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Alle Imprese che esercitano l’attività
assicurativa in Italia
LORO SEDI
Per conoscenza:
ANIA - Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA RM
ITALIA

All.ti n .

Oggetto

Presentazione alle imprese dei nuovi protocolli per lo scambio delle informazioni
anagrafiche e statistiche.
L’IVASS ha intrapreso importanti iniziative di aggiornamento dei propri sistemi informativi.

Con tali progetti si intendono perseguire i seguenti obiettivi: rendere più efficienti e meno esposte
ai rischi operativi le procedure di lavoro delle attività istituzionali, dare maggiore attuazione a
quanto previsto dalla legge istitutiva in materia di integrazione informatica con la Banca d'Italia,
migliorare gli sfruttamenti interni ed esterni delle informazioni segnalate, rendere più sicuri e
strutturati i sistemi di scambio dati tra l’Istituto e le imprese.
Le iniziative hanno riguardato principalmente tre ambiti: l’antifrode, con il nuovo portale
dell’Archivio integrato antifrode (AIA), il sistema informativo anagrafico (Registro delle imprese e
dei gruppi assicurativi – RIGA) e quello delle rilevazioni sui bilanci e sulle statistiche istituzionali.
Le applicazioni informatiche di supporto ai tre settori suddetti sono state realizzate in
collaborazione con le strutture informatiche della Banca d'Italia; la fase di sviluppo è prossima ad
essere completata e possono essere, pertanto, avviate le attività che culmineranno con l’entrata a
regime delle nuove procedure.
Le tre iniziative hanno diretti impatti sulle imprese assicurative.
Con RIGA, tra le altre nuove funzionalità, viene introdotto un sistema di acquisizione diretto
dei dati dalle imprese, che in prospettiva potrà sostituire parte delle comunicazioni cartacee
all’IVASS.
Nel caso del portale AIA, anche qui insieme ad altre funzionalità, sono previste innovative
modalità di accesso e di abilitazione alla consultazione dell’AIA e della Banca dati sinistri (BDS),
che permettono di demandare larga parte della gestione autorizzativa, tramite il portale, alle
imprese, senza la necessità di interagire con l’IVASS. Il portale sarà il contenitore di tutta l’attività
inerente alle banche dati antifrode, compreso il rilascio del Data Quality BDS e la piattaforma per
lo scambio documentale a fini antifrode.
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Per quanto riguarda le rilevazioni statistiche verrà progressivamente introdotto un sistema
di scambio dati tra IVASS e imprese analogo a quello già oggi utilizzato per le segnalazioni
Solvency 2.
Il prossimo primo luglio si terrà in Roma, presso il Centro Convegni “Carlo Azeglio Ciampi”
in via Nazionale 190, una giornata di lavoro per presentare a tutte le imprese le innovazioni che
saranno introdotte con i progetti in discorso; con questa iniziativa si intendono condividere con le
compagnie i prossimi passi per l’entrata in esercizio delle applicazioni e mettere in grado le
imprese di realizzare eventuali adeguamenti alle proprie procedure interne.
L’agenda della giornata di lavoro è così strutturata:
9.00-9.15 presentazione delle iniziative
LA NUOVA ANAGRAFICA RIGA
9.15-10.00 caratteristiche e finalità
10.00-10.20 basi normative
10.20-10.30 pausa
10.30-13.00 il data entry e l’inquiry di base
13.00-14.00 light buffet
ANTIFRODE E RILEVAZIONI STATISTICHE
14.00-16.00 il portale AIA
16.00-17.00 la migrazione delle rilevazioni statistiche e della banca dati sinistri
Si prega di comunicare i nominativi dei partecipanti all’indirizzo di posta elettronica
divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it entro il prossimo 26 giugno; per ragioni
logistiche i partecipanti per ogni impresa non potranno essere più di due.
Distinti saluti
Il Capo del Servizio Studi e gestione dati
firma 1
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