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VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 MARZO 2015 

ATTUAZIONE DELLA DELEGA ASSEMBLEARE DEL 27 FEBBRAIO 

2015 PER L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE  

 

 

PRECISAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA PUBBLICATO IN 

DATA 12 MARZO 2015 

 

 

Milano, 9 Aprile 2015 - Si rende noto che il Verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 16 Marzo 2015, che ha deliberato di aumentare il capitale 

sociale in attuazione della delega assembleare del 27 Febbraio 2015, nonché lo 

Statuto Sociale aggiornato vigente, sono stati messi a disposizione nei modi e 

nei termini di legge, in data odierna, presso la sede sociale in Milano, Via della 

Moscova, 36, il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1Info.it) ed il sito 

internet della società all’indirizzo: http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale, 

sezione Corporate Governance. 

 

In occasione del precedente comunicato stampa diffuso in data 12 Marzo 2015 e 

relativo all’avvenuta pubblicazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 

Gennaio 2015 la Società ha comunicato al mercato che «(…) per il corrente 

esercizio la Società ha l’obiettivo di raggiungere un risultato economico 

sostanzialmente in equilibrio a livello di Gruppo» (cfr. anche pag. 13 paragrafo 

titolato «Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso» del 

Resoconto Intermedio di Gestione al 31 gennaio 2015). 

 

A tale proposito la Società precisa che, successivamente alla data di 

pubblicazione del comunicato stampa sopra menzionato, è notevolmente 

aumentata l’intensità di attacchi terroristici in zone dove la Società possiede 

strutture turistiche (in particolare Kenya) il che potrebbe comportare una 

riduzione, anche significativa, dell’attività, se non addirittura eventualmente 

costringere la Società a sospendere l’attività nelle aree interessate. Tale 

circostanza, unitamente alla persistenza dell’andamento valutario negativo 

http://www.1info.it/
http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale


dell’euro nei confronti della valuta statunitense, rende la dichiarazione di 

risultato sopra esposta non più valida ed attuale. 
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