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All’interno della strategia «Vision 2020» della BCE, che vede l’evoluzione dell’attuale 
sistema delle infrastrutture di mercato, l’obiettivo del progetto è il consolidamento e 
l’ottimizzazione dei servizi RTGS, T2S e TIPS  con il fine ulti o di igliorare e rendere pi  
sicura  e ficace ed e ficiente la gestione della li uidit  all interno del siste a di paga enti nel 
panora a europeo  

Il progetto di consolidamento T2-T2S entrerà in vigore il 22 novembre 2021 con una 
igrazione ig ang o ligatoria c e ca ier  il odo in cui i partecipanti accedono ai ser izi 

per le transazioni in denaro delle anc e centrali

• Consolidamento tecnico e 
ammodernamento delle attuali 
infrastrutture di mercato dell’ Eurosistema 
al fine di proteggere dati e siste i contro gli 
attacc i in or atici

• Consolidamento e unificazione della 
modalità di accesso ai sistemi TARGET 
attra erso un gate a  unico

• Convergenza e unificazione di componenti 
comuni tra i sistemi TARGET, introduzione 
del concetto di regola ento ulti currenc  
nel siste a 

• Sviluppo di nuovi servizi RTGS, tramite 
l introduzione di nuo e unzionalit  e o 
l otti izzazione di uelle esistenti

• Contabilità  nuo e regole per tutti i 
partecipanti  ain as  Account ( A)  
Dedicated as  Account (D A)  iser a 

ligatoria
• Operatività  nuo o i uidit  rans er 

automatico, estensione della settlement 
indo  per i paga enti

• Impatti sulla connettività dovuti 
all incre ento dei ca pi o ligatori  
nei essaggi di paga ento ric iesti  
dalla B

• Nuovo modello di connettività che 
pre ede un passaggio dall  Y-Copy mode 
al nuovo standard V-Shape model

ietti i rincipali aree i pattate a ia enti c ia e

reasur

a ents

et or

o pliance A

T2-T2S Consolidation in a nutshell
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Dicembre
et up progetto   

 onsolidation

2018 2019 2020 2021

Luglio
Definizione criteri 
scelta NSP

Dicembre
Disegno e 
pianificazione 
strategia di 
connetti it

Giugno
Inizio test interni

Ottobre
iluppo so t are 

co pletato

Marzo
o pleta ento 

connecti it  test 
e inizio test di 
co unit

Ottobre
Inizio atti it  di 

igrazione

Novembre
Go-live T2 
service

Marzo
Inizio I pact Anal sis

Settembre
I pact Anal sis 
co pletata

Marzo
 e uisiti co pletati
 Selezione NSP
 Inizio s iluppo 

so t are interni

Luglio
Finalizzazione 
contratti con NSP

Dicembre
 Test interni 

co pletati
 Inizio test 

connetti it

Settembre
 Test esterni 

conclusi
 Adatta ento 

delle procedure 
operati e

 o pleta ento 
legal adaptation

 raining interno 
co pletato

Novembre
Atti it  di igrazione 
co pletate

Le macro 
fasi

eporting to B ilestoneet up
Analisi degli i patti e 
definizione del odello

Stesura BR e 
selezione NSP

iluppi  est  o i e

e milestone definite da  e le ma o asi di p ogetto



T2 - T2S Consolidation 4

utput della ase

• Una puntuale pianificazione progettuale  un ele ento c ia e per poter e ettuare il reporting a B  nei te pi pre isti
• Una governance progettuale ben definita  c e include anc e una rigorosa definizione dei ruoli e delle responsa ilit  garantisce il onitoraggio e la 

gestione delle atti it  progettuali in aniera puntuale
• Il coinvolgimento delle aree di business impattate  necessario per e itare una co unicazione i per etta c e potre e causare ritardi sugli o ietti i di 

progetto ed inficiarne la ualit
• Meeting ricorrenti con i referenti più importanti sono onda entali per garantire le corrette decisioni strategic e

e  
indings

et up Analisi degli i patti e definizione del odello Stesura BR e selezione NSP Sviluppi, Test & Go-Live

Set-up

Organigramma di programma/progetto

Comitato Guida

Cantiere Tesoreria

Stream ICT

Stream Business

Stream Processi

Cantiere Operations 
Cantiere Global

Transaction Banking

Capo Progetto

PMO - Governance

Progetti correlati:
Es: CB, Euro1, ECMS,  
TIPS, ecc.

