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Comunicato stampa 
(Ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. 58/1998) 

 
SNAI S.p.A. - Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato 

del Gruppo SNAI al 30.06.2010  
 
Porcari (Lu), 6 ottobre 2010 – SNAI S.p.A. informa che in data 27 agosto 2010 la società di revisione, con riferimento 
alla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo SNAI al 30 giugno 2010 (il 
"Bilancio Semestrale"), giudicando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale ha inserito nella 
propria relazione - come prescritto - un richiamo di informativa facente riferimento a quanto espresso dagli 
amministratori della Società nella Relazione Intermedia del Bilancio Semestrale e nelle note esplicative e dunque alla 
circostanza che gli stessi, pur avendo individuato situazioni di incertezza che potrebbero far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della società e del gruppo di continuare la propria operatività nel prevedibile futuro, alla luce delle azioni 
intraprese per gestire tali incertezze hanno considerato comunque appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale. 
 
Si allega la relazione della società di revisione Ernst &Young S.p.A. sulla revisione contabile limitata del Bilancio 
Semestrale. 
 
 
 
 
Allegati: relazione della Società Reconta Ernst &Young S.p.A. sulla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato del Gruppo SNAI al 30.06.2010 (n.3 pagine) 

 
 
Relazioni esterne e ufficio stampa  
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it 
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it 
 
 

Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle 
relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società, all’indirizzo www.snai.it. 








