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Relazione della società di revisione

Agli Azionist i della
GO internet S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, costituito dalla situazione
patr imoniale-finanziaria, dal prospetto del conto economico e del conto economico
complessivo, dal prospetto della movimentazione del patrimonio net to, dal rendiconto
finanziario e dalle relative note esplicative, della GO internet  S.p.A. chiuso al 31 dicembre
2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli Internat ional
Financial Report ing Standards adottati dall’Unione Europea compete agli Amministratori
della GO internet  S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile. Il suddetto bilancio d’esercizio è stato redatto,
su base volontaria, secondo gli Internat ional Financial Report ing Standards adottat i
dall’Unione Europea per esclusiva f inalità informativa di alcuni portatori di interessi.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialist i e degli Espert i Contabili e raccomandat i dalla Consob.
In conformità ai predett i principi, la revisione è stata pianif icata e svolta al f ine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori
signif icat ivi e se risult i, nel suo complesso, at tendibile. Il procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verif iche a campione, degli element i probat ivi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenut i nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza
e della corret tezza dei criteri contabili utilizzat i e della ragionevolezza delle st ime
effet tuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l'espressione del nost ro giudizio professionale.

Per il giudizio relat ivo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dat i sono presentat i ai fini
comparat ivi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi
emessa in data 28 giugno 2014.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della GO internet  S.p.A. al 31 dicembre 2014 è
conforme agli Internat ional Financial Report ing Standards adottati dall’Unione Europea;
esso pertanto è redat to con chiarezza e rappresenta in modo verit iero e corret to la
situazione patrimoniale e f inanziaria, il risultato economico ed i f lussi di cassa della GO
internet  S.p.A. per l’esercizio chiuso a tale data.
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4. La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrat iva i dat i essenziali
dell’ult imo bilancio della società che esercita su di essa l’at t ività di direzione e
coordinamento. II giudizio sul bilancio della GO internet  S.p.A. non si estende a tali dat i.

Perugia, 9 aprile 2015

Reconta Ernst  & Young S.p.A.
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