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I GRANDI VIAGGI S.p.A. : Informativa sull’esito del piano di acquisto e disposizione 
azioni proprie. 
 
Milano, 26 Agosto 2010 – I Grandi Viaggi S.p.A. comunica la scadenza del termine del piano 
di acquisto e disposizione di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea in data 26 febbraio 
2009 per un ammontare massimo di numero 4.500.000 azioni ordinarie pari al 10% del 
capitale sociale e per un periodo di diciotto mesi dalla delibera autorizzativi dell’Assemblea.. 
 
Si ricorda che, come divulgato al mercato con comunicato del 20 marzo 2009, il suddetto 
piano era stato approvato per dotare la Società di un valido strumento che permettesse alla 
stessa di contribuire, nel rispetto della normativa vigente, a regolarizzare l'andamento delle 
negoziazioni, sostenere la liquidità e ridurre la volatilità del titolo, ed aumentare la dotazione 
di azioni proprie utilizzabili, anche per eventuali operazioni strategiche di espansione del 
gruppo da effettuare mediante alienazione e/o permuta di azioni proprie. 
 
Si ritiene che il piano attuato sia risultato soddisfacente in relazione alla riduzione della 
volatilità del titolo e al sostegno alla liquidità. 
 
In esecuzione del programma di acquisto e disposizione, la Società rende noto di aver 
acquistato n. 1.201.553 azioni al prezzo medio unitario di 0,9664 Euro, per un controvalore 
pari ad Euro 1.161.130,80 nel periodo compreso tra il 20 marzo 2009 ed 25 agosto 2010. 
 
Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. 58/98 e 
dall’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 
Alla data del 26 agosto 2010, la Società detiene un totale di n.1.201.553 azioni proprie, pari 
al 2,6701% del Capitale Sociale. 
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