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I GRANDI VIAGGI S.P.A. : Conferito a Banca AKROS l’incarico per la costituzione di 
un magazzino titoli in conformità alla prassi ammessa n. 2 di cui alla Delibera 
CONSOB N. 16839 del 19 marzo 2009 
 
 

Milano, 01 aprile 2011 – I Grandi Viaggi S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) 
di Borsa Italiana S.p.A. (la “Società”), annuncia di aver sottoscritto in data odierna un contratto con 
Banca Akros avente ad oggetto il conferimento a quest’ultima del mandato all’acquisto di azioni 
proprie, in nome e per conto della Società, per la costituzione di un “magazzino titoli” ai sensi di 
quanto previsto dalla Prassi n. 2 della Delibera CONSOB n. 16839 del 19 marzo 2009. 
 
L’Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 28 Febbraio 2011 ha conferito al Consiglio di 
Amministrazione della Società l’autorizzazione “ad acquistare sui mercati regolamentati, per un 
periodo non superiore al periodo massimo di diciotto mesi a far data dall’approvazione 
dell’Assemblea Ordinaria stessa, azioni proprie, fino al limite massimo previsto dalla legge  
attualmente fissato nel 20% del capitale sociale e, pertanto, pari ad un massimo di n 7.798.447 azioni 
proprie ordinarie, ai sensi dell’art. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 132 del Testo Unico 
della Finanza, dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi 
incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6, il Regolamento CE 2273/2003 e le relative norme di 
esecuzione, comunitarie e nazionali per un corrispettivo unitario che non potrà essere né superiore né 
inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente 
ogni singola operazione di acquisto. 
Alla data odierna la Società detiene n. 1.201.553 azioni proprie, pari al 2,6701% del capitale della 
Società. 
 
Ai sensi della Prassi n. 2 della Delibera CONSOB n. 16839, si riportano di seguito le informazioni 
relative al mandato per l’acquisto di azioni proprie ai fini della costituzione del “magazzino titoli” 
conferito nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti stabiliti con la delibera 
dell’Assemblea Ordinaria della Società del 28 febbraio 2011. 
 
Finalità ai sensi della Delibera CONSOB n. 
16839 

Costituzione di un c.d. “magazzino titoli” per 
le finalità previste dalla Delibera CONSOB. 

Intermediario incaricato Banca Akros 
Codice negoziatore 1994 
Data inizio attività 06 aprile 2011 
Quantitativo massimo di azioni da acquistare Il programma di acquisto di azioni prevede 

l’acquisto di azioni fino al quantitativo 
massimo previsto dalla delibera assembleare 
del 20% (pari al limite massimo 
previsto dalla legge e attualmente fissato nel 
20% del capitale sociale) e ridotto 
dell’ammontare delle azioni proprie detenute 
alla data odierna, dalla Società 



 

 

Controvalore massimo Fino ad un massimo di Euro 8.034.300 
 

Limite massimo giornaliero delle azioni 
acquisibili sul mercato 
 

Numero pari al 25% della media giornaliera 
delle azioni scambiate sul Mercato Telematico 
Azionario nei 20 (venti) giorni di negoziazione 
precedenti (*) 
 

Data di scadenza dell’incarico 28 agosto 2012. 
 

 (*) detto limite può essere superato nei casi ammessi e secondo le relative modalità previste 
dalla Prassi n. 2 di cui alla Delibera Consob n. 16839. 
 
 
Ogni eventuale modifica delle informazioni di cui alla tabella che precede sarà comunicata al 
mercato dall’Emittente in conformità alla disciplina vigente. 
 
Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo  
 
http://www.igrandiviaggi.it/infosocietaria  - alla sezione Comunicati stampa. 
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