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1  Introduzione 
 

1 .1 Scopo del documento 
Scopo del presente documento è di fornire una descrizione generale dell’applicazione e una guida 

operativa all’utilizzo delle singole funzionalità messe a disposizione. 

 

1 .2 Descrizione generale dell’Applicazione 
Il sistema nasce con lo scopo di ricevere ed archiviare alcuni Dati Informativi e Finanziari (di seguito 

“DIF”) contenuti nei bilanci degli emittenti per finalità di vigilanza della Consob. L’applicazione 

riguarda solo gli emittenti che non svolgono attività bancaria, finanziaria ed assicurativa, i cui dati 

verranno acquisiti dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) e dall’Ania (Associazione Nazionale fra 

le Imprese Assicuratrici).  
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2  Descrizione funzionale dell’Applicazione 

2 .1 Elenco delle funzionalità applicative 
Nella tabella riportata di seguito sono elencate le funzioni che l’Applicazione mette a disposizione 

degli utenti.  

Funzionalità Descrizione Stato segnalazione 

Inserisci dati Informativi finanziari: 
voce di menù “COMPILA ON LINE”
            

consente all’utente di inserire i dati informativi finanziari 
(annuali o semestrali) da trasmettere alla Consob. 

In lavorazione 

 Ricerca segnalazione dati informativi 
finanziari: voce di menù ”RICERCA”  

consente all’utente di ricercare nel sistema una segnalazione 
relativa ai dati informativi finanziari. La funzione “ricerca” 
consente di visualizzare sia le segnalazioni in lavorazione 
che quelle inviate alla Consob.  
La funzione fornisce l’elenco delle segnalazioni archiviate e 
consente di:  
i) visualizzare la segnalazione (nel caso di segnalazioni 

“inviate” o “rettificate”); 
ii) modificare la segnalazione che si trova nello stato “in 

lavorazione”; 
iii) visualizzare la “ricevuta” della segnalazione ed 

eventualmente stamparla tramite browser. 
 

In lavorazione, 
Inviata, 
Rettificata 

Salvataggio dati informativi finanziari: 
pulsante “SALVA TEMPORANEO”                    

consente all’utente il salvataggio temporaneo dei dati 
finanziari inseriti nel sistema, prima dell’invio effettivo alla 
Consob. 
 

In lavorazione 
 

Invia segnalazione dati informativi 
finanziari: pulsante “INVIA” 

consente all’utente di trasmettere alla Consob i dati 
precedentemente inseriti e salvati in modalità temporanea. 
 

In lavorazione 

Rettifica segnalazione dati informativi 
finanziari: pulsante “RETTIFICA”                  

consente all’utente di rettificare (modificare) una 
segnalazione precedentemente “Inviata” alla Consob. Con 
l’operazione in oggetto l’utente modifica lo stato della 
segnalazione da “Inviata” a “Rettificata”. 
 

Inviata 

 Stampa segnalazione dati informativi 
finanziari: pulsante “STAMPA”                   
                    

La funzionalità consente all’utente di scaricare i dati 
informativi finanziari in formato Excel (.xls), consentendone 
la successiva stampa. 
 

In lavorazione, 
Inviata, 
Rettificata 
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2 .2 Accesso al sistema 
 
L’accesso al sistema sul sito internet della Consob, nella sezione "Soggetti vigilati" → "Per gli 

Emittenti" → "Comunicazione Dati informativi finanziari”. 

