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I GRANDI VIAGGI
L’Assemblea dei Soci approva il bilancio 2011






Ricavi a € 72,6 mln (83,0 mln nel 2010)
EBITDA a € 4,4 mln (6,8 mln nel 2010)
EBIT a € -1,4 mln (1,0 mln nel 2010)
Risultato netto di competenza del Gruppo a € -1,9 mln (0,05 mln nel 2010)
PFN positiva per € 0,08 mln (positiva per 1,9 mln nel 2010)

Milano, 28 febbraio 2012 – Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, l’Assemblea
degli azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A., che, in sede ordinaria, ha approvato il progetto di
bilancio chiusosi al 31 ottobre 2011.
Il bilancio d’esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. ha evidenziato ricavi per 65,4 milioni di Euro e
un utile d’esercizio di 1,6 milioni di Euro che verrà destinato per il 5% a riserva legale e per il
restante portato a nuovo.
Il bilancio consolidato del Gruppo ha ricavi nel 2011 si sono attestati a 72,6 milioni di Euro, in
flessione del 12,6% rispetto all’esercizio precedente. Questa contrazione è legata principalmente
alla riduzione della domanda conseguente il perdurare della crisi economica.
Il Gruppo ha fronteggiato al meglio delle proprie possibilità la crisi, continuando a contrastare la
concorrenza sia con politiche commerciali aggressive sia contenendo i costi operativi, che sono
diminuiti di 6,2 milioni Euro (passando da 58,5 milioni di Euro nel 2010 a 52,3 milioni di Euro nel
2011).
Il Gruppo per contrastare la persistente congiuntura economica ha investito nel rafforzamento della
propria forza vendite e sta attuando azioni di marketing e pubblicitarie ancor più incisive e mirate
al raggiungimento di una più ampia fascia di clientela. Anche in termini di prodotto, per la
prossima stagione estiva, sono stati predisposti due distinti cataloghi, Igv Club e Villaggi Club
Vacanze, al fine di poter offrire una più ampia scelta ed un miglior soddisfacimento delle esigenze
della clientela.
Sempre in sede ordinaria l’Assemblea ha determinato il compenso spettante agli amministratori
per l’esercizio 1° novembre 2011 – 31 ottobre 2012.
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