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Terravis – release 6.7

Contenuto della release
1.

Panoramica delle nuove funzionalità – modifiche
Con la presente release saranno disponibili le seguenti estensioni e correzioni:
Aspetti generali del sistema Terravis
-Portale d'informazione Terravis
-Transazioni commerciali elettroniche Terravis (eGVT)
-Amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrali (Nominee)
 Copertine estese per operazioni offline
 Adeguamento Dispo-Pool – attribuzione di documenti a un'operazione
 Ampliamento dei dati storici della cartella ipotecaria nella contabilità delle cartelle
eGVT e Nominee
 Nuova funzione di ricerca estesa (servizio ricerca)
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2.

Dettagli delle nuove funzionalità – modifiche
2.1. Aspetti generali del sistema Terravis
-2.2. Portale d'informazione Terravis
-2.3. Transazioni commerciali elettroniche Terravis (eGVT)
-2.4. Amministrazione fiduciaria di cartelle ipotecarie registrali (Nominee)
Copertine estese per operazioni offline (Nominee Operations)
Questo adeguamento si riferisce a operazioni che devono essere svolte per posta (offline) da
Nominee-Operations (SIX SIS) e i cui documenti di contratto e mandato vengono stampati con
copertine dettagliate per l'iscrizione nel libro giornale e nel libro mastro. La stampa dei documenti
presso Nominee-Operations si svolge come al solito automaticamente. Le copertine non più
necessarie non vengono più stampate.
 Operazione offline con notariato pubblico
Il contratto di pegno generato viene stampato sulle copertine estese
 Operazione offline con notariato libero
Il mandato generato viene stampato sulle copertine estese
Adeguamento Dispo-Pool - attribuzione di documenti a un'operazione
L'attribuzione dei documenti è stata adeguata per i partecipanti Nominee che utilizzano i servizi di
Nominee mediante l'integrazione delle interfacce (ad esempio Credit Suisse). Finora questi
partecipanti non potevano collegare a un'operazione i documenti del Dispo-Pool direttamente
tramite l'ID operazione.
2.5. Transazioni commerciali elettroniche Terravis (eGVT) / Nominee
Nuova funzione di ricerca estesa (servizio ricerca)
La nuova funzione di ricerca permette ai partecipanti eGVT e Nominee nonché a Nominee
Operations (SIX SIS) di effettuare ricerche nella panoramica dell'operazione. I campi di ricerca
aggiuntivi sono:






Numero del fondo
ID Nominee / EREID (nuovo per partecipanti Nominee)
E-GRID
Cognome proprietario
Nome proprietario

Note:
 Questi campi aggiuntivi sono disponibili esclusivamente per la ricerca di operazioni, ma non
per compiti e comunicazioni.
 Le operazioni avviate prima del 12.2.2019 potrebbero non essere visualizzate nella ricerca
avanzata nella fase transitoria. La migrazione dei dati necessaria affinché vengano
visualizzate tutte le operazioni dovrebbe concludersi entro metà marzo 2019.
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Contabilità delle cartelle ipotecarie Nominee – ampliamento dei dati storici della cartella
ipotecaria
Nella contabilità delle cartelle ipotecarie Nominee, nei dati storici della cartella ipotecaria vengono
visualizzate due nuove colonne aggiuntive:
 Tipo di operazione
 ID partecipante
Questa estensione consente una ricerca migliore e verrà attivata con la seguente versione.

Release Notes 6.7

Pagina 4 / 4

