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Ridurre il rischio di errori

Rendere affidabile il reporting

Migliorare la sicurezza e il controllo

Gestire la conformità con la normativa

Collaborare in modo più efficiente

Sincronizzare analisi e dati

Semplificare il consolidamento

Dedicare più tempo alle performance 

La regolamentazione internazionale evolve per tutte le società europee quotate che, a partire dall’esercizio 
2020, dovranno produrre il loro bilancio nel formato XBRL. In un contesto in cui il dipartimento finanziario 
è chiamato a produrre il reporting e le analisi in tempi ristretti e spesso manualmente, questa nuova 
normativa comporta una complessità in più. 

Che cos’è il reporting ESEF e l’XBRL?
Il Regolamento ESEF (European Single Electronic Format), prevede che a partire dall’esercizio 2020  il 
bilancio annuale sia prodotto in un linguaggio XHTML web-nativo, cioè presentando il documento in una 
pagina web anziché in un formato elettronico come il PDF. Le società che depositano i bilanci annuali 
secondo la normativa IFRS sono tenute a produrre i documenti di bilancio consolidato in formato XBRL 
(eXtended Business Reporting Language).

La tassonomia ESEF pubblicata sul sito dell’ESMA (European Securities and Markets Authority), identifica 
e struttura le informazioni di bilancio rispettando in linea generale i principi contabili internazionali IAS/IFRS 
e permette di produrre l’informativa in modalità elettronica.
 
L’obiettivo di questa direttiva è di rafforzare la trasparenza dei mercati dei capitali dell’Unione Europea, e 
consentire una comparazione facilitata dei dati di bilancio di società diverse. 

Migliora l’efficienza con Talentia XBRL

L’offerta Talentia XBRL è integrata con la soluzione CPM per la redazione del Bilancio Consolidato che 
permette di gestire i dati consolidati in modo collaborativo e multi-norma e di rispondere alle evoluzioni 
della normativa.
Si potranno produrre i bilanci in formato XBRL in modo semplice, in conformità con i nuovi standard 
normativi ESEF e con la tassonomia aggiornata.
Eliminando i processi manuali di rielaborazione e riscrittura su fogli di lavoro la soluzione Talentia XBRL 
consente di:

Talentia XBRL
La complessità resa 
semplice 
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Talentia Consolidation & Close è una soluzione unica per il
reporting (in tempo reale), per la gestione multi-norma del
bilancio consolidato e per la riconciliazione intra-gruppo.  
La soluzione accelera e migliora l’affidabilità del processo di 
closing. Consente inoltre ai team di risparmiare tempo nelle 
operazioni per concentrarsi sull’analisi delle performance 
aziendali.

Grazie ai piani dei conti preconfigurati e alle riclassifiche
automatiche, Talentia CPM rende più rapidi e affidabili i processi 
di consolidamento e reporting. L’audit trail dei dati è possibile in 
tutte le fasi dei processi.  
I documenti di comunicazione finanziaria sono generati
automaticamente e sono facilmente adattabili e i report vengono
pubblicati in automatico in diversi formati.

Certificato e sicuro, Talentia CPM soddisfa gli standard di
consolidamento nazionali e internazionali. I controlli assicurano la
validità, la coerenza e la qualità dei dati. Gli utenti hanno accesso
sicuro, in base ai loro profili, a tutte le informazioni di cui hanno
bisogno.

Per migliorare la gestione delle performance, Talentia CPM facilita la condivisione sicura delle informazioni 
e fornisce dashboard, indicatori e simulazioni facilmente personalizzabili. Grazie alle funzionalità 
collaborative e di workflow, i processi che coinvolgono gli utenti interessati (finanziari, controller, business 
o altro) sono immediati. Le previsioni sono più accurate e le decisioni si basano su informazioni condivise, 
affidabili, giustificate e in tempo reale. Talentia CPM soddisfa gli standard contabili nazionali e internazionali 
e i requisiti di conformità. Gli utenti possono lavorare in tempo reale sulla stessa piattaforma, controllando 
gli accessi, tracciando le azioni e proteggendo i dati. La configurazione e le modifiche possono essere 
realizzate direttamente e facilmente dagli utenti, poiché non sono richieste competenze tecniche.

Talentia XBRL è integrato nell’offerta 
Consolidation & Close

Talentia CPM (Corporate Performance Management) è una piattaforma sicura e 
collaborativa per la gestione delle performance, il consolidamento e il reporting. 

Talentia CPM rende più affidabili le informazioni, aumenta la produttività dei team e migliora 
i processi decisionali.

Velocità & Affidabilità Partnership 
con gli espertiAgilità unica

per la gestione delle 
performance economico-

finanziarie

facilmente configurabile e 
adattabile alle evoluzioni 

dell’azienda

una soluzione business 
certificata con supporto a 

lungo termine


