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EXECUTIVE SUMMURY

In tema di Trading Algoritmico, il Regolamento Delegato 589/2017 richiede all’impresa di
investimento di testare i propri sistemi di negoziazione algoritmica al fine di verificare la loro
risposta ad eventuali condizioni di stress di mercato

Verranno qui analizzati:

 Overview normativa: declinazione e possibile interpretazione dei requisiti normativi applicabili

 Cosa hanno fatto gli intermediari: azioni intraprese, con relativi limiti e difficoltà

 Sharing Time: condivisione idee, osservazioni e punti di vista

L’obiettivo, a seguito di un’approfondita analisi normativa, è quello di delineare delle possibili 
linee guida per lo svolgimento degli stress test 
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STRESS TEST: OVERVIEW

Nel quadro dell'autovalutazione annuale ai sensi dell'articolo 9, 
l'impresa di investimento effettua prove dei sistemi di 
negoziazione algoritmica e delle procedure e dei controlli di cui 
agli articoli da 12 a 18 per verificare che possano sopportare un 
aumento del flusso degli ordini o condizioni di stress del mercato. 
L'impresa di investimento concepisce tali prove tenendo conto 
della natura delle attività di negoziazione che svolge e dei sistemi 
di negoziazione che utilizza. L'impresa di investimento assicura 
che le prove siano effettuate in modo da non compromettere 
l'ambiente di produzione. Le prove comprendono:
a) prove riguardanti volumi elevati di messaggi, basate sul 

numero massimo di messaggi ricevuti e inviati dall'impresa di 
investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato 
per due; 

b) prove riguardanti volumi elevati di negoziazioni, basate sul 
volume massimo di negoziazioni raggiunto dall'impresa di 
investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato 
per due.

Regolamento Delegato 2017/589 – Articolo 10

 Definizione degli obiettivi dello stress test
 Identificazione delle piattaforme, degli algoritmi e dei 

presidi che devono essere oggetto delle prove
 Definizione di possibili KPI da monitorare durante 

l’esecuzione del test
 Valutazione preventiva circa i risultati attesi e secondo 

cui si possa ritenere superato il test

 Applicazione del principio di proporzionalità richiamato 
dalla normativa per la definizione delle assunzioni alla 
base della metodologia adottata

 Identificazione e/o strutturazione di un possibile 
ambiente di test

 Definizione e perimetro dei casi di test

 Definizione del perimetro dei messaggi ricevuti e inviati 
dall’impresa di investimento e del volume di 
negoziazione da considerare

 Data preparation ed estrazione delle numeriche dai 
sistemi

 Quantificazione dei picchi di operatività e relativa 
identificazione delle giornate di negoziazione

OGGETTO DEL TEST

CARATTERISTICHE

DELL’ AMBIENTE

DIMENSIONE DEL

TEST

Approccio proposto

L’approccio proposto dalla Commissione AIFIRM per identificare una possibile soluzione per lo svolgimento degli stress test prevede la declinazione del 
requisito normativo nell’oggetto del test, nelle caratteristiche dell’ambiente e nella dimensione del test
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IDENTIFICAZIONE DEI KPI PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST

OGGETTO DEL TEST: COSA VERIFICARE?

Ipotesi interpretazione

Effettuare delle 
prove di verifica 
rende necessario
l’individuazione di
possibili KPI che 
possano 
quantificare la 
«sopportazione» 
dei sistemi e delle 
procedure inteso
come capacità di 
svolgere l’attività 
in linea con gli 
standard dei kip, 
…)

Requisito Normativo

Articolo 10 - Regolamento Delegato 2017/589

«Nel quadro dell'autovalutazione annuale ai sensi dell'articolo 9, l'impresa di investimento effettua prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e 
delle procedure e dei controlli di cui agli articoli da 12 a 18 per verificare che possano sopportare un aumento del flusso degli ordini o condizioni di 
stress del mercato […]»

Verificare la funzione di cancellazione interrompa l’attività di negoziazione
algoritmica nei modi (ordini provenienti da un algoritmo/piattaforma) nei tempi richiesti

Art. 12 – Kill Functionality

Verificare che gli ordini inseriti alimentino correttamente il repository per la verifica
di market abuse e che esso sia in grado di elaborare i dati nei tempi richiesti

Art. 13 – Market Abuse

Verificare che nelle casistiche di business continuity i sistemi/procedure siano tali
da garantire la ripresa della attività nei tempi richiesti

Art. 14 – Business Continuity

Verificare che i filtri e il processo in essere blocchino gli ordini che superano i
parametri prefissati

Art. 15 – Controlli pre trade

Verificare il funzionamento degli alert in essere entro i 5 secondi richiesti dalla
normativa

Art. 16 – Controlli real time

Verificare che gli ordini inseriti alimentino correttamente i repository per le analisi
dei controlli post trade e che essi siano in grado di elaborare i dati nei tempi richiesti

Art. 17 – Controlli post trade

Verificare che la struttura mantenga gli standard di sicurezza nel caso in cui vi sia
l’utilizzo di ulteriori macchine

