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Operare con INFOSTAT

- Deleghe ed Accreditamento -

Operare con INFOSTAT
Reporting SolvencyII: CODICE LEI
Esempio: 1111AAAAAAAAAAA22

Altre Segnalazioni Statistiche: CODICE IVASS
Esempio: A000X o 12345

Segnalazioni Statistiche da migrare: CODICE IVASS

Predisporre opportune deleghe per le
Survey Statistiche da migrare

Accreditamento
I soggetti non accreditati o accreditati solo con il codice LEI
devono richiedere l’«Accreditamento» con il codice IVASS
IVASS
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L’utente «gestore delle
utenze» deve registrarsi sul
sito web INFOSTAT per la
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«gestore delle utenze»

Delega da parte del «gestore
delle utenze» nei confronti
di altri colleghi al ruolo di
operatore e/o di «gestore
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Comunicazione del codice
IVASS

Comunicazione del gestore
delle credenziali Infostat
per l’Impresa: riferimenti
anagrafici e utenza
acquisita con
l’autoregistrazione

Delega Autorizzativa
I soggetti già accreditati ad INFOSTAT con il Codice IVASS
non devono richiedere una nuova abilitazione
IVASS
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Come Segnalare?

Accesso al portale Infostat IVASS:

http://infostat-ivass.bancaditalia.it

Come Segnalare?

username
***********

Come Segnalare?
Una segnalazione non conforme alle
specifiche tecniche viene «scartata» e
occorre ripartire dallo step 1

La segnalazione che non origina
«rilievi» si ferma allo step 3
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Ricezione del protocollo

Ricezione dei Rilievi

Rettifica dei dati /
Conferma dei rilievi

Infostat ha preso in carico
la segnalazione e il file è sa
ritenersi correttamente
caricato

INFOSTAT produce un file
PDF contenente un report
dettagliato dei rilievi che
affliggono il data set
caricato dal partner

Possono segnalare il gestore
della survey o altro utente
delegato ad operare sulla
survey

Non sono previsti flussi
diagnostici

In risposta alla ricezione dei
rilievi, il partner è chiamato
ad accedere nuovamente alla
survey e sottomettere una
rettifica allo step 1

Tuttavia, al partner è data
facoltà di confermare i dati
inserendo opportuna
«motivazione»

Controlli di 2° livello
Sono eseguiti in modo non
contestuale al primo processo di
invio
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Ricezione dei Rilievi di
2° livello

Rettifica dei dati /
Conferma dei rilievi

INFOSTAT produce un file
PDF contenente un report
dettagliato dei rilievi da
controlli di 2° livello

In risposta alla ricezione dei
rilievi, il partner è chiamato
ad accedere nuovamente alla
survey e sottomettere una
rettifica allo step 1

I rilievi vengono prodotti in
modo non contestuale al
primo processo di invio

Tuttavia, al partner è data
facoltà di confermare i dati
inserendo opportuna
«motivazione»

Rilevazioni
Statistiche da
migrare

Accesso allo Scadenzario della
Survey PTRIM

Quando Segnalare?
Per ogni «data contabile» prevista sullo «Scadenzario» INFOSTAT per le rilevazioni
statistiche IVASS, sono indicate due date che sanciscono

•
•

L’inizio della lavorazione
La scadenza entro cui consegnare i dati

Consegna del File Dati

Campo Note
Selezione del file da caricare

Il formato dei dati non cambia
Caratteristiche dei file da caricare
• File di testo
• A tracciato fisso
• Da comporre secondo quanto previsto
dalle «Istruzioni per la compilazione» e
dai Regolamenti IVASS per i flussi
statistici
• Anche attraverso l’uso dei Modelli MS
Excel distribuiti dall’IVASS

Cambiano (poco) le modalità
Il caricamento dei flussi di una Survey deve avvenire con un archivio .ZIP
PTRIM
• Per la survey PTRIM, i flussi attesi (Fondi pensione, Danni e Vita) devono essere caricati
su INFOSTAT con un’unica consegna in formato .ZIP
• L’assenza di uno dei flussi attesi (in quanto autorizzati dall’IVASS nel periodo di
riferimento) deve essere indicata tramite il «Campo Note» secondo istruzioni che
verranno in seguito comunicate
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Rilievi

I rilievi sui dati consegnati vengono forniti
secondo le modalità già previste per il
reporting Solvency II

Per ogni regola violata vengono forniti:
1) Identificativo univoco della regola a
scopi di tracciabilità
2) Il testo della regola
3) La formula della regola
4) Il valore degli operandi che hanno
determinato la violazione

Rettifiche e Conferme
Il Partner, alla ricezione di un messaggio INFOSTAT di «rilievo» è chiamato ad intraprendere
una delle due possibili azioni
1) Rettificare i dati affetti da «anomalia» ripetendo il processo di consegna
2) Confermare i singoli rilievi tramite il portale Infostat

Inserire la Nota di
Conferma da inviare al
Gestore della Survey

