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BILANCI 
 
È la più grande banca dati italiana dei bilanci, contenente tutti i bilanci delle società di capitale 
italiane a partire dal 1993. Sono disponibili i seguenti documenti: 
 

1. DIB - Documenti ed Informazioni di Bilancio 
Copia del Bilancio originale depositato, arricchito con dati ed indicatori di sintesi dell’azienda e 
del settore. Il documento contiene: 
 

• dati anagrafici della società con prospetto di riepilogo per gli ultimi 3 anni, principali 
voci di bilancio, alcuni indici e relativi valori medi di settore; 

• distribuzione degli utili per il triennio estratti dal verbale dell’Assemblea dei Soci; 
• copia del bilancio originale contenente: 

 
 prospetti contabili e nota integrativa originali; 
 eventuale relazione sulla gestione; 
 verbale di approvazione del bilancio; 
 relazione del collegio sindacale; 
 eventuale relazione della società di revisione. 

 
Il documento può essere richiesto in formato PDF (on-line, in differita o via e-mail), o in 
formato cartaceo tramite fax o con invio postale. 
La consultazione del DIB è agevolata dalla possibilità di navigazione ipertestuale che ne facilita 
la lettura e consente la reperibilità immediata delle informazioni. 
 

2. DIB PLUS - Documenti ed Informazioni di Bilancio Plus 
Copia del bilancio originale, arricchito con dati ed indicatori di sintesi dell’azienda e del settore, 
integrato dal Bilancio rielaborato in formato integrale a IV Dir. CEE. 
Il documento comprende: 
 

• il Bilancio rielaborato, con le informazioni relative all’annualità selezionata e, se 
disponibile, a quella precedente con: 
 

 dati anagrafici della società; 
 distribuzione degli utili; 
 prospetto contabile in formato integrale (IV dir. CEE) con valori assoluti e 

percentuali di composizione, di cui alcune voci rielaborate e disaggregate in base 
alle informazioni di Nota Integrativa; 

 indicatori di bilancio. 
 

• Bilancio in formato rielaborabile (Microsoft Excel), allegato al documento; 
• Copia del bilancio originale contenente: 

 
 prospetti contabili e nota integrativa originali; 
 eventuale relazione sulla gestione; 
 verbale di approvazione del bilancio; 
 relazione del collegio sindacale; 
 eventuale relazione della società di revisione. 

 
Il documento può essere richiesto in formato PDF (on-line, in differita o via e-mail), o in 
formato cartaceo tramite fax o con invio postale; in quest’ultimo caso il documento sarà privo 
del file allegato. 
La consultazione del DIB PLUS è agevolata dalla possibilità di navigazione ipertestuale che ne 
facilita la lettura e consente la reperibilità immediata delle informazioni. 
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3. BILANCIO 
Bilancio aziendale rielaborato con dati relativi all’annualità selezionata e, se disponibile, a 
quella precedente, con possibilità di selezione del formato dei prospetti contabili. Il documento 
integrabile può essere arricchito con le informazioni sulle partecipazioni, e tramite appositi link 
è possibile richiedere documenti integrativi quali la struttura o la sintesi dell’eventuale Gruppo 
di appartenenza, ed il bilancio ottico DIB relativo all’annualità di bilancio richiesta. 
Il Bilancio contiene: 
 

• dati anagrafici della società; 
• prospetto contabile in formato sintetico riclassificato con valori assoluti e percentuali di 

composizione; 
• prospetto contabile in formato integrale (IV dir. CEE) con valori assoluti e percentuali di 

composizione, con alcune voci rielaborate e disaggregate in base alle informazioni di  
Nota Integrativa; 

• informazioni aggiuntive di bilancio, con i dettagli, estratti dalla Nota Integrativa e 
dall’Assemblea dei Soci, della distribuzione degli utili, dei crediti e debiti infragruppo, 
degli altri ricavi, degli altri oneri di gestione e dei conti d’ordine; 

• principali indici di bilancio; 
• elenco delle partecipazioni detenute dalla società (opzionale). 

 
Il documento viene fornito on-line in HTML, da cui è possibile richiedere, senza costi aggiuntivi, 
il formato PDF, Excel o Csv. 
 

4. TREND 
Bilancio rielaborato in formato integrale e sintetico con dati relativi alle ultime cinque annualità 
disponibili, arricchito dalla rappresentazione grafica dei principali risultati, da indicatori di 
bilancio ed informazioni aggiuntive estratte dalla Nota Integrativa e dall’Assemblea dei Soci. 
Tramite un link è possibile scaricare il bilancio ottico DIB delle annualità contenute nel Trend e 
la struttura o la sintesi dell’eventuale Gruppo di appartenenza. 
Il documento può essere arricchito con il modulo opzionale dei dati medi di settore per il 
confronto tra l’andamento della società e la media del settore di appartenenza, identificato 
dall'attività e dalla classe di fatturato dell'impresa. 
Contiene: 
 

• dati anagrafici della società; 
• prospetto contabile in formato sintetico; 
• prospetto contabile in formato integrale (IV dir. CEE), con alcune voci rielaborate e 

disaggregate in base alle informazioni di Nota Integrativa; 
• informazioni aggiuntive di bilancio, con i dettagli, estratti dalla Nota Integrativa e 

dall’Assemblea dei Soci, della distribuzione degli utili, dei crediti e debiti infragruppo, 
degli altri ricavi, degli altri oneri di gestione e dei conti d’ordine; 

• composizione percentuale del bilancio in sintesi e confronto con i valori medi di settore 
(opzionale) 

• principali indici di bilancio e confronto (opzionale) con i valori medi di settori; 
• note di commento sull’evoluzione dei principali indicatori di gestione per gli ultimi tre 

esercizi; 
• sintesi grafica dei principali risultati e indicatori di bilancio estesa fino alle ultime dieci 

annualità. 
 

Il documento viene fornito on-line in HTML, da cui è possibile richiedere, senza costi aggiuntivi, 
il formato PDF, Excel o Csv. 
 
AGGIORNAMENTO 
Annuale, in relazione ai depositi dei bilanci societari presso le Camere di Commercio.
 
FONTE 
Bilanci originali depositati dalle società di capitali presso le Camere di Commercio. 


