SESSIONI DI TEST
3-5 dicembre 2014 (dalle ore 10:00 alle ore 14:00)

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLE NUOVE FUNZIONALITA’ SUL MERCATO TEE
Link di accesso alle prove in bianco:
https://provemercatotee.ipex.it/CBOpWebServer/login.aspx
 Se sei già ammesso al Mercato TEE, puoi utilizzare il tuo PIN di accesso per le
sessioni ordinarie.
 Se vuoi richiedere un nuovo accesso, puoi inviare una email all’indirizzo
certificatibianchi@mercatoelettrico.org
1. Gestione delle finanze per le sessioni di prova MTEE
Per la partecipazione alle sessioni di prova del mercato, il deposito disponibile dovrà
coprire l’intero controvalore delle transazioni che verranno eseguite sul Mercato, IVA
inclusa, ove applicabile.
Accesso
Il link di accesso alla pagina di gestione delle finanze è posto nella prima schermata
visualizzabile dopo l’inserimento del PIN per l’accesso al mercato (Figura 1).
Figura 1
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Figura 2

Comunicazione del deposito per la partecipazione alle sessioni di prova
Per comunicare l’importo di un bonifico fittizio per la partecipazione alle sessioni di prova
del mercato, dovrai compilare la form “Comunicazione deposito” in “Gestione Finanze”
(Figura 2), prima o durante la sessione.

La maschera visualizzabile è la seguente (Figura 3)
Figura 3

Per la partecipazione ai test, avrai la disponibilità di titoli e di un importo fittizio per
effettuare transazioni sul mercato.
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Al fine di testare le funzionalità relative alla gestione del deposito ti suggeriamo di
richiedere un’integrazione del budget disponibile utilizzando il campo ”inserisci nuovo
bonifico” come di seguito descritto:
-

indicare un importo aggiuntivo per la partecipazione alla sessione di mercato e
cliccare sul tasto “invia richiesta” (è possibile effettuare più notifiche);

Le notifiche dovranno essere successivamente validate dal GME

1.1 Gestione del deposito fittizio alla fine della sessione di prova

Prima della chiusura della sessione, attraverso la stessa form puoi inviare una richiesta
relativa alla gestione dell’eventuale deposito residuo fittizio al termine della sessione di
prova (Figura 3).
Di seguito i campi selezionabili prima e durante la sessione di mercato:
-

Effettuare il rimborso del deposito residuo a fine sessione;

-

Effettuare il rimborso del deposito residuo per la somma eccedente xxx € (hai la
possibilità di indicare un importo per la restituzione parziale del deposito);

-

Non effettuare il rimborso del deposito residuo.

I suddetti campi non richiedono la validazione da parte del GME e restano selezionati
anche nelle successive sessioni di mercato, salvo tua nuova indicazione.

2. Gestione della lista “controparti non accettabili”
Nel caso in cui non desideri risultare controparte nelle negoziazioni di un altro operatore
abilitato al mercato, puoi trasmettere questa informazione al GME, prima dell’avvio di
ciascuna sessione di mercato di prova, utilizzando l’apposita funzionalità (Figura 2).
Non sarà possibile aggiornare la lista in corso di sessione.
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Figura 4

Accedendo alla sezione “Lista controparti non accettabili”/“Lista operatori Abilitati” puoi
selezionare dalla lista degli “Operatori abilitati” i soggetti con i quali non intendi negoziare
con la seguente modalità (Figura 4):

1) Spunta una o più controparti “non accettabili” nella lista “Operatori abilitati” (si
segnala che è necessario lasciare almeno tre operatori accettabili con i quali è
possibile effettuare operazioni) ;”
2) Clicca sul tasto “aggiorna lista controparti non accettabili”;
3) La lista “controparti non accettabili” conterrà tutti gli operatori marcati con il segno di
spunta nella lista “operatori abilitati”. Tali operatori resteranno selezionati anche per
le sessioni di mercato successive, fino a nuovo aggiornamento dell’elenco.
4) Se intendi eliminare un soggetto inserito nella lista “controparti non accettabili” per
reintegrarlo tra gli operatori con cui intendi negoziare, puoi eliminare il segno di
spunta dalla lista “Operatori abilitati” e cliccare sul tasto “aggiorna lista controparti
non accettabili”;
Puoi cliccare sulla denominazione delle colonne per disporle in ordine alfabetico o
cronologico.
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Nota:
Quando la funzionalità andrà in produzione, la lista degli “operatori abilitati” riporterà la
data di inizio dell’operatività sulla piattaforma (che potrebbe essere successiva alla data di
ammissione).
Questo dettaglio agevolerà l’individuazione dei nuovi soggetti abilitati rispetto a quelli
analizzati alla data dell’ultima revisione della lista.
3. Offerte di mercato nel corso delle prove in bianco
Nel corso delle sessioni di mercato non ti sarà consentito di visualizzare le offerte
presentate dagli operatori indicati nella tua “lista controparti non accettabili”.
Se sei un operatore inserito in una “lista controparti non accettabili” non potrai a tua volta
visualizzare le offerte presentate dalle società che ti hanno selezionato.
Durante la sessione potrai rilevare nel book di negoziazione apparenti anomalie di
abbinamento dovuto alla presenza di proposte non abbinabili in quanto inserite da
operatori e dai soggetti selezionati nelle proprie liste delle “controparti non accettabili”.
L’aggiornamento del deposito e dei titoli disponibili a seguito di acquisti e vendite sul
mercato verrà eseguito in tempo reale nel corso della sessione.

Lo status del tuo deposito finanziario e dei titoli disponibili al termine di ciascuna sessione
di prova, costituirà la situazione iniziale per la partecipazione alle sessioni di prova
successive.

Contatto GME

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo certificatibianchi@mercatoelettrico.org
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