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Rapporto dell'Ufficio di revisione.
Relazione dell'Ufficio di revisione
sul conto annuale
qualitä di Ufficio di revisione abbiamo
verificato il conto annuale di Svizzera
Turismo, costituito da bilancio, conto

rezza che il conto annuale sia privo di
anomalie significative.

In

economico e allegata (pagine 52-56),
per I'esercizio chiuso al 31. dicembre
2012.

Una revisione comprende I'esecuzione
di procedure di verifica volte ad offenere

elementi probativi per i valori e le altre
informazioni contenuti nel conto
annuale. La scelta delle procedure di verifica

compete al giudizio professionale

Responsabilitä del comitato
II comitato e
responsabile dell'allestimento del conto annuale in conformitä
alia legge e alio statuta. Questa responsabilitä
comprende la concezione, l'im-

plementazione e il mantenimento di un
sistema di controllo interno relativamente aH'allestimento di un conto
annuale che sia esente da anomalie significative
imputabili a irregolaritä o errori. II
comitato e inoltre responsabile della
scelta e dell'applicazione di appropriate
norme di presentazione del conto
annuale, nonche dell'esecuzione di stime
adeguate.

Responsabilitä dell'Ufficio
di revisione
La nostra responsabilitä consiste nell'esprimere un giudizio sul conto annuale in
base alle nostre verifiche. La nostra verifica si basa sulla verifica completa effettuata da PricewaterhouseCoopers SA e
sul loro rapporto di revisione, indirizzato
airUfficio di revisione. PricewaterhouseCoopers
SA ha effettuato la sua verifica
conformemente ai principi di revisione
svizzeri, quali richiedono che la stessa
venga pianificata ed effettuata in maniera tale da offenere sufficiente sicui

del revisore. Cio comprende una valutazione dei rischi che il conto annuale con-

Relazione in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti
legali relativi all'abilitazione professionale
secondo la Legge sui revisori (LSR) e
all'indipendenza (art. 69b cpv. 3 CCS
congiuntamente all'art. 728 CO) come
pure che non sussiste alcuna fattispecie
incompatibile con la nostra indipendenza.

tenga anomalie significative imputabili a
irregolaritä o errori. Nell'ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene
conto del sistema di controllo interno,
nella misura in cui esso e rilevante per
I'allestimento del conto annuale, alio
scopo di definire le procedure di verifica
richieste dalle circostanze, ma non per
esprimere un giudizio suH'efficacia del

Conformemente all'art. 69b cpv. 3 CCS
congiuntamente all'art. 728a cpv. 1 cifra
3 CO e alio Standard svizzera di revisione
890, confermiamo I'esistenza
di un sistema di controllo interno per
I'allestimento del conto annuale concepito secondo le direttive del comitato.

sistema di controllo interno. La revisione
comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme di allestimento
del conto annuale, dell'attendibilitä delle
valutazioni eseguite, nonche un apprezzamento della presentazione del conto
annuale nel suo complesso. Siamo
dell'avviso che gli elementi probativi da
noi ottenuti costituiscano una base

presente

ed adeguata per la presente
opinione di revisione.

sufficiente
nostra

Raccomandiamo di approvare
conto annuale.

L'Ufficio di revisione
Daniel Anliker
Perito revisore,
revisore responsabile

Opinione di revisione

Patrick Balkanyi

A nostra giudizio il conto annuale per
I'esercizio chiuso al 31. dicembre 2012

Perito revisore, membra

conforme alia legge svizzera e alio
statuta.

Daniel Ketterer

e

il

Perito revisore, membra

Zurigo, 14 marzo 2013
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