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10 June 2022 

ON_25/2022 

T2S: ACCESS RIGHT 

MANAGEMENT IN PRODUZIONE 

All’attenzione 

di: 

DCP  

Priorità: Media 

Oggetto: T2S R6.0 go-live via ESMIG: preparazione alla 
migrazione in ambiente di produzione   

 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di informarvi che a partire da oggi potrete avviare le attività di 

configurazione propedeutiche alla migrazione all’ambiente di produzione T2S via 

ESMIG che ricordiamo avverrà in data 4 luglio 2022 in contemporanea al rilascio della 

T2S Release 6.0. 

 

Nel descrivere di seguito le attività necessarie a vostro carico, ricordiamo che potete 

sin d’ora assegnare il nuovo Distinguish Name ESMIG alle vostre vecchie utenze, 

attività necessaria da svolgersi in via preliminare alle configurazioni di cui sotto. 

 

Euronext Securities Milan ha assegnato i seguenti privilegi, tramite il ruolo “Role-

DCP_Access”, a tutti i DCP Parties al fine di permettere l’accesso alle seguenti GUI 
via ESMIG: 

• Target 2 Securities (T2S) → T2S_Access 
• Common Referential Data Management (CRDM) → CDRM_Acccess 
• Business Day Management (BDM) → BDM_Access 

https://www.euronext.com/terms-use
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Il vostro Party Administrator è chiamato ad assegnare i sopracitati privilegi, 
direttamente o tramite il medesimo ruolo “Role-DCP_Access”, ai vostri utenti interni 

al fine di permettere l’accesso alle specifiche GUI di ESMIG in ambiente di produzione.  

 

Si precisa altresì che le configurazioni in essere non sono state oggetto di modifica e 
verranno automaticamente migrate da T2S al CRDM. 

Il CRDM_Access è stato già assegnato al vostro utente amministratore attraverso il 

ruolo Role-DCP-Admin. Ciò implica che lo stesso utente amministratore dovrà 

assegnare direttamente i soli privilegi T2S_Access e BDM_Access alla propria utenza 

(non attraverso l’assegnazione del ruolo), qualora volesse usufruire dell’accesso alle 

GUI T2S e BDM. 

 

Invitiamo i partecipanti DCP ad eseguire con sufficiente anticipo le attività di cui sopra 

poiché, a decorrere dal 4 luglio 2022,  l’accesso a T2S sarà possibile solo ed 

esclusivamente attraverso ESMIG (T2S Release 6.0- CR 701), l’ Eurosystem Single 

Market Infrastructure Gateway che rappresenterà l’unico punto di accesso per tutti i 

servizi Target. 

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il seguente indirizzo mail: 

sicurezza@euronext.com 
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