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1

Informazioni generali

Riferimento:

La piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (in breve EHP)
viene costantemente sviluppata per soddisfare le varie esigenze dell’utenza.
Le modifiche e correzioni di portata significativa sono svolte tutte insieme
nell’ambito di appositi release. Ogni anno vengono effettuati da tre a quattro
aggiornamenti di questo tipo. Qui di seguito sono elencate e illustrate le modifiche dell’attuale release.

2

Miglioramenti

2.1
2.1.1

Miglioramenti di carattere generale
Allegati

Nella sezione «Allegati» è possibile mettere a disposizione degli intermediari
finanziari documenti ausiliari per rilevamenti, richieste e dichiarazioni. Finora
questi documenti sono stati forniti indipendentemente dalla lingua dell'utente. Ora invece gli allegati sono presentati nella lingua utilizzata nell’EHP e
sono strutturati in modo più semplice e chiaro.
2.1.2

Download multiplo di documenti

In risposta alle numerose richieste degli intermediari finanziari è stata introdotta la possibilità di download multipli. Ora è possibile scaricare in un unico
passaggio la richiesta di autorizzazione (moduli) con appendici e allegati.
Pertanto, non si deve più cliccare e scaricare ogni documento singolarmente.
2.1.3

Upload di documenti con la stessa denominazione

D'ora in poi, quando si caricano documenti, il sistema verifica che il nome
dei nuovi documenti aggiunti non corrisponda a quelli esistenti. Se le denominazioni corrispondono, l’utente viene invitato a sostituire il documento esistente o ad annullare l’operazione.

2.2
2.2.1

Miglioramenti nella sezione «rilevamenti»
Rilevamenti in base al piano contabile (per assicurazioni)

Il contenuto dei file XML, che può essere scaricato contestualmente al piano
contabile individuale (IKP), viene ora visualizzato nella lingua utilizzata
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nell’EHP e non più solo in tedesco. I nomi degli elementi e attributi XML
sono tutti tradotti in inglese e disponibili solo in questa lingua.
2.2.2

Riferimento:

Visibilità di rilevamenti conclusi (per società di audit)

Finora, non appena un rilevamento era stato impostato su «completato»
dalla FINMA, le società di revisione non potevano più prenderne visione.
Ora, una volta completati, i rilevamenti restano visibili fino alla data di archiviazione.

3
3.1

Correzioni
Conferme di inoltro elettroniche

Durante il caricamento della conferma di inoltro elettronica, un errore impediva la convalida dei file con estensione «.PFD». Ora tale errore è stato eliminato.

4
4.1

Novità indipendenti dalla release
Nuova pagina di supporto sul sito internet della FINMA.

Sul sito internet della FINMA è disponibile una nuova sezione per il supporto
utenti. Contiene le domande più frequenti (e le relative risposte), la principale documentazione sull’EHP e un apposito modulo di contatto per tale
piattaforma. La nuova pagina di supporto è disponibile qui. Tutte le note di
rilascio, comprese quelle attuali, possono essere visualizzate su questa pagina, nell’apposita rubrica.
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