NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AMBITO DI APPLICAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2020, le Relazioni Finanziarie annuali delle società
quotate nei mercati regolamentati appartenenti all’Unione Europea,
devono essere pagine web elaborabili e la loro redazione deve rispettare
il formato elettronico standardizzato stabilito dall’ ESMA (European
Securities and Markets Authority) e denominato ESEF (European Single
Electronic Format).



Art. 4, paragrafo 7, della
direttiva 2004/109/CE;



Regolamento delegato
della Commissione
europea 17 dicembre
2018 n. 2019/815
(Regolamento ESEF);



Manuale di reporting
ESEF, versione luglio 2019
-Comunicazione
Interpretativa sul
Regolamento ESEF della
Commissione Europea del
6.11.2020.

Il nuovo standard prevede l’utilizzo del linguaggio xHTML (eXtensible
HyperText Markup Language) e ove sia presente un consolidato IFRS
(International Financial Reporting Standard), anche da marcature XBRL
(eXtensible Business Reporting Language).
Le marcature XBRL una volta integrate nel xHTML generano un oggetto
iXBRL; tale oggetto consente la completa leggibilità da parte degli utenti
e contestualmente la possibilità di dettagliate analisi e comparazioni dei
bilanci IFRS.

TERMINI
L’obbligo di redazione nel formato ESMA decorre a partire dalle relazioni
finanziarie annuali che contengono i bilanci degli esercizi finanziari aventi
inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva (Art. 8 Regolamento ESEF).
L’obbligo di deposito (presso il meccanismo di stoccaggio) della Relazione
finanziaria annuale decorre dal 1° gennaio 2021.

LA SOLUZIONE DI COMPUTERSHARE
Abbiamo pensato e realizzato per voi uno specifico servizio che vi
consente di poter demandare totalmente le attività operative previste
dall’adempimento.
Dovrete soltanto metterci a disposizione la vostra Relazione Finanziaria in
formato Word o Pdf e a tutto il resto pensiamo noi di Computershare. A
lavoro svolto vi restituiremo il prodotto finale pronto per il deposito presso
il meccanismo di stoccaggio.
Il servizio è svolto da un nostro team italiano di specialisti con l’ausilio di
una apposita piattaforma software e quale valore aggiunto, prevede un
costante aggiornamento del cliente sulla normativa di riferimento.
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