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RIGA

Dalle Considerazioni del Presidente dell’IVASS:

Negli anni scorsi gli assetti di governance e organizzativi dell’IVASS si sono 

evoluti, ricercando più strette forme di collaborazione e cooperazione con la 

Banca d’Italia in termini di processi , information technology, infrastrutture 

operative.

La lente della Vigilanza sarà focalizzata sulla governance e sulle funzioni chiave 

aziendali…

Risultano utili i lavori svolti sulla digitalizzazione delle informazioni, la 

costituzione di nuove basi dati integrate, la razionalizzazione dei processi di 

raccolta dei dati.  
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RIGA - Registro delle Imprese e dei Gruppi Assicurativi

Nuova procedura informatica per la gestione dell’anagrafica delle imprese e 
dei  gruppi vigilati, esteri e in liquidazione

Progetto realizzato da un gruppo di lavoro congiunto IVASS-Banca d’Italia 

RIGA - Registro delle Imprese e dei Gruppi Assicurativi

Nuova procedura informatica per la gestione dell’anagrafica delle imprese e 
dei  gruppi vigilati, esteri e in liquidazione

Progetto realizzato da un gruppo di lavoro congiunto IVASS-Banca d’Italia 



1. Obiettivi principali

Maggiore automazione e standardizzazione dei processiMaggiore automazione e standardizzazione dei processi

Maggiore strutturazione e sicurezza nello scambio flussiMaggiore strutturazione e sicurezza nello scambio flussi

Nuove modalità di consultazione per l’utenzaNuove modalità di consultazione per l’utenza

Miglioramento della qualità dei datiMiglioramento della qualità dei dati

Migliore integrazione con le altre basi datiMigliore integrazione con le altre basi dati

Mitigazione dei rischi 
operativi

Mitigazione dei rischi 
operativi

Migliori servizi all’utenzaMigliori servizi all’utenza



2. Innovazioni principali

Automazione di tutte le aree informativeAutomazione di tutte le aree informative

Aggiornamento base dati a carico di IVASS e impreseAggiornamento base dati a carico di IVASS e imprese

Revisione inquiry per utenti interni ed esterniRevisione inquiry per utenti interni ed esterni

Utilizzo tecnologie più recenti Utilizzo tecnologie più recenti 

Potenziamento dei presidi organizzativi e autorizzativiPotenziamento dei presidi organizzativi e autorizzativi

Nuovi strumenti per i controlli di qualitàNuovi strumenti per i controlli di qualità

Armonizzazione procedure di lavoro con le bancheArmonizzazione procedure di lavoro con le banche



3. Soluzione
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3. Soluzione

Riuso applicazione Banca (GIAVA-INFOSTAT)Riuso applicazione Banca (GIAVA-INFOSTAT)

nuove

applicazioni

estensione

applicazioni

esistenti

riuso BI

Riduzione costi e tempiRiduzione costi e tempi

Armonizzazione procedure di lavoroArmonizzazione procedure di lavoro

Nuove funzionalitàNuove funzionalità

Specificità settore assicurativoSpecificità settore assicurativo

Servizi innovativiServizi innovativi



3. Soluzione

Servizi sfruttamento e diffusione dati

Processo di raccolta
Controlli di coerenza

DATA ENTRY Monitoraggio CONVALIDA

Servizi raccolta & DQM

si
Sistema

autorizzativo
Staging Consolidato

AMBIENTE DI RACCOLTA DATI  
E DQM

AMBIENTE DI SFRUTTAMENTO 
DATI 



3. Soluzione

LA QUALITÀ DEI DATILA QUALITÀ DEI DATI

Alimentazione tramite flussi strutturatiAlimentazione tramite flussi strutturati Data entry guidatoData entry guidato

ANAGRAFE SOGGETTI BANCA D’ITALIAANAGRAFE SOGGETTI BANCA D’ITALIA

Tutte le imprese (Infocamere)Tutte le imprese (Infocamere) Tutte le persone fisiche censite da BITutte le persone fisiche censite da BI


