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T2S Release 6.0  

Rilascio in Produzione e 

Decomissioning del Billing 

To the attention of: DCPs, ICPs  

Priority: High 

Topic: T2S Release 6.0 – Rilascio in Produzione e 
Decommissioning del Billing 

 

Gentile Cliente, 

 

desideriamo informarla che è stato confermato il rilascio in produzione della Release 6.0 di T2S 

che avverrà in data 02 luglio, a valere dal 4 luglio 2022.  

Euronext Securities Milan ha terminato di testare con successo tutti i difetti e le change request 

applicabili al proprio modello operativo nell’ambiente di test UTEST di T2S e TE di ES-MIL, ad 

eccezione della CR-706: Billing Common component – T2S Migration. 

Dati i problemi emersi durante la fase di test per il nuovo processo di fatturazione in T2S, in 

comune accordo con i comitati tecnici del sistema T2S, la generazione delle fatture in T2S sarà 

disattivato fino a che non saranno risolti i comportamenti anomali individuati.  

 

Piano di rilascio del software in ambiente di produzione  
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La messa in produzione della release 6.0 avverrà seguendo la cosiddetta “option 2” definita nel 

MOP, versione 3.0, capitolo 3.4.3. 

La riapertura dei servizi ES-MIL è prevista per sabato 02 luglio 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 01/07 ore 20:00 circa, a conferma dell’inizio delle procedure di rilascio; chiusura 

dei canali in entrata ed in uscita delle comunicazioni a/da T2S e dei canali A2A e U2A; 

• Sabato 02/07 ore 11:55 circa, verrà data comunicazione della riapertura dei canali di 

comunicazione U2A – GUI per consentire ai clienti DCP di effettuare le verifiche durante le fasi di 

SOD e NTS; 

• Sabato 02/07 ore 15:00 circa, verrà data comunicazione della riapertura dei canali di 

comunicazione A2A; da questo momento in poi i partecipanti DCP possono inviare nuovamente 

operazioni di regolamento a T2S. 

Si avvisano i clienti che le istruzioni immesse in concomitanza e successivamente alla chiusura dei 

sistemi a vecchio andranno perse. Eventuali istruzioni inserite alla chiusura dei sistemi dovranno 

essere reimmesse a cura dei partecipanti direttamente a nuovo al momento della riapertura dei 

canali. 

Si raccomanda ai clienti di limitare il numero di operazioni inviate al momento della riapertura dei 

canali, al fine di consentire alla piattaforma una gestione adeguata dei volumi post migrazione.  

 

Documentazione disponibile 

Nella sezione documentale della piattaforma MT-X è disponibile il piano di rilascio definitivo 

(Playbook) denominato “OMG Strategy for the deployment of R6.0  to Productionv1.4.ppt” al 

seguente percorso: HOME > Documentazione > T2S Change Management e Client Test Plan > T2S 

Releases > T2S release 6.0.  

 

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

indirizzo: 

PTTS-SOMT 

E: ptts-somt@euronext.com 
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