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IP: scelte e soluzioni
Soluzione Pubblica

Soluzione Privata

2018

2017

Regolamento in moneta di banca centrale, verrà
incluso nel calcolo della Riserva Obbligatoria

Regolamento in moneta di banca commerciale non
verrà incluso nel calcolo della Riserva Obbligatoria

GesJone accentrata della liquidità (fase 1 Vision
2020)

GesJone della liquidità non accentrata ma versaJle

Calendario e valuta di TARGET2

Valuta secondo transac-on date, ma funding e
defunding secondo calendario TARGET2

Soluzione di interoperabilità tra gli ACH se
PartecipanJ aprono un conto

Interoperabilità da deﬁnire

Quadri dedicaJ in T2: Conto/CMB, limiJ,
inquiry saldi, funding sempliﬁcato.

Necessità di oZmizzare funding dedicato
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IP: nuove necessità
Liquidity
Monitoring

Funding
Defunding

OperaEonal
limits

ForecasEng

Esteso 24/7

Regolamento su conJ
dedicaJ accedibili se
T2 aperto

Nuovo task di gesJone
limiJ operaJvi (per
ciclo di regolamento e/
o controparte).

Impossibile lavorare
con le logiche a^uali
(ISD, cut oﬀ, … )

Soluzioni IT: nuove archite9ure, nuove applicazioni, nuove tecnologie

Nuovi messaggi ISO 20022
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Consolida5on: nuove potenzialità da sfru9are
Nuova stru9ura dei conE e nuovo modello di adesione: segregazione per ﬁnalità di regolamento; scelta dei
servizi ai quali aderire.

Monitoraggio riserva obbligatoria in base al pool of liquidity (liquidità presente su tuZ I conJ del
partecipante)

GesJone automaJca delle riserve di liquidità in base al saldo corrente e previsionale per ciascun
sistema di regolamento

GesJone interna processi di re-balancing in base alle soglie Ceiling/Floor o forecast (AS o HVP)

Supporto standard ISO2020 per gesJre trasferimenJ di liquidità e inviare query a CLM (A2A); le query
esistenJ verranno adeguate secondo gli standard introdoZ con T2S. Non sarà possibile gesJre due formaJ
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Nuovi modelli di adesione e nostri dubbi
• Scompaiono partecipanJ indireZ, in Italia a luglio 2017 56 su
155 Totali
• Quanto è inﬂuenzato il business case dell’adesione dai cosJ
tecnologici?
• Cloud e Open Banking possono essere una risposta per i piccoli
operatori?

• Con la ConsolidaJon T2S diventa più facile per gli aderenJ T2.
QuanJ operatori riconsidereranno le loro scelte del 2015?
• Quanto le banche italiane vogliono scomme^ere su nuove
tecnologie abilitanJ (cloud, BI, sistemi prediZvi, AI)?
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TIPS – TARGET Instant Payment Se9lemen service

TIPS prevede un’adesione al sistema
molto ﬂessibile in linea con i requisiJ
oﬀerJ dallo schema SCT Inst.

Fonte ECB: h^ps://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/arJcles_2017/html/201706_arJcle_Jps.en.html

Par$cipants: possono aprire dei conJ cash dedicaJ in TIPS (per i quali sono applicabili le stesse condizioni di
adesione di Target2) senza la necessità di avere un conto RTGS in Target2.
Reachable Par$es: non dispongono di un conto cash dedicato in TIPS, ma hanno sJpulato degli accordi con un
Partecipante dire^o al sistema che garanJrà il regolamento delle transazioni. Questa soluzione perme^e di
essere enJtà raggiungibili al sistema TIPS senza la necessità di aprire un conto.
Il ruolo del reachable party può essere paragonato a quello di un partecipante indire^o in Target2, sogge^o alle
stesse modalità di partecipazione.
Instruc$ng Par$es: possono concordare con uno o più PartecipanJ di eﬀe^uare istruzioni per conto del
Partecipante; in termini di conneZvità, hanno accesso dire^o a TIPS.
Sia i PartecipanJ che i Reachable ParJes possono assumere il ruolo di InstrucJng ParJes.
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Modello di Se9lement degli Instant Payments
Central Bank Money

