Deposito relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016

Risanamento S.p.A. rende noto che, ai sensi della normativa vigente, è a disposizione del
pubblico presso la sede sociale la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, unitamente
alla relazione della Società di Revisione.
Si precisa che la relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., allegata
al presente comunicato, esprime un giudizio positivo e senza rilievi, con richiamo di informativa a
quanto contenuto nella relazione intermedia sulla gestione e nelle note esplicative in merito alla
continuità aziendale.
La
predetta
documentazione
è
altresì
consultabile
sul
sito
internet
http://www.risanamentospa.com/bilanci-e-relazioni/ e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato
delle informazioni regolamentate “NIS-Storage” gestito da Bit Market Services Spa, consultabile
all’indirizzo www.emarketstorage.com. Della messa a disposizione è data comunicazione al
mercato anche mediante pubblicazione di avviso finanziario.
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RISANAMENTO SPA
RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO
30 GIUGNO 2016

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL BILANCIO CONSOLIDATO
SEMESTRALE ABBREVIATO

Agli Azionisti di
Risanamento SpA

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio consolidato semestrale abbreviato,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal
prospetto dei movimenti di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note
esplicative di Risanamento SpA (la “Società”) e controllate (il “Gruppo Risanamento”) al 30 giugno
2016. Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale
abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria
infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una
conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata
svolta.
Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla
Consob con Delibera n° 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio
consolidato semestrale abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale
della società responsabile degli aspetti finanziari contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di
revisione contabile limitata. La portata della revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore
rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a
conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una
revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato.
Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi
che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Risanamento al
30 giugno 2016 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio
contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato
dall’Unione Europea.

Richiamo di informativa
Senza modificare le nostre conclusioni si richiama quanto indicato nella relazione sulla gestione e nelle
note alla relazione finanziaria semestrale. Con riferimento in particolare alla valutazione della
continuità aziendale si fa rinvio all’informativa fornita dagli amministratori nelle note al bilancio al
paragrafo “Continuità aziendale”, ove essi hanno indicato di aver ritenuto appropriato l’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio. In particolare, gli
amministratori segnalano che hanno prestato la massima considerazione all’incertezza significativa,
che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare la propria operatività
sulla base del presupposto della continuità aziendale, connessa ad un presupposto non di autonomo e
diretto controllo della Società e rappresentata dal mancato completamento ad oggi del processo di
approvazione delle richieste effettuate dalla Società in merito a moratorie e proroghe da parte degli
organi deliberanti degli istituti di credito. Tale approvazione, che gli amministratori prevedono possa
verosimilmente intervenire nell’arco dei prossimi mesi, è allo stato condizione essenziale, in assenza di
operazioni straordinarie anche connesse all’iniziativa di Milano Santa Giulia, per garantire la capacità
del Gruppo di proseguire in continuità oltre il 2016 le proprie attività. Sebbene tale approvazione finale
non sia ancora intervenuta, gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che essa sarà acquisita,
tenuto anche conto che gli istituti di credito coinvolti rivestono il duplice ruolo di creditori e di
azionisti e che gli organismi tecnici dei principali istituti coinvolti hanno già manifestato plurimi e
formali riscontri circa il positivo accoglimento delle suddette richieste comunicando la disponibilità a
sottoporle con parere positivo ai propri competenti organi deliberanti.
Milano, 3 agosto 2016
PricewaterhouseCoopers SpA

Nicola Fierro
(Revisore legale)
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