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Situazione attuale
L’IVASS riceve dalle imprese informazioni per finalità di Vigilanza o per esigenze statistiche
diverse da quelle Solvency II; questi dati sono acquisiti per lo più tramite email e archiviati
in ambiente Application System (AS). La situazione attuale si caratterizza per:
complessa integrazione con le altre basi dati dell’Istituto (in primis Solvency II)
maggiore efficienza dei processi di lavoro e più agevole fruibilità per gli utenti finali
utilizzo di strumenti informatici obsoleti
ridotta flessibilità applicativa e crescente esposizione ai rischi operativi
database residente su sistemi gestiti dall’IVASS
assenza di integrazione con i sistemi di Banca e difficoltà gestionali

Requisiti
I PRINCIPALI REQUISITI PROGETTUALI:
minimizzare l’impatto per le imprese
armonizzare le procedure di scambio dati e di lavoro
prevedere sistemi di controllo dei dati flessibili ed efficienti
creare i metadati per agevolare gli utilizzi integrati

La soluzione
IL PROGETTO CON BANCA D’ITALIA PREVEDE:

utilizzo dell’infrastruttura Infostat con adeguamenti per le specificità delle
rilevazioni IVASS
protocollo per la gestione dei controlli e dei rilievi simile a quello Solvency
creazione di un dizionario dati personalizzato per IVASS
impianto progressivo delle rilevazioni
migrazione dei dati storici

Le rilevazioni interessate
LE RILEVAZIONI CHE SARANNO MIGRATE
rilevazione

periodicità

n. prospetti

Premi trimestrali

Trim

11

Relazione semestrale individuale e consolidata

Ann

18

Bilanci consolidati

Ann

28

Dati tecnici r.c. auto

Ann

2

Premi esteri

Ann

1

continuo

1

Anticipazioni di bilancio

Ann

29

Bilanci individuali

Ann

121

Attività a copertura delle riserve tecniche

Trim

4

Elenco attività essenziali esternalizzate - Reg 20 all 2

In
l sintesi
RILEVAZIONI CHEIVASS»
SARANNO MIGRATE
«DataLEWarehouse
in Infostat

Raccolta dati
Portale per i segnalanti
Trattamento file in ingresso
Controlli
Inoltro rilievi ai segnalanti
Rilascio dati al DWH

Controlli
Controlli di primo livello
guidati da metadati
Controlli di secondo livello
informatica d’utente

