
 
Comunicato stampa 

 
 

Banca MPS, prima tra le banche italiane, pubblica il bilancio in formato XBRL 
  

• L’ istituto senese ha adottato il nuovo formato destinato a diventare uno 
standard internazionale  

 
• La ricerca di trasparenza e tempestività nelle comunicazioni finanziarie 

del Gruppo è all’origine della pubblicazione del bilancio in XBRL  
 
 
Siena, 30 novembre 2005. Banca MPS - per prima tra le banche italiane - ha pubblicato sul proprio sito 

i report del bilancio semestrale individuale e consolidato nel nuovo formato internazionale XBRL. I 

report sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito www.mps.it. 
 

XBRL, linguaggio a marcatori della famiglia XML, è nato per definire un nuovo standard per la 

comunicazione delle informazioni finanziarie al livello internazionale, ed è destinato ad agevolare il 

lavoro degli analisti e dei giornalisti finanziari. 

Il nuovo linguaggio si sta diffondendo con rapidità grazie anche all’adozione da parte dell‘International 

Accounting Standards Board (IAS), e consente di codificare tutti i contenuti di un business reporting 

tramite tassonomie standard (dizionari dei contenuti) secondo un criterio gerarchicamente ordinato e 

allo stesso tempo flessibile ed estensibile. 

Si tratta di un formato interoperabile adatto alla trasmissione elettronica e all’elaborazione automatica 

dei report emessi; grazie alla sua struttura multidimensionale, il linguaggio abilita l’automazione dei 

flussi informativi attraverso processi che possono gestire i dati XBRL non solo ai fini di reportistica ma 

anche a più generali funzionalità commerciali e finanziarie. 

 

Il progetto del Gruppo MPS è stato realizzato dal Consorzio Operativo del Gruppo con il contributo 

dell’Università di Ferrara e di Fujitsu. 

 

L’Associazione Bancaria Italiana, prima nel panorama economico e finanziario nazionale, ha sollevato 

nei mesi scorsi l’attenzione sulle opportunità dell’uso e della diffusione dello standard XBRL: un invito 

che il Gruppo MPS ha colto prontamente, dimostrandosi ancora una volta all’avanguardia nel rendere i 

propri processi di comunicazione chiari, trasparenti e tempestivi. 
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