Art. 18 – Cyber Security

Oggetto del test
Caratteristiche 

dell’ Ambiente

Dimensione del 

Test

Sistemi di negoziazione 
Algoritimica

Verificare l’algoritmo e l’intero sistema infrastrutturale risponda nei modi (verifica
della posizione in essere, possibilità di gestire la posizione) e nei tempi richiesti
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Articolo 10 - Regolamento Delegato 2017/589

«[…] L'impresa di investimento concepisce tali prove tenendo conto della natura delle attività di negoziazione che svolge e dei sistemi di 
negoziazione che utilizza. L'impresa di investimento assicura che le prove siano effettuate in modo da non compromettere l'ambiente di produzione
[…]»

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE: DOVE FARE I TEST? Oggetto del test
Caratteristiche 

dell’ Ambiente

Dimensione del 

Test

Le prove devono tenere conto di:

Natura dell’attività di negoziazione

 Algoritmi e Strategie (es. Quoting, TWAP, …)

 Strumenti negoziati (es. Equity, Derivaties, …)

 Mercati raggiunti (es. MTA, XETRA, …)

 Conto Proprio/Conto Terzi

Sistemi utilizzati

 Piattaforme (List, ORC, …)

 Architetture (Gestionale, Contabilizzazione, …)

 Filtri (Filtri pre-trade, altri filtri implementati, …)

 Parametrizzazioni (Soglie impostate, …)

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBIENTE E DELLE MODALITÀ

PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST

ADERENZA ALLA

PRODUZIONE

PRINCIPIO DI

PROPORZIONALITÀ

Il test deve essere svolto in un ambiente che 
rappresenti al meglio una reale situazione di:
• Sistemi: piattaforme, algoritmi, filtri, …
• Strumenti: ISIN, mercati selezionati
• Mercato: volatilità, player coinvolti, …

L’impresa di investimento deve svolgere il test 
ricreando, proporzionalmente, la propria attività di 
negoziazione. Occorre dunque testare le attività 
maggiormente svolte, gli algoritmi più utilizzati ed i 
principali mercati raggiunti

Lo svolgimento del test non deve in alcun modo 
compromettere l’ambiente di produzione

SICUREZZA DELL’ 

AMBIENTE

Ipotesi interpretazione

Requisito Normativo
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Articolo 10 - Regolamento Delegato 2017/589

«[…] Le prove comprendono:

La normativa individua i messaggi come «ordini,
quotazioni, modifiche o cancellazioni»

Considerare solo il perimetro relativo allo scambio di messaggi
tra banca/mercato (inviati) e tra mercato e banca (ricevuti al
fine di determinare il numero dei messaggi sulla base del quale
effettuare gli stress test

Prove riguardanti volumi elevati di negoziazioni, basate sul volume
massimo di negoziazioni raggiunto dall’impresa nel corso dei sei mesi
precedenti, moltiplicato per due»

DIMENSIONE DEL TEST: QUANTO TESTARE? 1/2 Oggetto del test
Caratteristiche 

dell’ Ambiente

Dimensione del 

Test

a

ba Prove riguardanti volumi elevati di messaggi, basate sul numero
massimo di messaggi ricevuti e inviati dall’impresa di investimento nel
corso dei sei mesi precedenti, moltiplicati per due

Conto terzi Conto proprioLegenda

Invio ordine

Cliente

Invio messaggio
(ordine, modifica, 
cancellazione) Ack

Trading venueBanca

Conferma 
eseguito/
non eseguito

Cliente

Eseguito

Trading venueBanca

Messaggi inviati

Messaggi ricevuti

IDENTIFICAZIONE DEI QUANTITÀ DEI MESSAGGI?

ADERENZA ALLA

PRODUZIONE

Quanto deve essere “verosimile” la simulazione con 
cui sono scambiati i messaggi, in termini di 
funzionalità dell’ambiente e di strategie dei player che 
lo compongono

AMPIEZZA DEL

TEST

Quanti ambienti devono essere creati e quale 
granularità deve presentare il test in termini di 
mercati, algoritmi/strategie e strumenti

MODALITÀ DI

SVOLGIMENTO

I messaggi devono essere immessi 
contemporaneamente o in un arco temporale
predeterminato

Ipotesi interpretazione

Requisito Normativo
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DIMENSIONE DEL TEST: QUANTO TESTARE? 2/2 Oggetto del test
Caratteristiche 

dell’ Ambiente

Dimensione del 

Test

I volumi di negoziazione potrebbero essere intesi in termini di

Quantità oppure Controvalore

relativa agli ordini/quote inviate al mercato.

Individuazione giornata di picco

Calcolo controvalore/quantità

b IDENTIFICAZIONE DEL VOLUME?

Quale dimensione prendere quantità o controvalore
VARIABILE

SELEZIONATA

NB L’art. 15 del RD 2017/589, definendo i limiti di pre-trade specifica
che:
L'impresa di investimento applica, per tutti gli strumenti finanziari, i
seguenti controlli pre-negoziazione sulle immissioni degli ordini: […] c)
volume massimo dell'ordine, che impedisce l'inserimento nel book di
negoziazione di ordini di dimensioni insolitamente elevate.
Il requisito è stato interpretato dagli intermediari come un filtro sulla
quantità dell’ordine/quota

«…raggiunto dall’impresa..» gli ordini/quote inviate
oppure gli ordini/quote eseguite?

