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All’attenzione di: Tutti i Partecipanti e Centri Servizi 

Argomento:  Upgrade funzionalità su piattaforme Monte Titoli 

 

 

Gentile Cliente,  

facendo seguito alla ON_14 del 25 febbraio 2019, che illustrava lo sviluppo di funzionalità 

previste dalla road map 2019 alla voce “implementazione MT-X e “implementazioni CLIMP”, 

desideriamo rammentare quanto segue. 

1.0 Accesso a MT-X Produzione e gestione dell’account 

 Account Management: dopo un periodo di inattività di 90 giorni, l’utenza verrà disabilitata 

e dopo ulteriori  90 giorni, cancellata. In entrambi i casi un messaggio avvertirà l’utente. 

La richiesta di riattivazione dovrà essere inviata al nostro Security Department 

all’indirizzo sicurezza@lseg.com .Il calcolo del periodo di inattività, solo per gli account 

ancora attivi, si applicherà a partire dal rilascio dell’aggiornamento previsto per il 16 

novembre 2019.   Per le utenze attualmente non utilizzate con periodo di inattività 

superiore a quanto sopra indicato, l’applicazione sarà immediata. 

 Autenticazione: dopo 5 tentativi consecutivi di login non andati a buon fine, l’utenza verrà 

bloccata per 5 minuti. Dopo ulteriori 5 tentativi consecutivi di login non andati a buon fine, 

l’utenza verrà, invece, disabilitata, e la richiesta di riattivazione dovrà essere inoltrata 

all’ufficio Sicurezza di Monte Titoli a cura dell’Amministratore del cliente. Le utenze 
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disabilitate rimangono in uso al cliente, pertanto fino alla richiesta formale di 

cancellazione sarà applicata la fee prevista nel documento dei corrispettivi.  

 Requisiti password: la password non può contenere lo user ID, né sigle relative al gruppo 

London Stock Exchange (quali LSEG, LSE, LCH, ecc.); in occasione dell’aggiornamento, 

la nuova password, dovrà essere differente dalle ultime 5 utilizzate. 

2.0 Climp Enhancement 

 Gestione dati per la fatturazione elettronica: si ricorda che è disponibile la possibilità di    

indicare il “Codice Destinatario" o "Indirizzo PEC ai fini SDI (Sistema di Interscambio)". 

 Diversa visualizzazione delle occorrenze chiuse rispetto alle occorrenze aperte. 

 Definizione delle coordinate per le Corporate Actions in T2S contestualmente alla 

richiesta di creazione del link conto titoli - conto cash (DCA) 

 Minor enhancements relativi all’apertura dei conti intermediari ed emittenti al fine di 

facilitare la fruizione di tale funzionalità. 

3.0 CONTATTI  

Per ogni richiesta di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 

 

Client Services 

e-mail: ptclient@lseg.com 

 

Post Trade Technology Services - Service Operation 

e-mail: ptts-somt@lseg.com 

tel: +39 02 33635566 

 
 

Membership 

e-mail: mdm@lseg.com 
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