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DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA 

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE (839) 
DIVISIONE CENTRALE DEI RISCHI (008) 

 

 

     

  

Classificazione IX 1 1 

  

  

Oggetto AnaCredit: avvio su base volontaria della fase di collaudo con 

gli intermediari segnalanti. 

 

Con riferimento alla rilevazione AnaCredit di cui alla 

Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 “Rilevazione dei dati granulari 

sul credito istruzioni per gli intermediari segnalanti”, si informa 

che:  

 

a) a partire dal 26 marzo p.v. sarà disponibile un ambiente di 

collaudo (alias certificazione) per gli intermediari che 

vorranno condurre attività di test nell’approssimarsi della data 

contabile prevista per l’avvio della rilevazione AnaCredit. 

 

A tale proposito, si precisa che: 

 

- gli intermediari interessati saranno abilitati automaticamente 

al suddetto ambiente utilizzando le stesse utenze – quindi gli 

stessi certificati applicativi - valide per le attività di 

collaudo già condotte nell’ambito del progetto della nuova 

interfaccia applicativa (A2A) per lo scambio via internet dei 

flussi di Anagrafe Soggetti (AS) e Centrale dei rischi (CR) -

migrazione da RNI al canale internet
1
-. Tutti gli intermediari 

interessati a condurre tali attività per AnaCredit ma 

sprovvisti della sopra citata utenza dovranno accreditarsi per 

il collaudo tramite la procedura descritta nel manuale 

“Gestione credenziali application to application (A2A)” 

disponibile sul sito della Banca d’Italia
2
. In questo caso la 

procedura, analoga a quella prevista per l’ambiente di 

produzione (alias esercizio), prevede la possibilità di 

dotarsi di una specifica credenziale applicativa alla quale si 

suggerisce di associare i medesimi certificati validi per 

l’esercizio. Per completare l’accreditamento andrà poi inviato 

                                                                        
1 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-

tecnica-cr/modalita_di_scambio_VER_8.2.pdf 
2 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-

rischi/accreditamento-cr/FREE-Manuale_per_la_gestione_credenziali_A2A_v1.2.pdf 

https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita_di_scambio_VER_8.2.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita_di_scambio_VER_8.2.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/accreditamento-cr/FREE-Manuale_per_la_gestione_credenziali_A2A_v1.2.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/accreditamento-cr/FREE-Manuale_per_la_gestione_credenziali_A2A_v1.2.pdf
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l’apposito modulo all’indirizzo di posta elettronica 

certificata RES@pec.bancaditalia.it
3
; 

 

- date le finalità di test connesse con l’inoltro di tali 

segnalazioni
4
, gli intermediari partecipanti sono invitati a 

utilizzare controparti eligible
5
 con codice Anagrafe Soggetti 

valido, ma abbinate a importi, contratti e strumenti puramente 

fittizi; 

 

- si informa, infine, che le attività di fine tuning del sistema 

di controllo dei dati
6
 e il conseguente processo graduale di 

rilascio rendono necessaria l’esecuzione di ricontrolli delle 

informazioni trasmesse per le finalità di test. Pertanto, vi è 

la possibilità che gli intermediari segnalanti ricevano più 

versioni dei rilievi entro i primi giorni lavorativi di ogni 

settimana successiva alla data di apertura dell’ambiente di 

collaudo. In tali casi la versione più recente sostituisce 

sempre quella precedente. 

 

b) la sezione dedicata del sito internet della Banca d’Italia7 è 

stata recentemente aggiornata con la seguente documentazione: 

 

 gli schemi XML (xsd) di ciascuna survey, comprensivi di una 

prima lista di valori enumerati previsti per alcune variabili. 

Si ricorda che gli intermediari sono tenuti alla validazione 

di ciascun messaggio con tali schemi al fine di identificare, 

preliminarmente all’invio alla Banca d’Italia, eventuali 

anomalie attinenti alla struttura del messaggio, al formato e 

ai valori di tali variabili
8
; 

 

 il “Manuale per i segnalanti AnaCredit – versione 1.0”, che 

descrive le caratteristiche generali della piattaforma di 

raccolta delle informazioni e le relative modalità di 

registrazione, autenticazione e accesso. Il Manuale, inoltre, 

contiene istruzioni riguardanti la predisposizione, la 

                                                                        
3 Nel modulo andrà selezionato l’ambiente di “collaudo”. 
4 Si precisa che non sono stati previsti specifici test case in quanto la fase di 

collaudo intende coprire tutte le funzionalità connesse al processo segnaletico. 
5 Cfr. Circolare n. 297/2017 Cap. 1, Sez. 1, Par. 3 “Controparti da segnalare”. 
6 Il sistema di data quality management della Banca d’Italia sarà allineato ai 

“validation checks” che la Banca Centrale Europea ha previsto nel secondary 

reporting in termini di tipologie di controlli e di codifica degli stessi (cfr. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_validation_checks201708.en.pdf). 
7 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-

dati-granulari/index.html 
8 Cfr. Circolare n. 297/2017 Cap. 1, Sez. 2, Par. 6 “Specifiche tecniche per 

l’inoltro delle segnalazioni” 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/AnaCredit_validation_checks201708.en.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html
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trasmissione delle survey e i controlli che verranno 

effettuati sui dati; 

 

 le Question and Answer (Q&A) aggiornate da parte della Banca 

Centrale Europea. Esse sono state implementate rispetto alla 

versione precedente sulla base dei quesiti ricevuti negli 

ultimi mesi; le stesse sono da considerarsi parte integrante 

dell’AnaCredit Reporting Manual.  

 

Eventuali richieste di chiarimento su quanto sopra descritto, 

così come eventuali quesiti sulla rilevazione AnaCredit, potranno 

essere inviati all’indirizzo anacredit@bancaditalia.it. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti 

saluti. 

 

 

 

mailto:anacredit@bancaditalia.it

