
Starter 
KIT BIL-X 

configurazioni ottimizzate per 

SAP® EPM™



Semplificare
per liberare 

energia



Contenuti preconfigurati 
e modelli predefiniti 
per far rendere 
al massimo SAP® EPM™. 
Questo è Starter Kit BIL-X.

Starter Kit BIL-X 
per SAP Disclosure 
Management
SAP® EPM™ è una piattaforma molto 
potente per la gestione ottimale 
del processo di chiusura finanziaria, 
grazie alla gestione della produzione, 
presentazione e pubblicazione 
di bilanci e report. 
BIL-X offre uno starter kit che ne 
accelera l’implementazione grazie 
a contenuti preconfigurati tra 
i più efficienti, come i modelli predefiniti 
e le mappe di dati.
Nella sua configurazione, è prevista 
la possibilità di generare bilanci italiani 
e internazionali, con tag e formati 
ottimizzati. 

I contenuti integrati ai sistemi SAP non 
costituiscono personalizzazioni software ma 
utilizzano unicamente funzionalità standard 
SAP così da non porre alcun vincolo tecnico 
nel contesto di aggiornamenti del prodotto 
SAP, né di competenze di consulenza (qualsiasi 
consulente con competenze SAP sarà 
totalmente autonomo all’utilizzo e modifica 
di tali componenti).



Starter Kit BIL-X

 PER 
I BILANCI 
ITALIANI 



Componenti principali 
del preconfigurato BIL-X

PER I BILANCI 
ITALIANI 
(consolidati, di esercizio 
e abbreviati)

Struttura di capitoli di bilancio 
(Relazione sulla gestione, prospetti 
principali, nota integrativa).

Tassonomia italiana per i consolidati, 
ordinari di esercizio e abbreviati.

Prospetti principali di bilancio 
(Attivo, Passivo, Conto Economico 
e Rendiconto Finanziario) nel formato 
di cartelle MS Excel e già mappate 
con gli elementi della tassonomia.

Tabelle di nota integrativa (circa 60 
tabelle) nel formato di cartelle MS Excel 
e già mappate con gli elementi della 
tassonomia.

Contenuti testuali della nota integrativa 
strutturati come da tassonomia 
nel formato MS Word.

Predisposizione per la creazione 
delle tabelle personalizzate da inserire 
come blocchi di testo nell’istanza XBRL.

Configurazione per la creazione 
dell’istanza.

Servizio Web per la facilitazione 
del deposito dell’istanza in Camera 
di commercio.

I contenuti sono immediatamente 
utilizzabili e sollevano gli utenti da ogni 
onere di mappatura la quale è presente 
sin dall’inizio del processo di creazione 
dei contenuti di bilancio (valori in tabelle, 
contenuti testuali, richiamo di valori 
all’interno dei testi).

Nel Kit sono presenti la tassonomia XBRL Italia 
(itcc), tutte le tabelle previste dalla tassonomia 
in formato Excel, la struttura dei contenuti 
testuali prevista dalla tassonomia in un 
documento Word. Le celle di ogni tabella così 
come i blocchi di testo sono già mappate con 
gli elementi della tassonomia.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Per i bilanci italiani l’installazione 
è eseguita da remoto con 
procedure predefinite, tabelle 
XBRL selezionate sulla base 
dei bilanci depositati. 



Crediti iscritti
nell’attivo circolante

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti



Starter Kit BIL-X

PER
I BILANCI 

INTERNAZIONALI



Componenti principali 
del preconfigurato BIL-X

PER I BILANCI 
INTERNAZIONALI
Esef

Struttura di capitoli di bilancio 
(Relazione sulla gestione, prospetti 
principali, nota integrativa).

Tassonomia ESEF standard nelle lingue 
inglese e italiana disponibile per una 
immediata mappatura con estensioni 
comunemente utilizzate in Italia.

Configurazione per la creazione 
dell’istanza ESEF.

Servizi professionali per la creazione 
della tassonomia personalizzata 
comprensiva degli elementi specifici 
del cliente e formazione utente.

Il kit prevede un ambiente di facile taggatura 
per l’utente, la creazione e il caricamento 
di una tassonomia personalizzata comprensiva 
delle estensioni richieste.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Per i bilanci ESEF l’installazione 
consiste nell’implementazione 
della tassonomia standard ESEF 
in lingua italiana e inglese, 
la creazione della tassonomia 
utente è realizzata nella forma 
di servizio professionale sulla 
base della mappatura effettuata 
dal cliente.



Conto economico



Componenti aggiuntivi
per SAP BPC

Per gli utenti che dispongono del sistema SAP 
Business Planning and Consolidation, 
nello starter Kit BIL-X sono presenti i seguenti 
ulteriori componenti:

Modelli e dimensioni BPC disegnati per accogliere i valori utili alla redazione 
di tutte le tabelle di bilancio previste nella tassonomia XBRL Italia.

Strutture predisposte sia per i prospetti principali che per le tabelle di nota. 
Le descrizioni delle voci corrispondono alle label italiane della tassonomia XBRL 
Italia. Alle voci di queste strutture vanno  agganciati i conti di SAP-FI o di altri piani 
dei conti. In assenza dei conti di dettaglio le strutture sono  già disponibili 
per gli inserimenti manuali.

Report BPC di tutte le tabelle previste nella tassonomia XBRL (prospetti principali 
e circa 70 tabelle di nota).

Moduli di immissione BPC di tutte le tabelle previste nella tassonomia XBRL. 
Tali moduli consentono sia la rettifica dei valori ricevuti da SAP-FI o altri sistemi 
contabili per le società che lo prevedono sia l’inserimento manuale dei valori 
per le società che non forniscono il dettaglio del piano dei conti operativo.
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