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I GRANDI VIAGGI: 
Approvati i risultati al 31 luglio 2008 

che scontano il caro petrolio e gli effetti di eventi straordinari 
verificatisi in Kenya e a Madonna di Campiglio 

  
Ricavi a € 60,2 milioni (62,9 mln nel 2007) 
EBITDA1 a € 0,5 milioni (4,5  mln nel 2007) 
EBIT2 a € -4,2 milioni (in pareggio nel 2007) 
Risultato prima delle imposte a € -4,7 milioni (-0,7 mln nel 2007) 
PFN a € -2 milioni (-3,6 mln al 31 luglio 2007) 
 
 
Milano, 11 settembre 2008. Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di 
Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del III trimestre e ha 
esaminato i risultati consolidati del Gruppo per il periodo 1 Novembre 2007 – 31 luglio 2008. 
 
I ricavi dei primi nove mesi dell’esercizio in esame si sono attestati a 60,2 milioni di Euro in calo di  
2,7 milioni rispetto al 2007. 
Tale flessione è sostanzialmente riconducibile a due eventi straordinari che hanno inciso 
negativamente sulla gestione, ovvero i disordini seguiti alle elezioni in Kenya che hanno di fatto 
bloccato l’attività del Blue Bay Village a partire dal 5/01/2008 e l’incendio che il 31/12/2007 ha 
colpito l’Hotel Relais Club Des Alpes di Madonna di Campiglio distruggendo il Salone “Hofer” e 
parte della struttura alberghiera, la cui ricostruzione è in corso. 
 
L’impatto sulla gestione dei due eventi è complessivamente quantificabile in mancati ricavi per 
circa 3,6 milioni di Euro. 
Si segnala che il perdurare delle difficoltà nella commercializzazione del Blue Bay Village non 
consentiranno di recuperare nell’ultimo trimestre le vendite perse sulla destinazione. 
 
Per una corretta valutazione dei dati in esame occorre tenere conto dell’andamento fortemente 
stagionale dell’attività del Gruppo in quanto la parte preponderante dei ricavi viene conseguita nel 
periodo estivo, quando i prodotti a più elevato margine operativo, cioè i villaggi di proprietà, sono 
aperti, mentre la trimestrale recepisce per tali villaggi i costi fissi del periodo di chiusura. 
 
L’EBITDA del Gruppo, particolarmente penalizzato dalla maggiore incidenza sui ricavi dei costi 
legati al trasporto aereo, è stato pari a 0,5 milioni di Euro, mentre l’EBIT, dopo aver effettuato 
ammortamenti per 4,7 milioni di Euro, è negativo per 4,2 milioni di Euro. 
 
Il risultato prima delle imposte è pari a – 4,7 milioni di Euro rispetto a una perdita di 0,7 milioni 
registrata nel 2007. 

 
Al 31 luglio 2008 la liquidità del Gruppo ammonta a 48,5 milioni di Euro; la posizione finanziaria 
netta a breve termine è positiva per 43,4 milioni di Euro, mentre quella complessiva risulta negativa 
per 2 milioni di Euro, in miglioramento di 5,6 milioni di Euro rispetto a quella registrata al 30 aprile 
2008 e di 1,6 rispetto a quella del 31 luglio 2007. 
 
                                                 
1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
2 EBIT = Risultato operativo 



 

Gli eventi straordinari che hanno caratterizzato sinora l’esercizio e la situazione congiunturale 
negativa accompagnata dall’impennata dei prezzi dei carburanti, ha determinato una contrazione 
delle vendite anche in agosto, con una ulteriore riduzione dei margini. 
Il gruppo continua ad operare sul mercato turistico con politiche commerciali finalizzate a limitare 
gli effetti negativi della situazione internazionale e delle difficoltà dell’economia, con l’obiettivo di 
garantire per l’esercizio in corso un risultato economico quantomeno in equilibrio. 
 
