
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modo più veloce e accurato per elaborare i tuoi file in formato iXBRL! 

 
Il nuovo standard iXBRL, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, introduce l’obbligatorietà del reporting in 
formato elettronico per le imprese quotate sui mercati regolamentati dell'UE e dello SEE. 
 
Predisponi in maniera rapida e accurata il formato file iXBRL secondo le specifiche ESMA. 
grazie alla soluzione certificata iXBRL di CCH Tagetik. L’integrazione con il nostro modello di 
Collaborative Office ti permette di taggare facilmente i report, gestire le estensioni di tassonomia, 
convalidare i risultati e creare il file iXBRL dai tuoi bilanci annuali. 
 
La piattaforma estendibile di CCH Tagetik fornisce un’unica soluzione affidabile per dare visibilità e 
valore ai tuoi risultati e redigere il tuo file iXBRL! 

 

CCH TAGETIK iXBRL (powered by CoreFiling) 

 

 
 

CCH Tagetik iXBRL (powered by CoreFiling) 

Accuratezza e velocità 

La soluzione integrata di 

CCH Tagetik garantisce un 

processo di taggatura 
rapido e affidabile 

consentendo di ridurre la 

quantità di errori e 
facilitando la creazione e la 

validazione della taggatura 

in MS Word o Excel. 

Conformità alle nuove 
normative 

Rispetta facilmente la nuova 

normativa Inline XBRL 

(iXBRL) per il Formato 
Unico Elettronico Europeo 

(ESEF) emanata 

dall’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei 

mercati (ESMA) e in vigore 

dal 1° gennaio 2020. 

Traccia facilmente i 
tuoi report ed estendi 
la tua tassonomia 

Grazie all’uso del machine 

learning puoi taggare 

automaticamente le tabelle, 
avere supporto sul testo 

Inline ed estendere la 

tassonomia utilizzata per 
soddisfare le tue necessità. 

Utilizza la tassonomia 
sempre aggiornata 

Assicurati sempre di 

utilizzare la tassonomia 

corretta. CoreFiling ti fornirà 
la tassonomia aggiornata 

nel caso in cui ESMA 

dovesse apportare 
modifiche per permetterti di 

procedere sempre con una 

compilazione corretta. 

 
 
 

CCH Tagetik iXBRL 
(powered by CoreFiling) 

Soluzione Cloud 

Con la soluzione SaaS puoi 

lavorare in modo veloce e 

sicuro senza dover 
richiedere continuamente 

supporto al tuo reparto IT. 

Soluzione affidabile 

Il motore della soluzione 

CoreFiling è certificato da  

XBRL International,  per 
assicurare da subito la 

correttezza e la conformità 

del tagging report e dei file 
iXBRL generati secondo le 

specifice ESEF! 



www.tagetik.com 

 

Nuove normative 

• Nuovi requisiti iXBRL per l’Europa: L’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA) ha annunciato che Inline XBRL (iXBRL) 
diventerà lo standard per il Formato Elettronico Unico Europeo (ESEF) per gli 
esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivi a questa data. 

• Si applica a: Tutte le aziende pubbliche in Europa registrate nell’UE e nello 
SEE. 

• Perché?: Grazie a Inline XBRL, il formato ESEF renderà i report leggibili 
dall’uomo e faciliterà l’accesso, l’analisi e la comparabilità dei bilanci. 

• Inline XBRL (iXBRL): è uno standard aperto che abilita un unico documento  
a fornire sia dati leggibili dall’uomo sia dati strutturati e leggibili dalle macchine 
(XBRL). 
iXBRL viene utilizzato da milioni di aziende in tutto il mondo per preparare 
bilanci in un formato che fornisca dati strutturati come richiesto dalle autorità di 
controllo e dagli analisti e al contempo permetta all’utente di mantenere il 
pieno controllo dell’impaginazione e della presentazione del proprio report. 

Caratteristiche:  

• Soluzione integrata all-in-one: La piattaforma estendibile di CCH Tagetik 
integra iXBRL (powered by CoreFiling) con CCH Tagetik Collaborative Office e 
con CCH Tagetik Consolidation.  

• Soluzione certificata: CoreFiling è stato certificato da XBRL International 
garantendo in tal modo affidabilità e sicurezza nel tagging. 

• Implementazione sul Cloud: Disponibile sul cloud, sei operativo subito con la 
soluzione Saas altamente affidabile, senza pesare ulteriormente sul tuo 
reparto IT. 

• <<Smart>> Tagging: Utilizza l’automatizzazione e un motore di 
apprendimento per auto-taggare tutte le tavole e il testo libero da MS Word o 
Excel in linea con la tassonomia, riducendo le tempistiche in modo significativo 
rispetto al tagging manuale. 

• Riutilizza i tuoi tag: Puoi migrare i tag utilizzati in passato e nelle varie 
modifiche del documento, per taggare velocemente l’anno in corso. 

• Convalida il file: Esporta il file originale e revisiona in modo efficiente le tue 
scelte di tagging. 

• Crea il file iXBRL: Esporta facilmente l’iXBRL per la trasmissione alle 
autorità. 

• Supporto multi-lingua: Disponibile in tutte le 23 lingue dell’UE. 

• Aggiornamenti di tassonomia: CoreFiling aggiornerà automaticamente la 
tassonomia in caso di modifiche. 

 
Scopri di più su CCH Tagetik iXBRL (powered by CoreFiling)! Richiedi una 

demo personalizzata su: 

https://www.tagetik.com/it/soluzioni/disclosure-compliance/ixbrl 
 

Chi siamo: Wolters Kluwer | CCH Tagetik 
 

Wolters Kluwer garantisce ai professionisti in ambito finanziario, legale, fiscale e sanitario 

maggiore efficacia ed efficienza nello svolgere il loro lavoro. Forniamo informazioni, 

software e servizi per consentire agli esperti di questi settori di disporre delle conoscenze 

cruciali e degli strumenti più d’avanguardia. Siamo consapevoli delle sfide complesse 

affrontate dai CFO di oggi e traduciamo la nostra conoscenza in soluzioni di performance 

management software CCH® Tagetik intuitive e calate su ogni azienda per potenziare i 

risultati d’impresa. Con più di 180 anni di esperienza, Wolters Kluwer continua ogni anno 

ad aumentare gli standard nella produzione di software, conoscenza, strumenti e 

formazione.  

 

 
Perché scegliere CCH Tagetik? 

 

• Soluzione dell’area Finance: La 
soluzione è stata sviluppata per essere 
interamente gestita dall'area Finance 
in modo da ridurre il Total Cost od 

Ownership e la dipendenza dalle 
attività di programmazione IT.  

• Soluzione CPM Unificata: 
Consolidamento, Pianificazione, 

Reporting e Disclosure in un’unica 
piattaforma.  

• Affidabilità: Il nostro team di 

consulenti è sempre vicino a te per 
darti il massimo supporto nell’attività 
progettuale e di implementazione  

• Un’unica soluzione senza 
compromessi: la stessa soluzione in 
cloud oppure on premise. A te la 
scelta. 

 

“In CCH Tagetik lavoriamo per 

innovare continuamente per 

garantire più valore al cliente. 
Con CoreFiling abbiamo 

trovato lo strumento iXBRL 

perfetto per completare la 

nostra soluzione CCH Tagetik 
Collaborative Office e 

garantire soluzioni efficienti ai 

nostri clienti.” 

Marco Pierallini 

EVP Product 

CCH Tagetik 

http://www.tagetik.com/
https://www.tagetik.com/it/soluzioni/disclosure-compliance/ixbrl

