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SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
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ITALIA

Per conoscenza:
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ITALIA

Classificazione IV 3 1
All.ti n .                  

Oggetto Nuovo protocollo per lo scambio di informazioni - termine parallelo operativo e 
avvio della survey Infostat "trimestrale premi" (PTRIM)

Con la presente si comunica la conclusione del parallelo operativo della rilevazione 
“premi trimestrali” (PTRIM); dalla prossima segnalazione, relativa al II trimestre 2020, da 
inviare entro il 31 luglio, i flussi dovranno essere trasmessi esclusivamente all’infrastruttura 
Infostat, secondo le istruzioni già diffuse e consultabili nel sito internet dell’IVASS 
all’indirizzo:

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2020/20-
03/Istruzioni_tecniche_per_la_trasmissione_dei_dati_trimestrali_premi_aggiornamento.pdf

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione degli enti segnalanti sul corretto 
adempimento delle seguenti istruzioni tecniche:

- in caso di trasmissione di un solo flusso (rami danni, ovvero rami vita) deve essere 
inviato soltanto il flusso generato dal modello di rilevazione, non inserito in un 
pacchetto .zip;
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- la trasmissione di due flussi (rami danni e rami vita, ovvero rami vita e fondi pensione) 
oppure di tre flussi (rami danni, rami vita, fondi pensione) deve essere effettuata 
inviando un pacchetto in formato .zip contenente tutti i flussi da trasmettere;

- per i comparti in cui l’ente segnalante non ha effettuato raccolta premi a tutto il 
trimestre di riferimento ma per i quali è autorizzato ad operare, vanno indicate nell’area 
“Annotazioni ad uso del partner” le seguenti specifiche:

“[RD] produzione zero a tutto il trimestre” per i rami danni;

“[RV] produzione zero a tutto il trimestre” per i rami vita;

“[FP] produzione zero a tutto il trimestre” per i fondi pensione;

- se l’ente segnalante non ha flussi da trasmettere, per mancata raccolta premi a tutto il 
trimestre in tutti i comparti per i quali è autorizzato, deve inviare un file vuoto (cioè 
contenente un solo carattere “spazio”) denominato RDwyyyy0.zzz ovvero 
RVwyyyy0.zzz (w = trimestre, yyyy = anno, zzz = codice compagnia) e riportare 
nell’area “Annotazioni ad uso del partner” il giustificativo di cui sopra.

Si ricorda, infine, che qualora l’impresa non abbia ancora provveduto all’invio dei 
flussi relativi al IV trimestre 2019 e al I trimestre 2020 alla piattaforma Infostat e alla 
casella funzionale sisva.dsi@ivass.it, deve provvedere al più presto all’invio delle 
segnalazioni mancanti. 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate sempre alla casella 
funzionale sisva.dsi@ivass.it.

Distinti saluti.

                                                                             Per delegazione del Direttorio Integrato  
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