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Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata  
del bilancio consolidato semestrale abbreviato 

 
 
Agli Azionisti della 
Lucisano Media Group S.p.A. 
 
1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, 
dal conto economico complessivo, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, 
dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative della Lucisano Media Group 
S.p.A. e sue controllate (Gruppo Lucisano Media Group) al 30 giugno 2014. La 
responsabilità della redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in 
conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa 
finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea, compete agli 
Amministratori della Lucisano Media Group S.p.A.. È nostra la responsabilità della 
redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta.  

 
2. 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 è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle 
poste del bilancio consolidato semestrale abbreviato e sull’omogeneità dei criteri di 
valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di 
analisi di bilancio sui dati contenuti nel predetto bilancio consolidato semestrale 
abbreviato. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali 
sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle 
passività ed ha comportato un’estensione di lavoro significativamente inferiore a 
quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di 
revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio 
consolidato di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione 
sul bilancio consolidato semestrale abbreviato. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato presenta ai fini comparativi i dati 
dell’esercizio precedente e del semestre dell’esercizio precedente. Per il giudizio 
relativo al bilancio consolidato dell’esercizio precedente si fa riferimento alla 
relazione emessa da altro revisore in data 23 giugno 2014 mentre il bilancio 
consolidato semestrale abbreviato dell’esercizio precedente non è stato assoggettato 
a revisione contabile limitata. 
 
 

3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 
facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 
Lucisano Film Group al 30 giugno 2014, 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. 
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4. Per una migliore comprensione del bilancio consolidato semestrale di Gruppo al 30 
giugno 2014 si richiama l’attenzione su quanto più ampiamente descritto dagli 
Amministratori nelle Note esplicative in merito al contenzioso tributario riguardante 
un credito d’imposta relativo alla partecipata Stella Film S.r.l.. Gli Amministratori, 
confermando le valutazioni già espresse nel precedente bilancio consolidato di 
Gruppo al 31 dicembre 2013, supportati dal parere dei legali patrocinanti, hanno 
valutato il rischio di soccombenza come “possibile” e confidando nell’esito positivo 
della controversia, non hanno proceduto ad effettuare alcun accantonamento al 
fondo rischi ed oneri. 

 
5. La Capogruppo è stata ammessa in data 14 luglio 2014 alla quotazione delle proprie 

azioni ordinarie all’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A. Ad esito del collocamento, avvenuto in data 16 luglio 2014, il 
capitale sociale sottoscritto risulta essere pari a Euro 14.814 mila ed è rappresentato 
da n. 14.814.400 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00. 
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