 

 
 

Dopo tale operazione appare la maschera di login ove inserire le credenziali per accedere alle 

funzionalità offerte dal sistema. Le credenziali di accesso (Login e Password) sono quelle già 

rilasciate dalla Consob per la trasmissione delle segnalazioni tramite il Sistema di Teleraccolta. 
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Effettuato l’accesso al sistema come sopra descritto, viene visualizzata la homepage, di cui si riporta 

di seguito la figura. La homepage è composta da un menù riportato a sinistra e da un corpo centrale 

ove viene riportato l’elenco delle funzionalità messe a disposizione degli utenti. 
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2 .3 Funzionalità del sistema 

2 .3.1 Inserimento dei dati Informativi finanziari: voce di menù ”Compila On Line” 
Tale funzionalità consente di effettuare il primo inserimento dei dati informativi finanziari per un 

determinato anno di riferimento. Potrà essere inserita una sola segnalazione per anno di riferimento; 

eventuali modifiche potranno essere effettuate tramite le funzionalità “Rettifica” (per i dati già inviati) 

e “Modifica” (per i dati in lavorazione). 

 

I dati da inserire sono organizzati nei seguenti gruppi di informazioni (sezioni): 

1. “Dati Generali” - Informazioni generali. 

2. “Stato Patrimoniale” - Dati contenuti nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note 

illustrative dello stato patrimoniale.  

3. “Conto Economico” - Dati contenuti nel conto economico o nelle note illustrative del conto 

economico. 

4. “Rendiconto Finanziario” - Dati contenuti nel rendiconto finanziario o nelle note illustrative 

del rendiconto finanziario.  

5. “Altri Dati” - Altri dati contenuti nelle note illustrative del bilancio. 

6. “Società Immobiliari” - Altri dati richiesti dalla raccomandazione DEM/9017965 del 

26/02/2009 (Informativa finanziaria delle società immobiliari quotate).  

Il sistema non consente la visualizzazione delle sezioni successive alla n. 1, se non risulta compilata la 

prima sezione relativa ai “Dati Generali” .  

Nella fase di inserimento dei Dati Generali il sistema  verifica la eventuale presenza di dati 

informativi finanziari già inseriti per l’anno di riferimento indicato. Nel caso in cui sia rilevata la 

presenza di altre segnalazioni con lo stesso anno di riferimento, il sistema non consente un nuovo 

inserimento, ma rinvia alla funzione “Ricerca” che permette di visualizzare la segnalazione relativa 

all’anno di riferimento indicato (cfr. paragrafo 2 .3.2 per la descrizione della funzionalità “Ricerca”). 

Le informazioni inserite possono essere salvate premendo il pulsante “Salva Temporaneo” posto in 

fondo alla pagina. 

 

La segnalazione inserita viene registrata sul sistema come “In Lavorazione”. Lo stato “In 

Lavorazione” permette all’emittente di modificare i dati inseriti fino all’effettivo “invio” a Consob 

(vedi funzionalità “Invia” più avanti). 
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Nelle figure riportate nelle pagine seguenti sono visualizzate le maschere di esempio per ciascuna 

delle sezioni dei dati informativi finanziari sopra indicate. 

 

 
(Dati generali) 
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(Stato patrimoniale 1/2) 
 



 

Sistemi Informativi CONSOB 
 

Manuale Utente 

DIF 
Dati Informativi Finanziari 

 

CONSOB_DIF_Manuale Utente_Sito_v1 4.doc       Pag. 10 di 20 

 

 
 

(Stato patrimoniale 2/2) 
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(Conto Economico 1/2) 
 
 

 
 

(Conto Economico 2/2) 
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(Rendiconto Finanziario) 
 
 
 

 
 

(Altri Dati) 
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(Società Immobiliari) 
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2 .3.2 Ricerca segnalazione dati Informativi finanziari: voce di menù “Ricerca” 
La funzionalità di ricerca consente all’utente di ricercare nel sistema i dati precedentemente inseriti 

per modificarli, consultarli, stamparli, inviarli o rettificarli (vedi paragrafi successivi). 

Cliccando sulla voce “Ricerca” nel menù a sinistra appare la maschera riportata nella figura sotto; il 

menù di ricerca consente di impostare i seguenti criteri di ricerca: 

• Anno di riferimento: anno per il quale si ricercano i dati finanziari; 

• Stato: indica se si ricercano dati “In lavorazione” (non ancora inviati a Consob), “Inviati” (già 

inviati)  o “Tutte” le segnalazioni. 

