
 
 

GRANDI VIAGGI S.P.A. 
Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i .v. 

Sede Sociale in Milano, Via della Moscova,36 
R.E.A. Milano n.1319276 

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano n. 09824790159 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 FEBBRAIO 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E OCCORRENDO, IL 

28 FEBBRAIO 2019 IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 24 

FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL‘ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 
11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 
 

PUNTI 6) e 7) ALL’ORDINE DEL GIORNO  
 

Signori azionisti,  
 

in data 25 gennaio 2019, a mezzo posta elettronica certificata, è stata formulata, ai 
sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/98, una richiesta di integrazione dell’Ordine del 
Giorno dell’Assemblea convocata per il prossimo 27 febbraio 2019 in prima 
convocazione ed, occorrendo per il giorno 28 febbraio 2019, in seconda convocazione, 
come da avviso pubblicato sul sito internet della Società, presentata dagli azionisti 
Lopopolo Samanta, Lopopolo Luca Angelo, Manganelli Maria Giovanna, Manganelli 
Paola, Manganelli Valentina e Manganelli Cesare, detentori complessivamente di 
2.380.000 azioni ordinarie della Società, pari al 4,98% dell'intero capitale sociale. 
In data 28 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi d’urgenza, preso 
atto delle richieste di integrazione, di cui in calce si riporta integralmente la proposta di 
delibera nonché la relazione illustrativa così come formulate dai suddetti azionisti 
richiedenti, deliberava, constatato che le medesime erano state formulate ai sensi di 
legge, di accogliere le suddette proposte, procedendo all’integrazione dell’ordine del 
giorno con i punti come di seguito esposti: 
 

6. Proposta di piano riacquisto di azioni proprie; 
7. Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA. 
 

In pari data il Consiglio deliberava parimenti di non motivare la propria decisione 
concernente l’accoglimento delle medesime, rinviando la suddetta agli azionisti riuniti 
in Assemblea. 
Vi invitiamo pertanto a deliberare sui punti 6. e 7. dell’Ordine del  Giorno sulla base 
della Relazione Illustrativa e della Proposta di delibera che alleghiamo integralmente 
così come formulate dagli azionisti richiedenti.  
 

 

 

 

 



 

 

 