 

**** 
 
Infine il Consiglio ha deliberato di cooptare quale nuovo Amministratore Lorenzo Riva. 
Lorenzo Riva, dopo aver ricoperto diverse cariche nei Consigli di Amministrazione di  Società del 
Gruppo Eni, è attualmente Presidente della compagnia aerea Volare S.p.A., società controllata da 
Alitalia. 
Il curriculum vitae Lorenzo Riva, ai sensi della vigente normativa, è disponibile presso la sede legale 
della società. 
 

**** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Medaglia, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
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Valori espressi in migliaia di Euro

STATO PATRIMONIALE 31 luglio 2008 31 ottobre 2007 Differenza

ATTIVITA'

Attività correnti 73.193 73.039 154
Disponibilità liquide ed equivalenti 48.472 59.453 -10.981
Crediti commerciali 10.856 4.553 6.303
Rimanenze 1.442 515 927
Attività per imposte correnti 6.094 3.443 2.651
Altre attività correnti 6.329 5.075 1.254

Attività non correnti 106.295 107.748 -1.453
Immobili, impianti e macchinari 96.706 98.027 -1.321
Attività immateriali 3.508 3.783 -275
Altre partecipazioni 362 142 220
Attività per imposte anticipate 1.770 1.770
Altre attività non correnti 3.949 4.026 -77

Totale attività 179.488 180.787 -1.299

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti 39.613 29.659 9.954
Passività finanziarie a breve termine 3.681 4.127 -446
Debiti per investimenti in leasing  a breve termine 1.439 1.367 72
Debiti commerciali 16.153 11.390 4.763
Anticipi ed acconti 7.990 5.355 2.635
Passività per imposte correnti 993 2.252 -1.259
Altre passività correnti 9.357 5.168 4.189

Passività non correnti 64.658 69.403 -4.745
Passività finanziarie a lungo termine 34.490 37.315 -2.825
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine 10.849 12.287 -1.438
Fondi per rischi 1.807 2.164 -357
Fondi per benefici ai dipendenti 1.390 1.340 50
Anticipi ed acconti 5.815 6.471 -656
Passività per imposte differite 8.884 9.007 -123
Altre passività non correnti 1.423 819 604

Totale passività 104.271 99.062 5.209

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale 23.400 23.400
Riserva legale 1.438 1.127 311
Altre riserve 17.271 17.271
Riserva di conversione -722 -287 -435
Utile/(perdite) di esercizi precedenti 38.553 32.743 5.810
Risultato di periodo -4.723 7.471 -12.194
Totale patrimonio netto 75.217 81.725 -6.508

- di cui attribuibile ai terzi:
Capitale e riserve di Terzi 9.374 9.255 119
Utili (perdite) di periodo di Terzi -622 119 -741
Totale Patrimonio netto di Terzi 8.752 9.374 -622

Totale passività e patrimonio netto 179.488 180.787 -1.299  



 

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO 31 luglio 2008 31 luglio 2007 Differenza

RICAVI

Ricavi della gestione caratteristica 60.201 62.888 -2.687
Altri ricavi 411 480 -69
Totale ricavi 60.612 63.368 -2.756

COSTI OPERATIVI

Costi per servizi turistici e alberghieri -39.623 -39.017 -606
Commissioni ad agenzie di viaggio -3.810 -3.625 -185
Altri costi per servizi -4.742 -4.923 181
Costi del personale -10.306 -10.126 -180
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni -4.699 -4.492 -207
Accantonamenti e altri costi operativi -1.614 -1.176 -438
Totale costi -64.794 -63.359 -1.435

Risultato operativo -4.182 9 -4.191

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Proventi (oneri) finanziari netti -521 -603 82

PROVENTI (ONERI) DA PARTITE NON
RICORRENTI

Proventi (oneri) non ricorrenti netti -20 -60 40

Risultato prima delle imposte -4.723 -654 -4.069

Di cui attribuibile a:
- Gruppo -4.101 -243 -3.858
- Terzi -622 -411 -211  



 

 
Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO - 3° trimestre 3° trimestre 2008 3° trimestre 2007 Differenza

RICAVI

Ricavi della gestione caratteristica 32.000 30.459 1.541
Altri ricavi 179 205 -26
Totale ricavi 32.179 30.664 1.515

