Modulo accreditamento altre Survey e Modalità per l’utilizzo della
piattaforma Infostat
. Modalità per l’utilizzo della piattaforma Infostat
La piattaforma per la raccolta delle informazioni INFOSTAT è un sistema informatico
progettato per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle
segnalazioni.
INFOSTAT è accessibile all’indirizzo https://infostat-ivass.bancaditalia.it.
Nel documento si descrivono le principali caratteristiche dell’applicazione, informazioni più
dettagliate sulle funzionalità dell’applicazione sono disponibili nel “Manuale Utente”
accessibile dalla pagina di accesso e dalla home page del sito Ivass.
Registrazione, autenticazione ed accesso a INFOSTAT
Le abilitazioni per l’accesso a INFOSTAT vengono gestite in modo decentrato dalle
imprese.
Gli operatori che hanno già richiesto, tramite il modulo di accreditamento, l’abilitazione ad
Infostat per altre rilevazioni IVASS, non Solvency II, svolgono la funzione di Gestore delle
abilitazioni per conto dell’impresa. Il Gestore è automaticamente abilitato alla trasmissione
delle informazioni per tutte le rilevazioni diverse da Solvency II e ha la facoltà di delegare
ad altri operatori.
L’impresa che non abbia ancora un utente Gestore, per le rilevazioni diverse da Solvency
II, deve individuarne uno. I passi da seguire sono i seguenti:
1. La persona individuata come utente Gestore deve richiedere le credenziali
(userid/password) per l’accesso ad INFOSTAT tramite la funzione di
autoregistrazione presente sull’home page di “infostat-ivass”.
2. Successivamente l’impresa deve effettuare una richiesta di abilitazione utilizzando il
modulo per l’accreditamento disponibile sul sito web dell’IVASS. Il modulo (il cui
facsimile è riportato nell’Appendice 1), compilato in ogni sua parte, deve essere
inviato ad IVASS alla casella studi.gestionedati@pec.ivass.it da un indirizzo di
posta certificata.
3. Il Gestore riceverà una e-mail di notifica dell’avvenuta abilitazione.
Modalità di trasmissione
Dall'ambiente di Raccolta dati, tramite la funzione "Accedi ai Servizi", si ha accesso alla
sezione del sito dedicata ai servizi per la predisposizione e la trasmissione dei dati da cui
è possibile effettuare la compilazione guidata della rilevazione (funzione data entry), la
verifica della coerenza delle informazioni predisposte (funzione diagnostica) e la
trasmissione all’Istituto del file contenente la rilevazione (funzione upload).
Ad ogni rilevazione inviata è attribuito un numero di protocollo trasmesso via e-mail
all’operatore che ha effettuato la spedizione.

Validazione
In fase di acquisizione il sistema effettua la verifica della rispondenza del file alle
specifiche tecniche (solo per l’invio in modalità upload) e i controlli descritti nel paragrafo
“Controlli”. In assenza di anomalie non si hanno ulteriori riscontri (e-mail). In caso di non
adeguatezza del file o di anomalie nei dati trasmessi viene inviato, via e-mail, un report
degli errori riscontrati.
I controlli sono classificati in:



Bloccanti – sono i controlli di dominio, di presenza/univocità delle variabili chiave e
di coerenza interna alla segnalazione;
Non bloccanti – sono i controlli che verificano la coerenza tra le varie parti della
rilevazione. Le anomalie riscontrate da questi controlli possono essere confermate
da parte del Segnalante mediante giustificazioni.

Richieste di informazioni e contatti
Per l’assistenza all’utilizzo della funzione di autoregistrazione, è possibile inviare una mail
all’indirizzo autoregistrazione@bancaditalia.it.
Per tutte le questioni inerenti all’accesso a INFOSTAT e all’uso dei relativi servizi è
possibile fare riferimento all’help desk della Banca d’Italia all’indirizzo:
rdvi.ivass.helpdesk@bancaditalia.it.
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Il modulo sottostante, compilato in ogni sua parte, va trasmesso all’indirizzo
studi.gestionedati@pec.ivass.it specificando nell’oggetto: INFOSTAT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DATI PER RICHIESTA ABILITAZIONE AD INFOSTAT

SOCIETA’
* DENOMINAZIONE

*CODICE IVASS

*INDIRIZZO E-MAIL 1

GESTORE DI INFOSTAT
USERID
NOME e COGNOME
TELEFONO
E-MAIL
(data)

1

L’indirizzo e-mail deve indicare una casella funzionale, non nominativa, destinata allo scambio delle informazioni con
l’IVASS mediante INFOSTAT.

