
 

 
 
 

Comunicato Stampa 
 

 
I GRANDI VIAGGI: 

  
Il bilancio 2005 si chiude positivamente e con 

un forte miglioramento della posizione finanziaria netta 
 

Proposta la distribuzione di un dividendo complessivo di 900.000 Euro 
pari a 2 centesimi per azione  

 
 
Milano, 26 gennaio 2006 – Si è riunito oggi – sotto la Presidenza di Luigi Clementi – il Consiglio 
di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato il progetto di bilancio chiusosi al 
31 Ottobre 2005 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1 Novembre 2004 -  
31 Ottobre 2005. 
 
Nonostante la congiuntura sfavorevole che continua a caratterizzare il settore del turismo, 
l’esercizio in esame ha evidenziato per il Gruppo, a fronte di ricavi sostanzialmente stabili, un 
risultato positivo, un incremento dei margini e un forte miglioramento della posizione finanziaria 
netta.  
 
Il buon andamento gestionale ha determinato un forte miglioramento della posizione finanziaria 
netta che passa da -8,1 milioni di Euro a -0,1 milioni di Euro.  
 
I ricavi consolidati si attestano a 94,3 milioni di Euro in lieve aumento rispetto all’esercizio 
precedente (93,6 milioni di Euro nel 2004).  
In particolare, il settore Villaggi ha evidenziato un incremento dei ricavi generati dalle destinazioni 
italiane (+6%) - in parte riconducibile all’apertura dell’IGV Club “Santaclara” in Sardegna - che 
ha permesso di contenere gli effetti derivanti dalla cessata commercializzazione di due destinazioni 
di lungo raggio ritenute poco remunerative (Barbados e Honduras) e la flessione dei ricavi generati 
dalle Maldive in conseguenza del maremoto che ha colpito il Sud Est asiatico. 
Riguardo all’attività di Tour Operator si segnala il prosieguo del trend registrato negli scorsi 
esercizi con un forte incremento delle destinazioni americane (+71%) cui è corrisposta una 
flessione delle mete europee (-24%).   
 
Si evidenzia il miglioramento dell’EBITDA (+6%) che si è attestato a 12,2 milioni di Euro (11,5 
milioni di Euro nel 2004). 
In aumento gli ammortamenti pari a 5,6 milioni di Euro (+12%) che hanno determinato un EBIT 
di 6,6 milioni di Euro (6,5 milioni nel 2004). 
 
 
 
 
 



 
 
Gli oneri finanziari si sono incrementati in conseguenza dell’investimento realizzato in Sardegna 
(Palau) con la costruzione del nuovo villaggio “Santaclara”. 
 
L’incremento degli ammortamenti e delle imposte, unito alla flessione dei margini sulle Maldive,  
ha determinato una riduzione dell’utile netto che si è attestato a 3,7 milioni (4,4 milioni nel 2004). 
 
Le disponibilità finanziarie ammontano a 52,9 milioni di Euro con un incremento di 4 milioni di 
Euro (+10%). 
 
I Grandi Viaggi Spa ha registrato ricavi pari a 97,2 milioni di Euro in linea con lo scorso 
esercizio (-1%) e un utile netto  pari a 8,7 milioni di Euro in forte crescita rispetto allo scorso 
esercizio (1,3 milioni di Euro)  grazie ai dividendi deliberati dalle Società controllate per un 
importo pari a 7,7 milioni di Euro. 
 

**** 
 
Riguardo ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio in esame si ricorda 
l’acquisizione di alcuni Rami d’Azienda di Parmatour perfezionata lo scorso 15 dicembre per un 
esborso complessivo di 14 milioni di Euro. 
 

**** 
 
Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, che si terrà il prossimo 27 
febbraio, la distribuzione di un dividendo di 2 centesimi spettante  alle n. 45.000.000 di azioni per 
un ammontare  complessivo di € 900.000. Il suddetto dividendo verrà posto in pagamento in data 6 
aprile 2005, con data di stacco il 3 aprile 2005. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Migliaia di Euro

ATTIVO

A)
Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I  Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 13 19 -6
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 1 -1

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 144 146 -2
5) avviamento 6 6
7) differenza da consolidamento 244 338 -94
8) altre 141 200 -59
Totale immobilizzazioni immateriali 548 710 -162

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 68.680 70.737 -2.057
2) impianti e macchinario 4.974 5.302 -328
3) attrezzature industriali e commerciali 2.984 3.662 -678
4) altri beni 2.955 3.251 -296
5) immobilizzazioni in corso e acconti 383 8 375
Totale immobilizzazioni materiali 79.976 82.960 -2.984

III Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
    d) altre imprese 266 266

266 266

2) crediti
    d) verso altri
    § esigibili oltre esercizio successivo 167 156 11

167 156 11

Totale immobilizzazioni finanziarie 433 422 11

Totale immobilizzazioni  (B) 80.957 84.092 -3.135

C) Attivo circolante

I Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 263 322 -59
4) prodotti finiti e merci 197 179 18

