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Agli Azionisti della
Retelit S.p.A.
I.

Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del
patrimonio netto, dal rendiconto finanziario (di seguito i "prospetti contabili") e dalle
relative note esplicative incluso nella relazione semestrale al 30 giugno 2007 della Retelit
S.p.A. . La responsabilità della redazione della relazione semestrale compete agli
Amministratori della Retelit S.p.A.. E ' nostra la responsabilità della redazione della
presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre
verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della
verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale.

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
dei prospetti contabili e sull'omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la
direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei
prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali
sondaggi di conformità e verifi che 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 statu it i principi di revisione. Di
con seguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio,
non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale.

3.

Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell'esercizio
precedente ed alla relazione semestrale dell'anno precedente presentati nei prospetti
contabili, si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data 5 aprile
2007 e in data 30 ottobre 2006.

4.

Sulla base di quanto svolto, non s iamo venuti a cono scenza di variazioni e integrazioni
significative che do vrebbero essere apportate ai prospetti contabili consolidati ed alle
relati ve note esplicative ed integrative, identificati nel paragrafo 1 della presente
relazione, per renderli conformi al principio contabile internazionale IAS 34 ed ai criteri
di redazione della relazione semestrale previsti dall'art. 81 del Regolamento Consob
adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni.

Milano, 25 settembre 2007
Reconta Ernst & Young S.p.A.

Edoardo Sannazzaro
(Socio)
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