Strutture a supporto  
on demand
• Audit
• Risk
• Compliance (AML, Antifraud)

Project Plan

Q1

Governance

2019 2020 2021

Strategy

Clienti

Infrastruttura e NSP

Analisi e Sviluppo

Messaggi XML

People and Organization

Test & Migration

Go Live & Early Care

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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Le macro 
fasi

utput della ase

• Una cooperazione efficiente tra Tesoreria, IT e esperti di applicativi deve includere fasi di interviste,  
raccolta della docu entazione rile ante e analisi critica delle stesse

• In relazione agli i patti identificati  la costruzione del odello arget de e se pre essere coerente ai requisiti del progetto di Consolidation
• Un modello To-Be ideale de e essere e ficiente dal punto di ista dei costi, adatto al modello di business (conto proprio e conto terzi)  

e in grado di creare  o e possi ile  miglioramenti o opportunità a livello strutturale

e  
indings

Set-up Analisi degli i patti e definizione del odello Stesura BR e selezione NSP Sviluppi, Test & Go-Live

Analisi degli impatti e definizione del modello

Mappatura operatività di tesoreria - Struttura dei conti As-Is 
Architettura applicativa As-Is

Raccolta delle stime 
per impatti tecnologici 
ed operativi 

Analisi impatti 
tecnologici

Analisi impatti 
operativi

Mappatura operatività  
di Tesoreria

Interviste e raccolta 
documentazione

Account structure e 
architettura IT (As-Is)

Target Operating Model

Esigenze attuali di business

Benchmark di mercato

Comparazione possibili scenari evolutivi

Nuove opportunità di business
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Le macro 
fasi

utput della ase

• a stesura dei Business e uire ents risulta essere un o ento di appro ondi ento per analizzare le esigenze di business  
a li ello operati o e unzionale

• La soluzione target dovrebbe comportare i minori impatti durante il processo di integrazione del  con l in rastruttura tecnologica
• Un fattore determinanate nella selezione è la competitività del pacchetto offerto  articolare attenzione  posta ai costi di ac uisizione   

or azione per gli utenti  di anteni ento e di supporto

e  
indings

Set-up Analisi degli i patti e definizione del odello Stesura BR e selezione NSP Sviluppi, Test & Go-Live

tes a siness e i ements e selezione 

Business Requirements

BR Operativi
Analisi critica dei processi 
interni nelle diverse 
Business Units, valutando 
l’adeguamento al modello 
operativo target.

BR Tecnologici
Analisi degli impatti 
tecnologici sulla base delle 
UDFS e dei requisiti associati 
alla selezione del Network 
Service Provider.

Incontri preliminari per valutare la strategia di 
connettività e i VAS offerti dai potenziali NSP.

Incontri di approfondimento con i potenziali NSP 
e raccolta delle informazioni.

Definizione dei criteri di selezione degli  
post condivisione con i referenti progettuali.

Raccolta e valutazione delle offerte funzionali 
ed economiche proposte dagli NSP.

Supporto nella scelta del NSP e nella successiva 
fase di contrattualizzazione.

Target Operating Model
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La fase implementativa di  onsolidation sarà caratterizzata da un contesto 
complesso di sviluppi e test  c e necessita di adeguata pianificazione e di un piano di 
azione c e tenga conto anc e di possi ili soluzioni di contingency  

Al fine di prepararsi per il o i e a Big Bang di o e re  la pianificazione interna 
dei test do re e porre l o ietti o di conclusione degli UA  interni entro la fine del 

Set-up Analisi degli i patti e definizione del odello Stesura BR e selezione NSP iluppi  est  o i e

Sviluppi, Test & Go-Live 1/2

System Integration 
Test eseguiti per controllare 
tutta l’integrazione di tutte 
le configurazioni tra loro e i 
dettagli tecnici. Tipicamente 
sono monitorate con un tool 
di test (e.g HP ALM).

