Modalità di utilizzo dell’applicazione “INFOSTAT”
Per la predisposizione e la trasmissione alla Banca d’Italia dei dati relativi alla base
informativa “SR – Sistemi di remunerazione” gli enti segnalanti devono utilizzare il canale
Internet avvalendosi dell’applicazione “INFOSTAT” (Raccolta dati vers. 2). Questa
applicazione è attivabile dalla pagina web “Raccolta dati via internet” accessibile dal sito
della Banca d’Italia tramite il percorso “Home > Statistiche > Raccolta dati e servizi >
Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via Internet. L’applicazione è altresì
attivabile tramite l’indirizzo Internet https://infostat.bancaditalia.it.
In particolare, per la predisposizione dei dati dovrà essere utilizzata la funzionalità di data
entry dell’applicazione “INFOSTAT”, consistente nella compilazione guidata delle
segnalazioni.
Terminata la fase di predisposizione dei dati, l’applicazione consente la verifica delle
coerenze tra le informazioni predisposte (diagnostico) e la successiva trasmissione dei dati
alla Banca d’Italia.
I segnalanti non devono inviare un nuovo modulo di adesione a “INFOSTAT” in quanto
risultano già registrati e gli attuali “gestori” saranno automaticamente abilitati anche alle
nuove rilevazioni. L’abilitazione di nuovi utenti deve pertanto avvenire tramite “delega” (cfr. i
paragrafi 5 e 6 del “Manuale Utente Internet vers. 2 – INFOSTAT” disponibile sul sito web
della Banca d’Italia, accedibile tramite il percorso: “Statistiche/Raccolta dati presso gli
intermediari/Raccolta dati via Internet – sezione BANCHE”).
Maggiori dettagli sulle funzionalità dell’applicazione “INFOSTAT” sono disponibili nel relativo
“Manuale Utente Internet” disponibile all’indirizzo sopra richiamato.
Quesiti
Per tutte le questioni inerenti all’accesso ad “INFOSTAT” e all’uso dei relativi servizi è
possibile fare riferimento all’help desk del Servizio Rilevazioni Statistiche (indirizzo e-mail:
rdvi.helpdesk@bancaditalia.it, tel. 064792.6459).
Per i quesiti attinenti agli schemi segnaletici, all’utilizzo del data-entry, del diagnostico e per
ogni altro aspetto concernente la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni
occorre fare riferimento al Servizio Rilevazioni Statistiche – Divisione Segnalazioni Creditizie
e Finanziarie (tel. 064792.6021– 064792.6945 – 064792.6335– 064792.6316).

