
 
 

I GRANDI VIAGGI: 
Il CdA approva i risultati del I trimestre 2006 

 
 
Milano, 16 marzo 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 i risultati del 1° trimestre, 1 
Novembre 2005 – 31 Gennaio 2006, e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 Gennaio 20061. 
 
Il Gruppo ha registrato nel primo trimestre un forte incremento (+80%) dei ricavi che si sono 
attestati a 15,5 milioni di Euro. 
Tale incremento è essenzialmente riconducibile al miglior andamento delle vendite in particolare nel 
settore Villaggi (+111%)  trainato dalle nuove destinazioni invernali rilevate da Parmatour: l’Hotel 
Relais Des Alpes di Madonna di Campiglio, il Dongwe Club di Zanzibar, le isole di Gangehi e Kuda 
Rah alle Maldive, il Côte d’Or Club e lo Chauve Souris Relais alle Seychelles. 
 
A fronte dei  maggiori volumi di attività si evidenzia una crescita dei costi operativi che si sono 
attestati a 17,4 milioni di Euro (11,6 milioni di Euro nel 2005) principalmente a causa 
dell’incremento dei costi del personale e dei servizi alberghieri e turistici forniti, dovuti anche alle 
strutture ex Parmatour. 
 
Per una corretta valutazione dei risultati in esame, è indispensabile premettere che l’attività del 
Gruppo è caratterizzata da elevata stagionalità poiché si sviluppa principalmente attraverso la 
gestione di strutture turistiche alberghiere in Italia operative durante il periodo estivo.  
La stagionalità dell’attività rende pertanto i dati in esame non rappresentativi dell’andamento 
annuale. 
 
Anche se negativi, come sempre accade nel primo trimestre per la stagionalità del business di cui si è 
detto, l’EBITDA e l’EBIT registrano un netto miglioramento attestandosi rispettivamente a -0,3 
milioni di Euro (-1,4 milioni di Euro nel 2005) e a – 1,8 milioni di Euro (-2,8 milioni di Euro nel 
2005). 
 
Migliora anche il risultato netto consolidato del periodo che, dopo aver scontato ammortamenti per 
1.5 milioni di Euro, è negativo per 1,9 milioni di Euro (-3 milioni di Euro nel 2005). 

 
A livello patrimoniale, l’attivo immobilizzato è passato da 95,8 milioni di Euro relativo al 31 ottobre 
2005 a 106,6 milioni di Euro. Le passività correnti, pari a 29,8 milioni di Euro, sono diminuite 
rispetto al 31 ottobre 2005 di 9,9 milioni di Euro mentre le attività correnti sono passate da 65,2 
milioni di Euro relative al 31 ottobre 2005 a 66,6 milioni di Euro. 

 
 

                                                 
1 Il presente bilancio è stato redatto utilizzando i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International 
Accounting Standards Board ed i dati comparativi per il corrispondente periodo del 2005 sono stati, pertanto, riesposti e 
rideterminati secondo i nuovi principi contabili.  
 



Al 31 gennaio 2006 la liquidità del Gruppo ammonta a 45,4 milioni di Euro; la posizione finanziaria 
netta a breve termine è positiva per 39,8 milioni di Euro, mentre quella complessiva risulta negativa 
per circa 18 milioni di Euro. 
 
Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi, commentando i risultati del I Trimestre 2006 ha 
dichiarato: 
“Ritengo che anche il 2006 sarà un anno difficile per il settore: il nostro Gruppo dovrà  inoltre fare 
i conti con l’integrazione e la conseguente ristrutturazione delle attività acquisite da Parmatour che 
comporteranno sforzi organizzativi e finanziari che graveranno sulla gestione. Tuttavia, 
l’incremento del giro d’affari e il miglioramento della redditività, trend confermati anche dai  dati 
gestionali rilevati all’inizio di marzo 2006, mi permettono di ritenere che anche quest’anno 
otterremo un risultato economico positivo”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Media Relation 

 
Investor Relation 

 
Sara Balzarotti 
AD HOC Communication Advisors  
Tel. 027606741 - 335/1415584 
sara.balzarotti@adhoccommunication.com 
 
 

Andrea Medaglia 
I Grandi Viaggi S.p.A. 
Tel. 0229046441 
andrea.medaglia@igrandiviaggi.it 

 
 

 
 



Valori espressi in migliaia di Euro

STATO PATRIMONIALE 31 gennaio 2006 31 ottobre 2005 Differenza

ATTIVITA'

Attività correnti 66.583 65.179 1.404
Disponibilità liquide ed equivalenti 45.404 52.893 -7.489
Crediti commerciali 7.821 5.368 2.453
Rimanenze 533 422 111
Attività per imposte correnti 7.531 3.425 4.106
Altre attività finanziarie 5.294 3.071 2.223

Attività non correnti 106.630 95.818 10.812
Immobili, impianti e macchinari 99.493 89.477 10.016
Investimenti immobiliari 831 831
Attività immateriali 771 578 193
Altre partecipazioni 266 266
Attività per imposte anticipate 1.179 1.179
Altre attività finanziarie 4.090 4.318 -228

