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Evoluzione del Servizio FIS e 
rilascio nuove funzionalità 

To the attention of: Intermediari e Centri Servizi 

Priority: bassa 

Topic: Evoluzione del Servizio FIS e rilascio nuove 

funzionalità  

 

Gentile Cliente, 

Abbiamo il piacere di informare che il 6 febbraio verrà rilasciata una nuova release del 

servizio FIS che prevede ulteriori aree di miglioramento da mettere a disposizione degli 

Intermediari (e loro Service Agent) per una maggiore fruibilità del servizio. 

Riportiamo di seguito il dettaglio dei principali interventi. 

Per i flussi FIS CPA/DIV/TOS/SHI: 

➢ è stata migliorata la disponibilità delle informazioni nei report con criteri di ricerca più 

specifici, 

➢ è stata inserita una funzione di export per esportare i dati relativi all'agenda in attesa, 

Per il flusso FIS DIV: 

➢ è stata arricchita la “scheda” con la suddivisione delle quantità di azioni segnalate per 

tipologia. 

Per ogni richiesta di supporto in produzione si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 
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