• Annuale o Semestrale: indica se si ricercano i dati finanziari relative al bilancio “annuale2 o al 

bilancio “semestrale”.  

 
 
Nella schermata di visualizzazione dei risultati della ricerca, attraverso il tasto “Modifica” (per le 

segnalazioni “In lavorazione”) si accede ai dati informativi finanziari per le necessarie modifiche. Per 
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le segnalazioni “Inviate” o “Rettificate” è possibile sia la visualizzazione dei dati inseriti, attraverso il 

tasto “Visualizza”, sia la visualizzazione in un’apposita pagina web della “Ricevuta” della 

segnalazione (si veda la figura sotto riportata), per l’eventuale stampa tramite il browser. 

La ricevuta contiene i dati relativi al Numero identificativo univoco della segnalazione, l’Anno di 

riferimento, la Data e lo Stato dell’operazione (inviata e/o rettificata), oltre ai dati generali e ai dati 

informativi finanziari inseriti nel sistema dall’emittente. 
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2 .3.3 Salvataggio Dati Informativi Finanziari –  pulsante “Salva Temporaneo” 
Tale funzionalità consente all’utente di salvare temporaneamente i dati informativi finanziari inseriti 

nel sistema, prima dell’invio effettivo alla Consob. 

  

Il pulsante “Salva Temporaneo” si trova sul fondo della pagina web di ciascuna sezione (si veda la 

figura sotto riportata). 
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2 .3.4 Invia segnalazione  Dati Informativi Finanziari - pulsante “Invia” 
Tale funzionalità consente all’utente di trasmettere alla Consob i dati informativi finanziari inseriti.  

L’invio dei dati è effettuato premendo il pulsante “Invia”. Il sistema non consente l’invio effettivo dei 

dati alla Consob, qualora non siano rispettati alcuni controlli di quadratura sui dati informativi, i cui 

dettagli sono riportati nel manuale delle “Linee guida per la compilazione”. Al termine 

dell’operazione il sistema mostrerà il messaggio di conferma, riportato nella seguente figura.  

 

Nel caso di “conferma” il sistema visualizza un messaggio di invio effettuato con successo, oltre ai 

principali dati della segnalazione, riportato nella seguente figura.  

 

In seguito all’invio effettuato, attraverso il tasto “visualizza ricevuta”, è possibile visualizzare in un 

apposita pagina web la “Ricevuta” della segnalazione ed eventualmente stamparla tramite il browser. 

La segnalazione viene formalmente inviata e archiviata nelle banche dati informatiche Consob. 

 

Il pulsante “Invia” si trova sul fondo della pagina web di ciascuna sezione (si veda la figura sotto 

riportata). 
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2 .3.5 Rettifica segnalazione Dati Informativi Finanziari - pulsante “Rettifica” 
Tale funzionalità consente all’utente di modificare i dati informativi finanziari inseriti e inviati 

formalmente alla Consob, che si trovano pertanto nello stato “Inviati”.   

I dati possono essere rettificati attraverso il pulsante “Rettifica”. Al termine dell’operazione il sistema 

mostrerà il messaggio di conferma, riportato nella seguente figura 

 

Nel caso di “conferma” il sistema consente di accedere ai dati informativi per le necessarie rettifiche e 

la segnalazione viene posta nello stato “in lavorazione”. 
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Il pulsante “Rettifica” si trova sul fondo della pagina web di ciascuna sezione (si veda la figura sotto 

riportata).  
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2 .3.6 Stampa segnalazione  Dati Informativi Finanziari- pulsante “Stampa” 
Tale funzionalità consente all’utente di estrarre i dati informativi finanziari inseriti nel formato 

elettronico Excel (.xls), consentendone la successiva stampa.  

 

Il pulsante “Stampa” si trova sul fondo della pagina web di ciascuna sezione (si veda la figura sotto 

riportata). 

 


