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PRESENTAZIONE

Il Regolamento delegato (UE) 2018/815 impone, agli emittenti valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell’Unione 
Europea, di redigere la propria relazione finanziaria annuale – a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2020 
– nel formato elettronico unico di comunicazione (meglio noto come ESEF) ossia attraverso il linguaggio XHTML integrato, 
ove sia presente un consolidato redatto secondo gli IAS/IFRS, da opportune marcature in XBRL.
La giornata di studio, caratterizzata dal patrocinio di XBRL Italia, cercherà di spiegare – a CFO, sindaci, revisori e consulenti 
– cosa è davvero ESEF e, in vista della first time adoption del nuovo formato della comunicazione economico-finanziaria, 
quali impatti avrà sulle attività di redazione e di controllo delle relazioni finanziarie annuali; è previsto lo svolgimento, inoltre, 
di un’esercitazione operativa sulla marcatura dei prospetti quantitativi dei bilanci consolidati, con particolare riferimento ai 
settori industriale e bancario, così da poter toccare con mano e prendere confidenza con la tassonomia ESEF.

PROGRAMMA

CNDCEC: 2 CFP (B.1.8), 1 CFP (D.3.27), 1 CFP (C.1.3) – MEF: 1 credito (C.2.15), 1 credito (B.4.34)

Introduzione
• Cosa è davvero ESEF
• I linguaggi XHTML e XBRL
• Le tassonomie e il loro impiego

Il Regolamento delegato (UE) 2018/815
• Il formato elettronico unico di comunicazione
• I soggetti obbligati ad utilizzarlo
• Cosa deve/può essere marcato in XBRL
• La road map dell’obbligo: dal 2020 al 2022

La tassonomia ESEF
• L’origine, la struttura e le caratteristiche
• I tag per i prospetti quantitativi
• I tag utilizzabili per le note
• L’estensione della tassonomia

MATTINA



GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2019

La redazione della (prima) relazione finanziaria in ESEF
• La relazione “umana” (XHTML) e quella “elaborabile” (XBRL)
• L’analisi della compatibilità dei propri schemi di bilancio con la tassonomia ESEF
• Modificare le voci o estendere la tassonomia?
• Le indicazioni dei materiali di supporto alla tassonomia
• Le fasi di codifica e di validazione
• La divulgazione

CNDCEC: 3 CFP (C.1.3), 1 CFP (B.1.8) – MEF: 3 crediti (B.4.34)

Esercitazione sulla marcatura dei consolidati
• Il settore industriale
• Il settore bancario
• Cenni al settore assicurativo

Le problematiche di assurance e audit
• Chi risponde della marcatura?
• Il ruolo di amministratori, sindaci e società di revisione
• I servizi di assurance

Il futuro di ESEF/XBRL
• Il bilancio d’esercizio degli emittenti
• I conti annuali e consolidati in IFRS delle non quotate
• Le ricadute sugli OIC adopter

POMERIGGIO

ESERCITAZIONE OPERATIVA
Il pomeriggio della Giornata di studio sarà in gran parte dedicato a un’esercitazione operativa sulla marcatura dei 
prospetti quantitativi dei bilanci consolidati, con particolare riferimento ai settori industriale e bancario.
Si consiglia la disponibilità di un computer portatile in grado di accedere ad Internet, leggere file PDF e utilizzare fogli 
elettronici.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa, in formato PDF, redatta dai docenti del corso; la seconda 
parte della giornata ha contenuto fortemente operativo, si consiglia la disponibilità di un computer portatile in grado di 
accedere ad Internet, leggere file PDF ed utilizzare fogli elettronici.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione della Giornata di studio consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di 
partecipazione, fino ad un massimo di 8 CFP.
CNDCEC: 8 CFP
MEF: 5 crediti*

*Valido solo per i revisori legali iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

INFORMAZIONI GENERALI
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È previsto uno sconto di € 20,00 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio/azienda (stessi dati di fatturazione)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 220,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 190,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il 
materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.


