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Rilascio in produzione della Release T2S 
3.2 e della nuova Release SWIFT 

 

  

 
 

 

All’attenzione di: DCPs, ICPs 

Argomento:  Rilascio in produzione della Release T2S 3.2 e 
della nuova Release SWIFT 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che è stato confermato il rilascio della Release 3.2 di T2S che sarà pertanto 
disponibile in ambiente di produzione da lunedì 18 novembre 2019. A partire dalla stessa data 
avverrà anche l’allineamento alla SWIFT standard release 2019. 

 

T2S R 3.2 - Piano di implementazione  

La messa in produzione della release avverrà seguendo la cosiddetta “option 2” come definita nel 
MOP. 

Tale modalità prevede per venerdì 15 novembre (al termine della produzione della reportistica di fine 
giornata) la sospensione della giornata di regolamento alle ore 18:00 circa e la chiusura di tutti i 
canali di comunicazione alle ore 20:00, in contemporanea con Monte Titoli. 

La riapertura dei servizi Monte Titoli è prevista per sabato 16 novembre (pianificata alle ore 20:10) e 
soggetta a comunicazione di conferma da parte del team PTTS SOMT. 

Il team PTTS SOMT darà comunicazione tramite email anche del raggiungimento delle fasi più 
significative del processo di rilascio: 

 Venerdì 15/11 ore 20:00 circa a conferma dell’inizio delle procedure di rilascio; 

 Sabato 16/11 ore 20:10 circa a conferma della partenza della fase SOD; 

 Domenica 17/11 ore 00:40 circa a conferma della riapertura del canale A2A che 
rappresenterà il cosiddetto Point of No Return. 

Nella sezione documentale della piattaforma MT-X è disponibile il piano di rilascio definitivo 
(Playbook) al seguente percorso: Documentazione > T2S - Change Management e Client Test Plan 
> T2S Releases > T2S Release 3.2 > OMG Strategy for the deployment of R 3.2  to PROD_v3. 
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SWIFT Standard Release 2019 

Facendo seguito all’Operational Notice ON_50/2019 del 13 settembre 2019 e, in linea con la 
pianificazione condivisa, si conferma l’allineamento alla nuova Release SWIFT, che non comporta 
alcun aggiornamento della messaggistica gestita da Monte Titoli. 

Confermiamo inoltre che in ambiente MyStandard sono già disponibili le nuove versioni di Usage 
Guidelines. 

 

Per ogni richiesta di supporto durante la fase di rilascio si prega di fare riferimento al seguente 
indirizzo: 
 

PTTS-SOMT 
 
ptts-somt@lseg.com 

 

https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/SWIFT%20Standard%20Release%202019-%20O.N.%20Future%20Mode%20-%20v.01.01.pdf
mailto:ptts-somt@lseg.com

