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RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE
ai sensi dell'art. 156 del D. Lss. 24.2.1998. n. 58

Agli Azionistidella
Dmail Group S,p.A.

L Abbiamo svolîo la revisione conîabile del bilancio consolidato, costituito dallo
stato patrimonialc, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del
patimonio neîto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicativ€, della
Dmail C.oup S.p.A. e sue controllate ('Cruppo Dmail") chiuso al 3l dicembre
2006. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori
della Dmail Group S.p.A.. E' nostra la r€sponsabilita del giudizio professionale
espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. ll nostro €sam€ è stato condotto secondo i principi e i cúte.i pe. la revisione
contabile raccomandali dalla CONSOB. ln conformitÀ ai predetti principi e
criteri, la revisione è stata pianificata € svolta al finc di &c4uisir€ ogni el€mento
necessario per acc€rtarc s€ il bilarcio consolidato sia viziaúo da enori
significativi e s€ .isulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
rcvisione compr€nd€ l'esame, sulla bas€ di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilarciq nonché
fa valutazione dell'adegteteza e della coÍeltczz,a d€i c.itei conîabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stim€ €ffettuat€ dagli amminisFatori. Riteniamo che il
lavoro svolto fomisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio
professionale.

Per il giudizio relaîivo al bilancio consolidato dell'esercizio pr€€ed€ e, i cui dati
sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa
in data 13 aprile 2006.

3. A nostro giudizio, il bilancio consolidsto della Dmail Group S.p.A. al 3l
dicembre 200ó è conforme agli Intemational Financial Repofing Standa.ds
adottati dall'Unione Europ€a" nonché ai prow€dimenti emaoati in altuazione
dell'art. 9 del D.Lgs o. 382005; esso p€rtanúo è rpdatto con chiarezza e
rappres€nta in modo v€.itiero e oor.etto la situazione paÍimoniale e finanziaria,
il risultato €conomico, le va.iazioni del paî.imodo neîto ed i flussi di cassa del
Gruppo Dmail per I'esercizio ohiuso a tale data.
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