COSTI OPERATIVI

Costi per servizi turistici e alberghieri -19.645 -16.665 -2.980
Commissioni ad agenzie di viaggio -1.973 -1.732 -241
Altri costi per servizi -1.764 -1.583 -181
Costi del personale -5.770 -5.483 -287
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni -1.551 -1.484 -67
Accantonamenti e altri costi operativi -484 -454 -30
Totale costi -31.187 -27.401 -3.786

Risultato operativo 992 3.263 -2.271

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Proventi (oneri) finanziari netti -51 -166 115

PROVENTI (ONERI) DA PARTITE NON 
RICORRENTI

Proventi (oneri) non ricorrenti netti

Risultato prima delle imposte 941 3.097 -2.156  



 

 
 
 
 
 

Valori espressi in migliaia di Euro

Correnti Non 
Correnti

Totali Correnti Non 
Correnti

Totali Correnti Non 
Correnti

Totali Correnti Non 
Correnti

Totali

Disponibilità liquide ed equivalenti 48.472 48.472 45.136 45.136 59.453 59.453 51.778 51.778

LIQUIDITA' 48.472 48.472 45.136 45.136 59.453 59.453 51.778 51.778

Debiti finanziari a medio lungo 
termine 3.671 34.490 38.161 3.887 35.857 39.744 4.053 37.315 41.368 4.018 37.691 41.709
Debiti per investimenti in leasing 1.439 10.849 12.288 1.401 11.578 12.979 1.367 12.287 13.654 1.366 12.287 13.653
Scoperti di conto corrente 10 10 45 45 74 74 23 23

INDEBITAMENTO 5.120 45.339 50.459 5.333 47.435 52.768 5.494 49.602 55.096 5.407 49.978 55.385

POSIZIONE FINANZIARIA 43.352 -45.339 -1.987 39.803 -47.435 -7.632 53.959 -49.602 4.357 46.371 -49.978 -3.607

31 ottobre 2007
POSIZIONE FINANZIARIA 

NETTA

31 luglio 2008 31 luglio 200730 aprile 2008



 
 
 

 
Valori espressi in migliaia di Euro

% % %

Ricavi della gestione caratteristica 60.201 100,00 62.888 100,00 102.722 100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio -3.810 -6,33 -3.625 -5,76 -7.200 -7,01

VENDITE NETTE 56.391 93,67 59.263 94,24 95.522 92,99

Altri ricavi 411 0,68 480 0,76 1.137 1,11

RICAVI NETTI PER IL GRUPPO 56.802 94,35 59.743 95,00 96.659 94,10

Costi per servizi turistici e alberghieri -39.623 -65,82 -39.017 -62,04 -57.958 -56,42
Altri costi per servizi -4.742 -7,88 -4.923 -7,83 -6.898 -6,72
Accantonamenti e altri costi operativi -1.614 -2,68 -1.176 -1,87 -2.181 -2,12

COSTI OPERATIVI -45.979 -76,38 -45.116 -71,74 -67.037 -65,26

VALORE AGGIUNTO 10.823 17,98 14.627 23,26 29.622 28,84

Costi del personale
 - a tempo determinato -6.122 -10,17 -5.951 -9,46 -9.473 -9,22
 - a tempo indeterminato -4.184 -6,95 -4.175 -6,64 -5.247 -5,11

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA 517 0,86 4.501 7,16 14.902 14,51

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni -4.699 -7,81 -4.492 -7,14 -6.209 -6,04

RISULTATO OPERATIVO - EBIT -4.182 -6,95 9 0,01 8.693 8,46

Proventi (oneri) finanziari netti -521 -0,87 -603 -0,96 -433 -0,42

RISULTATO ORDINARIO -4.703 -7,81 -594 -0,94 8.260 8,04

Proventi (oneri) non ricorrenti netti -20 -0,03 -60 -0,10 2.461 2,40

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -4.723 -7,85 -654 -1,04 10.721 10,44

31 ottobre 2007CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31 luglio 200731 luglio 2008

 
 
 
 


