
Le nuove specifiche di collegamento e 
scambio dati da e per la Banca Dati Sinistri 
(BDS) prevedono importanti evoluzioni, 
come:

• La reingegnerizzazione dei processi;

• La revisione delle modalità di scambio dei 
dati;

• La variazione del protocollo di 
comunicazione (HTTPS);

• La variazione del formato del file (XML);

• Un nuovo modello di tracciato record.

Nel dettaglio, IVASS richiede che:

• Le modalità di trasporto, autenticazione e 
autorizzazione dei dati seguano modalità 
industry-standard basate su HTTPS con 
mutua autenticazione tramite certificati 
SSL;

• I file, sia in uscita sia in entrata, siano 
sempre cifrati e firmati;

• I file siano in formato XML e seguano uno 
schema XSD.

Per rispondere ai nuovi standard IVASS, Primeur ha sviluppato il Kit IVASS: un kit chiavi in mano 
rilasciabile su SPAZIO 2.7 come upgrade oppure come nuova installazione.
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SPAZIO 2.7 con Kit IVASS offre:

• Una connessione HTTPS in grado di inviare 
e ricevere file con il protocollo HTTPS 
(prerequisito fondamentale per collegarsi 
a IVASS dal 12 settembre 2022);

• L’invio dei file in qualsiasi formato, incluso 
il formato XML;

• Un pacchetto di migrazione degli attuali 
script per il collegamento a IVASS.

SOFTWARE E SERVIZI INCLUSI:

• Upgrade della licenza in uso a PRIMEUR 
SPAZIO 2.7 per i clienti esistenti oppure 
nuova installazione di PRIMEUR SPAZIO 
2.7 per i nuovi clienti, con connessione 
https in invio e ricezione;

• Installazione e configurazione;

• Migrazione degli script IVASS esistenti;

• Test di connettività.

SCHEDA INFORMATIVA

Dal 12 settembre 2022 cambiano le modalità di comunicazione sinistri: le aziende dovranno 
rispettare la nuova procedura EBDS stabilita da IVASS.
Il Kit IVASS sviluppato da Primeur consente alle imprese di adeguarsi ai nuovi protocolli in maniera 
rapida ed efficace. Può essere acquistato come upgrade dai clienti esistenti già in possesso di 
licenze SPAZIO, oppure installato come nuova soluzione in tutti gli altri casi.
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Per informazioni contattaci su: www.primeur.com