BASE DI CALCOLO

Articolo 10 - Regolamento Delegato 2017/589

«[…] Le prove comprendono:
Prove riguardanti volumi elevati di negoziazioni, basate sul volume
massimo di negoziazioni raggiunto dall’impresa nel corso dei sei mesi
precedenti, moltiplicato per due»

ba Prove riguardanti volumi elevati di messaggi, basate sul numero
massimo di messaggi ricevuti e inviati dall’impresa di investimento nel
corso dei sei mesi precedenti, moltiplicati per due

Ipotesi interpretazione

Requisito Normativo
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Azioni intraprese

Cosa hanno fatto 

gli intermediari?

Valutazione KPI relativi alle 
performance dei sistemi

Analizzare la capacità (elaborazione,
comunicazione) dei sistemi, procedure
e controlli di negoziazione algoritmica
dal punto di vista
informatico/qualitativo al raddoppio dei
messaggi utilizzando un ambiente
specifico, performando il test in «modo
pratico». In particolare sono stati
valutati KPI, quali: CPU, RAM, latenza,
tempistiche di risposta dei sistemi
(stress vs condizioni normali)

Analisi storica
Esaminare storicamente l’operatività, per
individuare i picchi relativi a giornate
dell’anno trascorso, che isolate
rispondessero agli scenari previsti dalla
normativa di riferimento, verificando
eventuali criticità emerse nei sistemi,
procedure e controlli di negoziazione
algoritmica:

• Filtri pre-trade

• Filtri real-time

• Controlli post-trade

• Altre misure

COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI – 1/2

Punti di attenzione

 Un aumento oltre certe soglie dell’operatività non risulta nella pratica essere sempre realistico, stante il fatto che gli accordi con le sedi di 
negoziazione prevedano talvolta un limite al numero dei messaggi e al volume delle negoziazioni inferiore alla situazione di stress

 Analisi storica dell’operatività non rispondente ai requisiti di test della norma: stress test sul picco dell’operatività e non sul doppio del picco

Oggetto del test
Caratteristiche 

dell’ Ambiente

Dimensione del 

Test

Valutazione KPI Informatici

Analizzare a livello infrastrutturale la capacità
(elaborazione, comunicazione) dei sistemi, procedure e
controlli di negoziazione algoritmica dal punto di vista
informatico al raddoppio dei messaggi senza che essi siano
effettivamente inviati in un ambiente specifico, ma
valutandolo dal punto di vista «ingegneristico». In
particolare sono stati valutati KPI Tecnici: CPU, RAM,
latenza, …
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Possibilità di servirsi di un ambiente sviluppato

dall’intermediario per lo svolgimento degli stress test:

- implementazione di un ambiente ad hoc che

replichi per quanto possibile le caratteristiche e le

logiche di funzionamento di una trading venue

- utilizzo di un ambiente di test già sviluppato

anche con riferimento ad altri requisiti normativi

e/o di business

Possibilità di utilizzare soluzioni messe a disposizione

da parte delle sedi di negoziazione per effettuare gli

stress test:

- l’ambiente di produzione al di fuori delle ore di

negoziazione, capace di sopportare la complessità

delle interdipendenze dei diversi algoritmi e i volumi

derivanti dagli scenari ipotizzati dalla normativa

- gli ambienti di test dei mercati, allineati per

quanto possibile agli ambienti di produzione

Azioni intraprese

Ambienti proprietari Ambienti delle trading 

venue

Possibilità di richiedere ai fornitori IT delle

piattaforme di negoziazione con cui viene effettuata

l’attività di negoziazione algoritmica di una stima di

tempi e costi per l’implementazione di un

ambiente in grado di performare uno stress test

MiFID II Compliant, valutando se possibile adottare

un’unica soluzione a valere per tutte le piattaforme

che l’intermediario dispone

Ambienti di fornitori 

terzi

Gli intermediari hanno valutato le soluzioni di seguito rappresentate per identificare un ambiente per lo svolgimento degli stress test:

COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI – 2/2

Punti di attenzione

 Mancata fornitura alle Banche degli ambienti delle sedi di negoziazione per effettuare gli stress test al di fuori delle ore di negoziazione

 Disporre di un ambiente, messo a disposizione delle sedi di negoziazione, adeguatamente dimensionato e quanto più possibile allineato agli ambienti di
produzione dei mercati

 Esigua presenza di controparti e mancanza di contemporaneità di utilizzo dei diversi mercati nelle sessioni di disaster recovery dei singoli mercati

 Ambienti di avviamento (test) dei mercati sottodimensionati

Borsa italiana non ha offerto al momento nessun 

ambiente valido

Oggetto del test
Caratteristiche 

dell’ Ambiente

Dimensione del 

Test
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Sharing Time

 Vi ritrovate con l’interpretazione normativa ?

 Avete utilizzato altre soluzioni rispetto a quelle 

illustrate ?

 …