Totale 460 501 -41

31 ottobre 2005 31 ottobre 2004 Differenza

 
 
 
 
 
 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Migliaia di Euro

ATTIVO
31 ottobre 2005 31 ottobre 2004 Differenza

 
II Crediti

1) verso Clienti;
§ esigibili entro esercizio successivo 5.368 6.151 -783

5.368 6.151 -783

4-bis) crediti tributari;
§ esigibili entro esercizio successivo 3.425 4.010 -585
§ esigibili oltre esercizio successivo 3.203 3.681 -478

6.628 7.691 -1.063

4-ter) imposte anticipate;
§ esigibili entro esercizio successivo 1.144 935 209
§ esigibili oltre esercizio successivo 66 -66

1.144 1.001 143

5) verso altri:
§ esigibili entro esercizio successivo 463 1.742 -1.279
§ esigibili oltre esercizio successivo

463 1.742 -1.279

Totale 13.603 16.585 -2.982

III Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
6) altri titoli 14.111 -14.111
Totale 14.111 -14.111

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 38.454 7.922 30.532
3) denaro e valori in cassa 41 38 3
4) pronti contro termine 14.398 26.148 -11.750
Totale 52.893 34.108 18.785

Totale attivo circolante  (C) 66.956 65.305 1.651

D) Ratei e risconti

- vari
§ entro esercizio successivo 1.473 1.495 -22
§ oltre esercizio successivo 948 524 424

Totale ratei e risconti (D) 2.421 2.019 402

TOTALE ATTIVO 150.334 151.416 -1.082  
 

 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Migliaia di Euro

PASSIVO

A) Patrimonio Netto

I Capitale 23.400 23.400
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 17.271 17.271
IV Riserva legale 424 361 63
VII Altre riserve

   - Riserva per differenza di conversione 128 -85 213
   - Riserva per utili su cambi 10 10

VIII Utili ( perdite ) portati a nuovo 10.480 7.049 3.431
IX Utile ( perdita ) dell'esercizio / periodo 3.674 4.404 -730

Totale Patrimonio Netto di pertinenza 55.387 52.400 2.987

Capitale e riserve di terzi 8.714 8.033 681
Utile (perdite) di Terzi 118 745 -627

Totale Patrimonio Netto di Terzi 8.832 8.778 54

Totale patrimonio netto 64.219 61.178 3.041

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 48 46 2
2) per imposte, anche differite 990 1.247 -257
3) altri 1.738 2.181 -443

Totale Fondo rischi ed oneri 2.776 3.474 -698

C)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.399 1.312 87

D) Debiti

3)   debiti verso soci per finanziamenti
§ esigibili oltre esercizio successivo 403 403

403 403
4)   debiti verso banche
§ esigibili entro esercizio successivo 2.048 2.686 -638
§ esigibili oltre esercizio successivo 15.549 17.534 -1.985

17.597 20.220 -2.623

5)   debiti verso altri finanziatori
§ esigibili entro esercizio successivo 18.301 2.754 15.547
§ esigibili oltre esercizio successivo 16.693 32.969 -16.276

34.994 35.723 -729

6)   acconti
§ esigibili entro esercizio successivo 1.619 1.724 -105

1.619 1.724 -105

31 ottobre 2005 31 ottobre 2004 Differenza

 



 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Migliaia di Euro

PASSIVO
31 ottobre 2004 Differenza31 ottobre 2005

 
7)   debiti verso fornitori
§ esigibili entro esercizio successivo 10.754 11.393 -639
§ esigibili oltre esercizio successivo 1.033 1.033

11.787 12.426 -639

8)   debiti rappresentati da titoli di credito
§ esigibili entro esercizio successivo

12) debiti tributari
§ esigibili entro esercizio successivo 1.438 1.570 -132
§ esigibili oltre esercizio successivo

1.438 1.570 -132

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale
§ esigibili entro esercizio successivo 488 436 52
§ esigibili oltre esercizio successivo 13 51 -38

501 487 14

14) altri debiti
§ esigibili entro esercizio successivo 1.895 2.076 -181
§ esigibili oltre esercizio successivo 1.519 1.343 176

3.414 3.419 -5

Totale debiti 71.753 75.972 -4.219

E) Ratei e risconti

- vari
§ entro esercizio successivo 3.559 3.101 458
§ oltre esercizio successivo 6.628 6.379 249

Totale ratei e risconti 10.187 9.480 707

TOTALE PASSIVO 150.334 151.416 -1.082  
 
 



 
CONTI D'ORDINE Migliaia di Euro

Fideiussioni prestate a terzi nel nostro interesse 34.917 20.567 14.350
Impegni per acquisto di immobilizzazioni tramite 
contratto di leasing 94 102 -8

Fideiussioni ricevute da terzi nel nostro interesse
Ipoteche su villaggi 64.496 64.496
Fidejussione a nostro favore
Ipoteche a nostro favore 232 232

