
 
 
 
 
 

I GRANDI VIAGGI S.p.A. 
CALENDARIO FINANZIARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2017 
INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE AGGIUNTIVE 

 
Milano, 30 novembre 2016 
Si comunica, ai sensi dell’articolo 2.6.2. comma 1, lettera b) del Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che: 
 

- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione del progetto di bilancio 
dell’esercizio chiusosi al 31 ottobre 2016 avverrà il 18 gennaio 2017; 

 
- la riunione dell’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio chiusosi al 31 ottobre 

2016 avverrà il 24 febbraio 2017; 
 
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione delle Informazioni Periodiche 

Aggiuntive relative primo trimestre che si chiuderà il 31 gennaio 2017, avverrà il 16 marzo 2017; 
 
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione della Relazione finanziaria 

semestrale relativa al semestre che si chiuderà al 30 aprile 2017, avverrà il 27 giugno 2017; 
 
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione delle Informazioni Periodiche 

Aggiuntive relative terzo trimestre che si chiuderà il al 31 luglio 2017, avverrà il 14 settembre 
2016. 
 
Si rende noto, inoltre - ai sensi dell’art. 82-ter del Regolamento Consob n. 11971/99, introdotto con 
delibera Consob n. 19770 del 26 ottobre 2016 e applicabile a decorrere dal 2 gennaio 2017 - che 
intende continuare a pubblicare, su base volontaria, informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 
riferite al primo e terzo trimestre di ciascun esercizio, al fine di garantire continuità con le precedenti 
informative periodiche trimestrali, la cui pubblicazione non è più obbligatoria. 
In particolare le informazioni riguarderanno i principali indicatori economici e finanziari del Gruppo 
che saranno espressi in forma coerente e comparabile con le corrispondenti informazioni contenute 
nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse e includeranno una sintesi dei principali eventi 
significativi avvenuti nel corso del trimestre. 
Le informazioni periodiche aggiuntive saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione de I 
Grandi Viaggi e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal comma 3 dell’art. 
82-ter citato, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato al quale 
la Società aderisce, nelle tempistiche indicate nel calendario finanziario e comunque entro 45 giorni 
dalla chiusura del trimestre di riferimento). 
Nel caso in cui, in futuro, I Grandi Viaggi S.p.A. intendesse modificare gli elementi informativi 
sopraindicati o interrompere la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, 
renderà pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. 
 
Resta inteso che ogni eventuale variazione delle informazioni contenute nel calendario verrà 
comunicata non appena stabilita. 
 
I Grandi Viaggi S.p.A.     
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