
PROGRAMMA

Saluto e introduzione ai lavori del dr. Pietro Scola,
Conservatore della Camera di Commercio di Verona

Il bilancio completo in formato XBRL

− Descrizione dell’impianto normativo che regola l’adozione delle 
tassonomie

− L’iter dello sviluppo della tassonomia con particolare riferimento ai risultati 
della campagna  Bilanci 2015

La nuova tassonomia XBRL per il deposito del bilancio 2016

− Le caratteristiche tecniche della nuova tassonomia 2015-12-14
− Strumenti per la redazione del bilancio con particolare riferimento alle 

Start-up, PMI innovative, Incubatori certifi cati, Aziende speciali, Società 
Benefi t

Il deposito del bilancio 2016: dimostrazione pratica

− La pratica di deposito del bilancio completa xbrl.
− Bilanci on line e Bilanci Fedra Plus

RELATORI
Pietro Scola – Conservatore della Camera di Commercio di Verona

Paola Fumiani – Responsabile tecnico XBRL – società Infocamere S. c. p. A.
Annalisa Danzi e Andrea Nanni – Funzionari della Camera di Commercio di Verona

Prenotazioni on line tramite il sito www.vr.camcom.it
Servizi Online - Prenotazione even� 

La  partecipazione  è  subordinata al  pagamento di una  quota di iscrizione di  € 30,00 +  I.V.A (tot. € 36,60),  
da eff e� uarsi tramite bonifi co su conto corrente bancario (coordinate bancarie: Unicredit Spa - Piazza Simoni 
8, 37122 Verona  -  codice Iban IT 56 L 02008 11725 000101197260, intestato alla Camera di  Commercio 
di Verona).  Verranno ammessi ai lavori unicamente coloro che avranno eff e� uato l’integrale pagamento 
della quota di iscrizione con le modalità sopra indicate. Nella giornata del seminario, ciascun partecipante, 
all’a� o della registrazione, dovrà, altresì, produrre una copia cartacea della ricevuta del bonifi co bancario: 
a tal proposito, per ragioni di ordine tecnico, si invita ad eff e� uare tale bonifi co almeno tre giorni lavora� vi 
prima della data dell’evento.

BILANCI 2016
Seminario forma� vo

   Martedì 19 aprile 2016
dalle ore 10 alle 13

Sala Convegni UniCredit - Via Garibaldi, 2 - Verona
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