Milan nel ruolo di Sistema 

Ancillare in T2: aggiornamento 

All’attenzione 

di: 

Tutti i partecipanti  

Priorità: Alta 

Oggetto: Nuovo BIC identificativo di Euronext Securities Milan nel 
ruolo di Sistema Ancillare in T2 

 

Gentile Cliente, 

facendo seguito alla comunicazione del 3 maggio 2022 ON_17/2022 ove si informa 

dell’adozione di un nuovo codice BIC MOTIITMMPMB identificativo di Euronext 

Securities Milan nel ruolo di Sistema Ancillare in T2, si precisa che il nuovo codice 

BIC sarà efficace: 

- In ambiente di test T2-UTEST da successivamente al MWDR previsto per il 

16/17 Luglio 

- In ambiente di T2-produzione dal 21 novembre 2022, a partire dal go-live di 

T2/T2S Consolidation. 

Si prega di notare che gli attuali ambienti TARGET2-produzione e TARGET2-CUST non 

sono impattati da tale modifica.  

 

 

https://www.euronext.com/terms-use
file:///C:/Users/IFaraci/Downloads/ON_Cambio%20BIC%20MT_Versione%200.1%20%20mdm+OR+if_20042022_Clean%20Version%20(2).pdf
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L’impatto è limitato ai soli soggetti che rivestono il ruolo di Settlement Bank di 

Euronext Securities Milan come sistema ancillare in T2 i quali riceveranno da T2 

(qualora sottoscritte) le notifiche di accredito e di addebito (messaggi camt.054) per 

pagamenti istruiti da Euronext Securities Milan come sistema ancillare (messaggi 

ASTI), ovvero tutti i pagamenti che afferiscono ad operazioni societarie disposti da 

Euronext Securities Milan come sistema ancillare in T2: 

• Cash distribution (es. cedole, rimborsi, dividendi, proventi di fondi) 

• Reorg a pagamento (es. aumenti di capitale a pagamento, esercizi warrant) 

• RCC 

Si precisa infine che il tag del messaggio camt.054 nel quale vi sarà evidenza del BIC 

di Euronext Securities Milan (MOTIITMMPMB) come sistema ancillare è il seguente:   

• Nome tag: BIC del Debtor Agent 

• Path XML: 

/Document/BkToCstmrDbtCdtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/Db

trAgt/FinInstnId/BICFI 

 

Maggiori indicazioni nonchè il dettaglio dei casi di test ove Euronext Securities Milan 

regolerà su RTGS dopo il go-live di consolidation saranno rese note con sufficiente 

anticipo secondo gli usuali canali di comunicazione nell’ambito più generale della 

pubblicazione del piano dei test esterni con i partecipanti di Euronext Securities Milan. 

 

Per supporto di tipo operativo si prega di fare riferimento al seguente indirizzo mail: 

MT-T2S-Test@euronext.com 
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