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1.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato, 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, della
Gambero Rosso (già Gambero Rosso Holding) S.p.A. e sue controllate (Gruppo “Gambero
Rosso”) chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità
agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, compete agli
amministratori della Gambero Rosso (già Gambero Rosso Holding) S.p.A.. È nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
Il suddetto bilancio d’esercizio è stato preparato per la prima volta secondo gli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. La presente relazione non è
emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Gambero Rosso (già Gambero Rosso Holding)
S.p.A., nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 non era soggetta all’obbligo di redigere il
bilancio consolidato ai sensi dell’ex art. 27, comma 1, del D.Lgs 127/1991 e successive
modifiche.

2.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile
raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
consolidato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Il bilancio d’esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente
predisposti in conformità ai medesimi principi contabili. Inoltre, la nota esplicativa, allegata al
bilancio, illustra gli effetti della transizione agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea. L’informativa presentata nella suddetta nota esplicativa è stata da
noi esaminata ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre
2014.
I dati ivi inclusi, riportati nei prospetti di riconciliazione ed esposti secondo i precedenti principi
contabili nazionali, sono stati oggetto di revisione legale da parte di un altro revisore che ha
emesso la propria relazione in data 11 aprile 2013 e 10 giugno 2014, rispettivamente per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013.

Ufficio di Roma: Via Panama, 16 | 00198 Roma | Italy
Tel +39 06 68809435 | Fax +39 06 89568867 | Email pkf.rm@pkf.it | www.pkf.it
Società di revisione e organizzazione contabile – Iscritta all’Albo Consob e Registro Revisori Contabili – Associata Assirevi
Sede Legale: Viale Tunisia, 50 - 20124 Milano - Tel: 02 49495711 Fax: 02 49495721 - Capitale Sociale EURO 175.000,00 – REA Milano 1045319
Cod. Fiscale e P.I. 04553780158 – Registro imprese n. 222202/6046/2 Milano
PKF Italia SpA è membro effettivo di PKF International Limited, un network di società legalmente indipendenti che non accetta alcuna responsabilità o addebito per le attività o
inadempienze riferibili a qualsiasi altra società aderente al network.

Revisione e organizzazione contabile

2.

3. A nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo Gambero Rosso al 31 dicembre 2014 è
conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa del Gruppo Gambero Rosso
per l’esercizio chiuso a tale data.
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