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I GRANDI VIAGGI  
approva i risultati del primo trimestre 2020  

 
 
 
 

RISULTATI CONSOLIDATI 
Ricavi a € 10,8 milioni (11,1 milioni nel 2019) 
EBITDA1 a € -0,26 milioni (-1,2 milioni nel 2019) 
EBIT2 a € -1,4 milioni (-2,1 milioni nel 2019) 
Risultato netto a € -1,2 milioni (-2,2 milioni nel 2019) 
PFN3 a € 17,1 milioni (19,2 milioni nel 2019) 
 
 
 
 
Milano, 19 marzo 2020 – Si è riunito oggi in teleconferenza, sotto la Presidenza di Luigi 
Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i 
risultati del 1° trimestre (1 novembre 2019 – 31 gennaio 2020) e ha esaminato i risultati di 
Gruppo al 31 gennaio 2020. 
 
I dati relativi al primo trimestre tengono conto della stagionalità che caratterizza il business 
del Gruppo, in particolare per il settore villaggi di proprietà in Italia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha chiaramente preso atto che l’emergenza COVID-19 
avrà inevitabilmente effetti sugli ordinari processi aziendali. Considerata l’attuale 
incertezza sulla durata dell’emergenza, definita “pandemia” dall’OMS, in questa fase non è 
possibile formulare una stima attendibile degli impatti economici sul bilancio che chiuderà 
al 31 ottobre 2020. La Società teme che per la stagione estiva, che per il Gruppo è la più 
rilevante in termini di fatturato e di margine, non si possa aprire tutti o parte dei villaggi di 
proprietà per i quali sono comunque in essere le manutenzioni programmate. 
Al riguardo la Società si avvarrà di tutti i provvedimenti che il Governo sta emanando al 
fine di ridurre i costi aziendali. 
 
L’ EBITDA è risultato negativo per 0,26 milioni di Euro contro -1,2 milioni di Euro dello 
stesso periodo dell’anno precedente, a seguito dei minori costi sostenuti per i trasporti 
aerei, le minori manutenzioni imputabili a conto economico ed un’ulteriore ottimizzazione 
dei costi generali di struttura. L’EBIT è negativo per 1,4 milioni di Euro contro i -2,1 
milioni del primo trimestre 2019. 
 
Il risultato netto del periodo al netto delle imposte differite, negativo per 1,2 milioni di 
Euro a causa della stagionalità, è migliorato rispetto al corrispondente periodo del 
precedente esercizio di circa 1 milione di Euro. 

                                                 
1 EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
2 EBIT = Risultato operativo 
3 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati 



 
 

 
I ricavi si sono attestati a 10,8 milioni di Euro (11,12 milioni di Euro nel corrispondente 
periodo 2019). 
 
Al 31 gennaio 2020 la liquidità del Gruppo ammonta a 24,8 milioni di Euro; la posizione 
finanziaria netta a breve termine è positiva per 20,8 milioni di Euro, mentre quella 
complessiva risulta positiva per 17,1 milioni di Euro. Rispetto al 31 gennaio 2019 la 
posizione finanziaria netta è diminuita di 2 milioni di Euro, principalmente per effetto degli 
investimenti effettuati nel corso dello scorso esercizio per un ammontare pari a 1.927 
migliaia di Euro. 
 
 

**** 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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