Totale attività 173.213 160.997 12.216

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti 29.871 39.807 -9.936
Passività finanziarie a breve termine 4.357 2.487 1.870
Debiti per investimenti in leasing  a breve termine 1.267 17.862 -16.595
Debiti commerciali e altri debiti 9.047 10.911 -1.864
Anticipi ed acconti 5.570 3.006 2.564
Passività per imposte correnti 1.158 1.443 -285
Altre passività finanziarie 8.472 4.098 4.374

Passività non correnti 75.184 51.196 23.988
Passività finanziarie a lungo termine 43.432 17.576 25.856
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine 14.310 14.953 -643
Fondi per rischi 1.770 1.786 -16
Fondi per benefici ai dipendenti 1.534 1.453 81
Anticipi ed acconti 5.444 6.804 -1.360
Passività per imposte differite 7.915 7.875 40
Altre passività finanziarie 779 749 30

Totale passività 105.055 91.003 14.052

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale 23.400 23.400
Riserva legale 424 424
Altre riserve 17.281 17.281
Riserva di conversione 153 128 25
Utile/(perdite) di esercizi precedenti 28.761 24.920 3.841
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo -1.861 3.841 -5.702
Totale patrimonio netto 68.158 69.994 -1.836

- di cui attribuibile ai terzi:
Capitale e riserve di Terzi 8.973 8.808 165
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi -435 166 -601
Totale Patrimonio netto di Terzi 8.538 8.974 -436

Totale passività e patrimonio netto 173.213 160.997 12.216  



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO 31 gennaio 2006 31 gennaio 2005 Differenza

RICAVI

Ricavi della gestione caratteristica 15.497 8.592 6.905
Altri ricavi 86 154 -68
Totale ricavi 15.583 8.746 6.837

COSTI OPERATIVI

Costi per servizi turistici e alberghieri -10.644 -6.800 -3.844
Commissioni ad agenzie di viaggio -993 -580 -413
Altri costi per servizi -1.362 -749 -613
Costi del personale -2.476 -1.776 -700
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni -1.492 -1.420 -72
Accantonamenti e altri costi operativi -395 -271 -124
Totale costi -17.362 -11.596 -5.766

Risultato operativo -1.779 -2.850 1.071

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Proventi (oneri) finanziari netti -82 -190 108

Risultato prima delle imposte -1.861 -3.040 1.179

Imposte sul reddito

Risultato netto -1.861 -3.040 1.179

Di cui attribuibile a:
- Gruppo -1.426 -2.511 1.085
- Terzi -435 -529 94  
 



Valori espressi in migliaia di Euro

% % %

Ricavi della gestione caratteristica 15.497 100,00 8.592 100,00 85.652 100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio -993 -6,41 -580 -6,75 (6.174) -7,21

VENDITE NETTE 14.504 93,59 8.012 93,25 79.478 92,79

Altri ricavi 86 0,55 154 1,79 1.444 1,69

RICAVI NETTI PER IL GRUPPO 14.590 94,15 8.166 95,04 80.922 94,48

Costi per servizi turistici e alberghieri -10.644 -68,68 -6.800 -79,14 -47.614 -55,59
Altri costi per servizi -1.362 -8,79 -749 -8,72 -4.320 -5,04
Accantonamenti e altri costi operativi -395 -2,55 -271 -3,15 -1.712 -2,00

COSTI OPERATIVI -12.401 -80,02 -7.820 -91,01 -53.646 -62,63

VALORE AGGIUNTO 2.189 14,13 346 4,03 27.276 31,85

Costi del personale
 - a tempo determinato -656 -4,23 -460 -5,35 -9.382 -10,95
 - a tempo indeterminato -1.820 -11,74 -1.316 -15,32 -5.609 -6,55

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA -287 -1,85 -1.430 -16,64 12.285 14,34

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni -1.492 -9,63 -1.420 -16,53 -5.658 -6,61

RISULTATO OPERATIVO - EBIT -1.779 -11,48 -2.850 -33,17 6.627 7,74

Proventi (oneri) finanziari netti -82 -0,53 -190 -2,21 -1.195 -1,40

RISULTATO ORDINARIO -1.861 -12,01 -3.040 -35,38 5.432 6,34

Proventi (oneri) straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.861 -12,01 -3.040 -35,38 5.432 6,34

Imposte sul reddito -1.591 -1,86

RISULTATO NETTO -1.861 -12,01 -3.040 -35,38 3.841 4,48

31 gennaio 200531 gennaio 2006 31 ottobre 2005CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

 



Disponibilità liquide ed equivalenti 45.404 52.893 23.145
Attività finanziarie negoziabili o disponibili per la 
vendita 14.597

LIQUIDITA' 45.404 52.893 37.742

Passività finanziarie a breve termine 4.357 2.487 3.788
Debiti per investimenti in leasing  a breve termine 1.267 17.862 1.798

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 5.624 20.349 5.586

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE 
TERMINE 39.780 32.544 32.156

Passività finanziarie a lungo termine 43.432 17.576 17.654
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine 14.310 14.953 23.976

DEBITI FINANZIARI A MEDIO E LUNGO 
TERMINE 57.742 32.529 41.630

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -17.962 15 -9.474

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Valori espressi in migliaia di Euro

31 gennaio 2006 31 gennaio 200531 ottobre 2005

 
 