User Acceptance
Test eseguiti dagli utenti 
business per provare 
u ficial ente le configurazioni 
sviluppate e validarne il 
rilascio in produzione Vengono 
monitorati con un tool di test 
(e.g HP ALM).

2020
Test Interni (fornitori/clienti)

Connettività
est eseguiti per erificare 

l e etti o raggiungi ento 
della piatta or a  deposito 
del essaggio e corretta 
ricezione della con er a di 
ricezione

Community
est o ligatori recepiti da 

B  organizzati ed eseguiti 
in colla orazione con gli altri 
partecipanti c e aderiscono 
all introduzione della nuo a 
piatta or a

2021
est sterni ( ercato clienti controparti)
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er garantire il successo nella ase conclusi a di progetto   necessario definire   
una Go-Live strategy in grado di integrare le configurazioni s iluppate e alidate nelle 
precedenti asi di test  le attività preliminari e propedeutiche all’introduzione di nuove 
unzionalit  e o otti izzazione di uelle esistenti con tutte le Unit della Banca  un 

periodo di stabilizzazione post-Go-Live  coin olgendo le persone co petenti nei ari 
tool e o processi

Set-up Analisi degli i patti e definizione del odello Stesura BR e selezione NSP iluppi  est  o i e

Sviluppi, Test & Go-Live 2/2

In vista del Go Live, è molto importante che 
tutti gli attori coinvolti siano prontamente 
in or ati sulle atti it  pianificate e delle 
te pistic e da rispettare  A tal fine  
vengono predisposti documenti di progetto 
utili al supporto del cliente:

• Runbook
• Early Care
• Fallback scenarios
• Processo di comunicazione 

Preparazione Go-Live

In uesta ase  sulla ase di uanto definito 
nella fase preparatoria, vengono attuate 
tutte le procedure previste, con il rilascio di 
tutte le configurazioni s iluppate e alidate 
nelle precedenti fasi di test. Il ruolo di PwC 
in questa fase è quello di collaborare a 
stretto contatto con il Cliente garantendo:

• Coordinamento
• Monitoraggio
• Indirizza ento

Go-Live

La fase di Early Care è quel periodo 
successivo al Go-live in cui il cliente 
è supportato nella gestione operativa, 
designando inoltre una task force dedicata 
alla risoluzione di tutte le segnalazioni di 
problematiche riscontrate in ambiente di 
produzione.

• Identificare esigenze Business  
as usual (BAU)

• Definizione piano dettagliato giornaliero
• Monitoraggio attività per stream

Early care



T2 - T2S Consolidation 9

• Mancanza di awareness: l’iniziativa spesso 
non è considerata come strategica dal top 
management della Banca.

• Necessità di una forte governance ed una 
strategia di programma, che tenga conto 
dei progetti correlati a Consolidation 
(Migrazione di EBA/Euro 1 e di 
Correspondent Banking alla messaggistica 
ISO20022, TIPs, ECMS).

• La scelta del modello operativo futuro 
richiede un’attenta analisi per definire se 
mantenere/adattare/cambiare il modello 
operativo attuale.

• Complessità nella definizione del 
perimetro degli impatti: il disegno 
applicativo direttamente o indirettamente 
impattato dal progetto non è sempre 
ricostruibile velocemente.

• È necessaria una corretta valutazione 
delle attività potenzialmente “time 
consuming” propedeutiche alla partenza 
di attività “core”, come ad esempio: 

• Test connettività;
• Sottoscrizione dei messaggi da 

ricevere;
• Assegnazione dei ruoli e dei privilegi. 

• È fondamentale che lo staffing 
dedicato ai test di community e ai 
test di migrazione sia adeguato per 
ogni area impattata dal progetto 
(Compliance, Pagamenti, Trade Finance, 
Canali corporate/retail, reconciliation/
investigation, Tesoreria). 

• Pianificare casi di test più completi 
possibili, non limitandosi ai casi di test 
ereditati dalla BCE. 

• Evitare parallelismi tra le pianificazione 
di community test e UAT (interni ed 
esterni). Evitare sovrapposizioni tra rilascio 
applicativi e test di Eurosistema.

Complessità Lesson Learned
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