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“CR515 CAoF Transformation 
Alignment” e “X-TRM Release” 

 

  
 

 
 

All’attenzione di: ICP/DCP 
Argomento:  T2S CR-515 Transformation Alignment e X-TRM 

Release 
 

 

 

 

Gentile Cliente, 

con  riferimento alle nuove funzionalità in oggetto e all’Operational Notice n. 3 del 28 gennaio 2020, 

vi informiamo che le date precedentemente pianificate per l’esecuzione dei test esterni (3- 21 

febbraio 2020) e per l’avvio in produzione (9 marzo 2020) hanno subito una riprogrammazione come 

da dettagli sotto riportati. 

Tale nuova pianificazione è dovuta al manifestarsi di alcune difformità durante l’esecuzione delle 

verifiche interne, la cui risoluzione ha portato Monte Titoli alla scelta di accorpare la data di rilascio in 

produzione della T2S Release 4.0 (a valere dal 15/06/2020) con alcune delle funzionalità che fanno 

parte del progetto “X-TRM Release”, in particolare: 

• X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance 

• CR609 T2S Release 3.2 – Gestione della reason code “CYCL”  

Il progetto “CR515 CAoF Transformation Alignment” prevede invece una data di rilascio in 

produzione che traguarda il 29 giugno 2020, accogliendo una richiesta avanzata dalle 4CB di 

disallineare la data di rilascio della T2S Release 4.0 dal rilascio dell’implementazione in parola. 
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1.0 Date dei test esterni e dei rilasci in produzione 

Per le funzionalità: 

• X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance 

• CR609 T2S Release 3.2 – Gestione della reason code “CYCL”  

non sono richiesti specifici test da parte dei clienti; qualora i Partecipanti volessero comunque 

effettuarli e avessero esito positivo, non sono previste comunicazioni a Monte Titoli.  

Sono invece previsti test con i clienti per il progetto “CR515 CAoF Transformation Alignment” 

pianificati nel periodo dall’11 al 29 maggio 2020 nell’ ambiente di test di Monte Titoli denominato T2 

(Pre-prod), connesso all’ambiente di test T2S denominato “UTEST”. 

Subordinatamente al buon esito complessivo dei test, l’avvio in produzione è previsto in due diverse 

date: 

• Rilascio del 13/6, a valere in produzione dal 15 giugno per il progetto “X-TRM Release” 

congiuntamente al rilascio della T2S Release 4.0  

• Rilascio il 29/6, della  “CR515 CAoF Transformation Alignment”. . 

A seguito della doppia tempistica di rilascio, si invitano gli ICP a NON inserire in X-TRM On-line 

istruzioni fino a 20gg dopo la data di scadenza dello strumento finanziario nel periodo compreso tra il 

15 e il 26 giugno. 

Eventuali richieste di inserimento di istruzioni , da parte degli ICP, nel periodo indicato dovranno 

essere inviate ai seguenti indirizzi mail: 

• helpdeskdomesticcustody@lseg.com per CAOF derivanti da operazioni speciali domestiche   

mailto:MT-TEST-CUSTODY@lseg.com
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• helpdesk.internationalcustody@lseg.com per CAOF derivamenti da operazioni speciali estere 

2.0 Documentazione 

Il piano dei test per la funzionalità “CR515 CAoF Transformation Alignment” sarà  pubblicato nella  

sezione documentale di MT-X entro il 17 aprile 2020 e verrà data informativa tramite operational 

notice. 

Il Modello Operativo delle CAoF è già disponibile nella sezione documentale di MT-X. 

 
Per ogni necessità di informazioni si prega di fare riferimento al seguente indirizzo: 
 
Testing Management 
Email: MT-T2S-test 
 
 
 
 
  


	Gentile Cliente,
	con  riferimento alle nuove funzionalità in oggetto e all’Operational Notice n. 3 del 28 gennaio 2020, vi informiamo che le date precedentemente pianificate per l’esecuzione dei test esterni (3- 21 febbraio 2020) e per l’avvio in produzione (9 marzo 2...
	Tale nuova pianificazione è dovuta al manifestarsi di alcune difformità durante l’esecuzione delle verifiche interne, la cui risoluzione ha portato Monte Titoli alla scelta di accorpare la data di rilascio in produzione della T2S Release 4.0 (a valere...
	 X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance
	 CR609 T2S Release 3.2 – Gestione della reason code “CYCL”
	Il progetto “CR515 CAoF Transformation Alignment” prevede invece una data di rilascio in produzione che traguarda il 29 giugno 2020, accogliendo una richiesta avanzata dalle 4CB di disallineare la data di rilascio della T2S Release 4.0 dal rilascio de...
	1.0 Date dei test esterni e dei rilasci in produzione
	Per le funzionalità:
	 X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance
	 CR609 T2S Release 3.2 – Gestione della reason code “CYCL”
	non sono richiesti specifici test da parte dei clienti; qualora i Partecipanti volessero comunque effettuarli e avessero esito positivo, non sono previste comunicazioni a Monte Titoli.
	Sono invece previsti test con i clienti per il progetto “CR515 CAoF Transformation Alignment” pianificati nel periodo dall’11 al 29 maggio 2020 nell’ ambiente di test di Monte Titoli denominato T2 (Pre-prod), connesso all’ambiente di test T2S denomina...
	Subordinatamente al buon esito complessivo dei test, l’avvio in produzione è previsto in due diverse date:
	 Rilascio del 13/6, a valere in produzione dal 15 giugno per il progetto “X-TRM Release” congiuntamente al rilascio della T2S Release 4.0
	 Rilascio il 29/6, della  “CR515 CAoF Transformation Alignment”. .
	A seguito della doppia tempistica di rilascio, si invitano gli ICP a NON inserire in X-TRM On-line istruzioni fino a 20gg dopo la data di scadenza dello strumento finanziario nel periodo compreso tra il 15 e il 26 giugno.
	Eventuali richieste di inserimento di istruzioni , da parte degli ICP, nel periodo indicato dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi mail:

	2.0 Documentazione
	Il piano dei test per la funzionalità “CR515 CAoF Transformation Alignment” sarà  pubblicato nella  sezione documentale di MT-X entro il 17 aprile 2020 e verrà data informativa tramite operational notice.


