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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE 
IFRS CON ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI DI TRANSIZIONE AGLI 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione  
di ARKIMEDICA S.p.A. 
 
 
1. Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti di riconciliazione, costituiti dalle 

situazioni patrimoniali consolidate al 1 gennaio 2005 ed al 31 dicembre 2005, dal conto 
economico consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, dal rendiconto finanziario 
consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 e dal prospetto dei movimenti di 
patrimonio netto consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 (nel seguito i “Prospetti 
di Riconciliazione IFRS”) di Arkimedica S.p.A. e sue controllate (il “Gruppo”) e delle relative 
note esplicative presentati nella sezione denominata “Appendice A” della relazione semestrale 
al 30 giugno 2006. I suddetti Prospetti di Riconciliazione IFRS derivano dal bilancio 
consolidato di Arkimedica S.p.A chiuso al 31 dicembre 2005 predisposto in conformità alle 
norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio da noi assoggettato a revisione 
contabile e sul quale abbiamo emesso la nostra relazione in data 7 aprile 2006. I Prospetti di 
Riconciliazione IFRS sono stati predisposti nell’ambito del processo di transizione agli 
International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dalla Commissione Europea. La 
responsabilità della redazione dei Prospetti di Riconciliazione IFRS compete agli 
Amministratori di Arkimedica S.p.A. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale 
espresso su tali prospetti e basato sulla revisione contabile. 

 
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi ritenuti 
necessari per accertare se i Prospetti di Riconciliazione IFRS siano viziati da errori significativi. 
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nei Prospetti di 
Riconciliazione IFRS, 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. 

 
3. In relazione alla struttura organizzativa di alcune Società del Gruppo, non è stato possibile 

ottenere dati ed analisi a supporto delle verifiche svolte sulla correttezza del metodo di 
valorizzazione applicato a rimanenze di magazzino iscritte al 1 gennaio 2005 per Euro 2.283 
mila. Pertanto, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla correttezza delle variazioni 
delle rimanenze di magazzino riflesse nel conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2005. 
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4. A nostro giudizio, i Prospetti di Riconciliazione IFRS, identificati nel precedente paragrafo 1., 

ad eccezione degli eventuali effetti che sarebbero potuti emergere qualora avessimo svolto le 
procedure di revisione indicate nel precedente paragrafo 3., sono stati redatti nel loro complesso 
in conformità ai criteri e principi definiti nell’art. 81 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 
adottato dalla CONSOB con Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005.  

 
5. Per una migliore comprensione dei Prospetti di Riconciliazione IFRS, si richiama l’attenzione 

sul fatto che, come descritto nelle note esplicative, essi, essendo predisposti solo ai fini del 
progetto di transizione per la redazione del primo bilancio consolidato completo secondo i 
principi IFRS adottati dalla Commissione Europea, sono privi dei dati comparativi e delle 
necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare in modo completo la 
situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico del Gruppo in conformità ai 
principi IFRS. 

 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

 
Domenico Farioli 
Socio 
 
 
Parma, 29 settembre 2006 


