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PricewaterhouseCoopers SpA

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE
CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE
DELLA DATALOGIC SPA AL 30 GIUGNO 2003

Agli Azionisti della

Datalogic SpA I

1 Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata dei prospetti contabili consolidati e
delle relative note esplicative ed integrative inclusi nella relazione semestrale al 30
giugno 2003 della Datalogic SpA. Abbiamo inoltre verificato la parte delle note conte-
nente 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 rac-
comandati dalla Consob con delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione
contabile limitata dei dati semestrali di alcune società controllate (o sottoposte a
influenza notevole) che rappresentano circa il 12 percento delle attività consolidate e
circa il 25 percento dei ricavi consolidati è stata eseguita da altri revisori che ci hanno
fornito le relative relazioni. La relazione 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 &ui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile
limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche 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 statuiti principi di revisione. Di conseguenza, 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 di fine esercizio
ed alla relazione semestrale dell'anno precedente si fa riferimento alle nostre relazioni
da noi emesse rispettivamente in data 14 marzo 2003 e in data 27 settembre 2002.

Sede legale: Milano 20124 Via Vittor Pisani 20 Tel. 0267831 Fax 0266981433 Cap. Soc. 3.754.400,00 .Euro i.v., C.F. P.IVA e Reg. I.mp. Milano
12979880155 Iscritta all'Albo Consob -Altri Uffici: Ancona 60123 Via Corridoni 2 Tel. 07136881 -Bari 70125 VIale della RepubblIca l lO Tel.
0805429863 -Bologna 40122 Via delle Lame 111 Tel. 051526611 -Brescia 25124 Via Cefalonia 70 Tel. 0302219811 -Firenze 50129 Viale
Milton 65 Tel. 0554627100 -Genova 16121 Piazza Dante 7 Tel. 01029041 -Milano 20122 Corso Europa 2 Tel. 0277851 -Napoli 80121
Piazza dei Martiri 30 Tel. 0817644441 -Padova 35137 Largo Europa 16 Tel. 0498762677 -Palermo 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel.
091349737 -Parma 43100 Viale Tanara 20tA Tel. 0521242848 -Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06570251 -Torino 10129 Corso Monte-
vecchio 37 Tel. 011556771 -Trento 38100 Via Manzoni 16 Tel. 0461237004 -Treviso 31100 Piazza Crispi 8 Tel. 0422542726 -Trieste 34125
Via Cesare Battisti 18 Tel. 0403480781 -Udine 33100 Via Marinoni 12 Tel. 043:2257"9 -Verona 37122 Corso Porta Nuova 125 Tel.
0458002561

F""'.~ , ,.,-,- -""',.,, ".,.,



[JRJCEWATfRHOusf( aJPERS ti

4 Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni
significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili e alle relative note
esplicative e integrative identificati nel paragrafo l. della presente relazione, per ren-
derli conformi ai criteri previsti dall'articolo 81 "Relazione semestrale" del regolamen-
to Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifi-
che.

5 Come indicato nei commenti della relazione semestrale la società Datalogic SpA ha
ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 7 dell' articolo 81 del regolamen-
to Consob approvato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 ed ha presentato il risulta-
to del periodo al lordo delle imposte nonché delle rettifiche ed accantonamenti derivan-
ti esclusivamente dall'applicazione di norme tributarie.

Bologna, 29 agosto 2003

.J1;;jrhOusecooPers SpA

Roberto ~
(Revisore contabile)
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