
 
 

LA SOLUZIONE ATS DEDICATA ALLA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI REPO SI AGGIUNGE ALLA SUITE DEI 

PRODOTTI EXP  

Milano, 11 gennaio 2023 - ATS continua ad ampliare le proprie piattaforme di trading EXP e EXP.0 con 

nuove funzionalità che rispondono puntualmente all’evoluzione tecnologica, operativa e normativa che 

caratterizza il Capital Market.        

EXP|PTS Portfolio Trading System è la nuova soluzione dedicata alla negoziazione dei repo su MTS/MMF.      

EXP|PTS è un sistema unico e integrato che si colloca tra i sistemi di position keeping e le piattaforme dei 

mercati di destinazione e ottimizza il processo operativo del desk: dalla gestione delle posizioni al controllo 

della negoziazione sui mercati.  

“User experience, velocità e un elevato automatismo, sono i punti su cui abbiamo lavorato per offrire ai 

traders uno strumento efficiente e che li liberasse dalle attività ripetitive - spiega Rino Tranzillo, Head of 

Capital Market Solutions di ATS -. EXP|PTS è già utilizzata da alcuni nostri clienti che hanno da subito 

beneficiato di un significativo miglioramento operativo che ha permesso loro di quintuplicare i volumi 

negoziati”.  

EXP|PTS facilita l’attività dei trader. Permette infatti di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato 

e di incrementare di conseguenza i volumi negoziati. 

EXP|PTS garantisce: 

riduzione del rischio operativo con i controlli delle posizioni e dei limiti operativi ex-ante all’invio delle 

operazioni a mercato.  

automatismo nella gestione delle posizioni con l'aggiornamento in tempo reale degli impegni, all'invio 

delle operazioni, e del negoziato, alla ricezione degli eseguiti. 

maggior controllo della negoziazione con la gestione continua dei tassi di rendimento delle proposte sul 

mercato, tramite algoritmi di adeguamento. 

Il trader ha a disposizione widget e dashboard intuitive che facilitano la visione delle informazioni, 

velocizzano le azioni dell’operatore, agevolano l’inserimento delle operazioni sulla singola posizione e 

semplificano quello delle proposte aggregate su più posizioni. 

Con EXP|PTS, i partecipanti a MTS/MMF possono usufruire di uno strumento con un alto livello di 

automatizzazione che garantisce in real-time la corretta operatività e che permette di rafforzare il 

posizionamento su uno dei mercati repo più importanti in Europa.  

*** 

ATS è operativa dal 1993 nel settore dei Capital Markets. In tale ambito, progetta, realizza e gestisce soluzioni per il trading 

utilizzate dalle più importanti istituzioni bancarie e società di intermediazione italiane, da società mercato e da service provider di 

riferimento per il settore finanziario. 

Le soluzioni per il trading, basate sul prodotto EXP e sulla sua evoluzione EXP.0, evolvono costantemente secondo tre direttrici: 

ampliamento delle funzioni, evoluzione tecnologica, adeguamento ai cambiamenti delle normative. 

Nella ventennale partnership industriale con SIA S.p.A., poi inglobata in NEXI S.p.A. e ora in capo direttamente a MTS S.p.A., ATS ha 

maturato una significativa esperienza nel settore dei Capital Markets, realizzando piattaforme complesse nell’ambito della 

negoziazione dei Titoli di Stato e della Surveillance dei mercati di MTS. 

 

Per maggiori informazioni: www.atscom.it 


