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Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata
del bilancio intermedio

Al Consiglio di Amministrazione della
Banche Popolari Unite S.c.p.a.

1 Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio intermedio per il
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2006 di Banche Popolari Unite S.c.p.a.,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni
del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note informative e commenti
sull'andamento della gestione, incluso nella Situazione patrimoniale di fusione al 30
settembre 2006 di Banche Popolari Unite S.c.p.a.. La responsabilità della redazione del
bilancio intermedio compete agli Amministratori di Banche Popolari Unite S.c.p.a.. E'
nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione
contabile limitata svolta. La parte delle note contenente le informazioni sulla gestione è
stata da noi esaminata ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte
del bilancio intermedio.

2 Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata previsti
dall'lnternational Standard on Review Engagements 2400. Tali criteri prevedono che il
lavoro di revisione contabile limitata venga pianificato e svolto in modo da ottenere una
moderata sicurezza ( "moderate assurance") che il bilancio intermedio sia privo di errori
significativi. La revisione contabile limitata consiste nell' effettuare principalmente
colloqui con il personale della Banca ed analisi di bilancio e conseguentemente fornisce
una sicurezza inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa. Non
abbiamo svolto una revisione contabile completa e, pertanto, non esprimiamo un giudizio
professionale sul bilancio intermedio.

3 Per il giudizio relativo al bilancio dell' esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 5 aprile 2006. I dati
comparativi del bilancio intermedio del corrispondente periodo dell'esercizio precedente
non sono stati da noi esaminati. Le conclusioni da noi raggiunte nella presente relazione
non si estendono, pertanto, a tali dati.

4 Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che il bilancio intermedio per il periodo di nove mesi chiuso al 30
settembre 2006 di Banche Popolari Unite S.c.p.a., identificato nel paragrafo 1 della
presente relazione, non sia stato redatto attendibilmente, in tutti gli aspetti significativi,
in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa
finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.-

Bergamo, Il dicembre 2006
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