ASI procedure 6
Real-Time

Originator

Originator Bank
(Participant)

Beneficiary Bank

Instant Payment
Solution

Instant Payment
Solution

INTEROPERABILITA’ ?
» » REAL TIME! » » »

7 x 24
Receipt of
Payments

ValidaEon

Beneficiary

Fraud
PrevenEon

Clearing

Funds
Availability

ExcepEon
Handling

Advice and
NoEﬁcaEon

Liquidity
Management
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Consolida5on – Vision 2020
• Consolidare l’infrastru^ura tecnologica ECB
• Armonizzare le nuove componenE tecniche
(formato ISO20022) ado^ate per T2S e fornire
agli utenJ un’unica modalità di connessione
a^raverso lo Eurosystem Single Market
Infrastructure Gateway (ESMIG)
• Uniformare i cosJ di gesJone per tuZ i servizi
oﬀerJ dalla ECB (Billing)
• Fornire nuovi servizi e/o migliorare quelli
esistenJ di TARGET2
• GaranJre una gesEone accentrata della
liquidità (Riserva Obbligatoria) da allocare a
tuZ i Sistemi di regolamento in ambito ECB
(RTGS, T2S e TIPS)
• AZvare dei meccanismi di o[mizzazione della gesJone della liquidità introducendo la segregazione delle
aZvità per le diverse ﬁnalità di regolamento
• Estendere la disponibilità del sistema: business hours (mainteinance dalle 00:30 alle 02:30)
• GaranJre un approccio modulare per la so^oscrizione dei servizi (la modalità di adesione dire@a/indire@a
scomparirà)
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La trasformazione di Target2
CLM 2020

TARGET2

CLM

RTGS Se9lement

Central Bank
AcJvity

Payments Module

• Standing FaciliJes
• Reserve Management
• Interest/Withdrawals

• AS
• High Value Payments

T2S
TIPS

Common
Reference Data
Real-Jme
Se^lement
Systems

StaJc Data
Common Reference
Data
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Consolida5on – Una nuova stru9ura di con5
CLM
•

Main Cash Account
MCA 3

Riserva Obbligatoria

MCA
•
•
•

Operazioni di Mercato
con BCE
Standing FaciliEes
Credit Line

Main Cash Account
MCA 2
Main Cash Account
MCA 1

SO

LT

LT
RTGS
(HVP)
SO
RTGS – Sub
(ASI6 procedure)

LT

LT

SO

T2S
T2S
T2S

TIPS
LT

LT
RTGS
(AS)

DCA
•
•

PagamenE
Sistemi Ancillari

Ø Possono essere aper• più Main Cash Account
(e.g.: uno per singola banca Centrale,
o uno per altri partecipan-)
• più Dedicated Cash Account
uno (RTGS) o molteplici per ogni
singolo servizio (T2S, TIPS)
• Più sub-accounts collega- al DCARTGS: per ciascuna AS procedure
"Se@lement on dedicated Liquidity
Accounts (interfaced)“ e un RTGS
DCA-AS che può essere condiviso per
tuU gli altri AS
Ø I trasferimen- di liquidità possono
avvenire in modalità manuale
(Immediate Liquidity Transfer), in
modalità Standing Order o
Automa$ca
Ø I trasferimen- automa-ci EOD
diventeranno opzionali
Ø LT automa$ci da RTGS a MCA se
richiesta liquidità per una operazione
con Banca Centrale
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CONTATTI
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

Grazie!

Roberto Bruschi

Product Manager
roberto.bruschi@tasgroup.eu

Le informazioni contenute in questo documento non possono essere distribuite a terze parJ senza l’autorizzazione scri^a di TAS S.p.A
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