Totale 99.739 85.397 14.342

Differenza31 ottobre 2005 31 ottobre 2004

 
 



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Migliaia di Euro

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e prestazioni 94.309 93.557 752
5) altri ricavi e proventi

§ vari 1.420 783 637

Totale valore della produzione 95.729 94.340 1.389

B) Costi della produzione

6)
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.522 48.586 -1.064

7) per servizi 19.395 18.692 703
8) per godimento beni di terzi 942 863 79

9) per il personale:
a) salari e stipendi 9.855 9.053 802
b) oneri sociali 3.052 2.803 249
c) trattamento di fine rapporto 548 526 22
e) altri costi 246 229 17

13.701 12.611 1.090
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 199 216 -17

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.410 4.837 573

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 175 462 -287

5.784 5.515 269

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 76 -26 102

12) accantonamento per rischi 341 482 -141
14) oneri diversi della gestione 1.391 1.158 233

Totale costi della produzione 89.152 87.881 1.271

Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B ) 6.577 6.459 118

Differenza31 ottobre 2005 31 ottobre 2004

 
 



 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Migliaia di Euro

Differenza31 ottobre 2005 31 ottobre 2004

 
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 273 308 -35
d) proventi diversi dai precedenti
§ altri 648 509 139

921 817 104
17) interessi ed altri oneri finanziari

§ altri -2.035 -1.522 -513
-2.035 -1.522 -513

17-bis) utili e perdite su cambi -87 65 -152

Totale proventi e oneri finanziari -1.201 -640 -561

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi
§ varie 410 934 -524

410 934 -524
21) oneri

§ imposte da esercizi precedenti -2 2
§ varie -171 -103 -68

-171 -105 -66

Totale delle partite straordinarie ( 20 -21 ) 239 829 -590

Risultato prima delle Imposte ( A-B+/-C+/-D+/-E ) 5.615 6.648 -1.033

22) Imposte sul Reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate
a) imposte correnti -2.271 -1.971 -300
b) imposte differite e anticipate 448 472 -24

23) Risultato dell'esercizio / periodo 3.792 5.149 -1.357

(Utile) perdita di pertinenza di Terzi -118 -745 627

24) Utile ( perdita ) dell'esercizio / periodo 3.674 4.404 -730  
 



Valori espressi in migliaia di euro
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DEL GRUPPO

% %

Ricavi lordi per il Gruppo 95.729 100,00 94.340 100,00
Commissioni passive -6.174 -6,45 -6.355 -6,74

RICAVI NETTI PER IL GRUPPO 89.555 93,55 87.985 93,26

Costi operativi -63.668 -66,51 -63.862 -67,69

VALORE AGGIUNTO 25.887 27,04 24.123 25,57

Costo del personale:
 - a tempo determinato -9.382 -9,80 -8.414 -8,92
 - a tempo indeterminato -4.319 -4,51 -4.197 -4,45

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA 12.186 12,73 11.512 12,20

Ammortamenti -5.609 -5,86 -5.053 -5,36

RISULTATO OPERATIVO - EBIT 6.577 6,87 6.459 6,85

Proventi (oneri) finanziari -1.201 -1,25 -640 -0,68
Rettifiche di attività finanziarie

RISULTATO ORDINARIO 5.376 5,62 5.819 6,17

Proventi (oneri) straordinari 239 0,25 829 0,88
Proventi (oneri) non ricorrenti

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.615 5,87 6.648 7,05

Imposte dell'esercizio -1.823 -1,90 -1.499 -1,59

RISULTATO NETTO 3.792 3,96 5.149 5,46

(Utile) perdita di terzi -118 -0,12 -745 -0,79

RISULTATO NETTO CONSOLIDATO 3.674 3,84 4.404 4,67

31 ottobre 200431 ottobre 2005

 



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO

Depositi bancari e postali 38.454 7.922
Denaro e valori in cassa 41 38
Operazioni pronti contro termine 14.398 26.148

DISPONIBILITA' LIQUIDE 52.893 34.108

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 14.111

Debiti verso soci a breve 0 0
Debiti verso altri finanziatori a breve 439 436
Debiti per leasing a breve 17.862 2.318
Conti correnti passivi 20 675
Quota a breve di finanziamenti bancari 2.028 2.011

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 20.349 5.440

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE 
TERMINE 32.544 42.779

Debiti verso soci a medio e lungo termine 403 403
Debiti verso altri finanziatori a medio e lungo termine 1.758 1.979
Debiti per leasing a medio e lungo termine 14.935 30.990
Quota a medio e lungo termine di finanziamenti bancari

15.549 17.534

DEBITI FINANZIARI A MEDIO E LUNGO 
TERMINE 32.645 50.906

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -101 -8.127

Descrizione 30 aprile 2005 31 ottobre 2004

Valori espressi in migliaia di euro

 


