
 
 
 

I GRANDI VIAGGI: 
il cda approva i risultati del primo trimestre 2008:  

 
 
Ricavi a € 15,1 mln  (16,3 mln nel 2007)  
EBITDA1 a € 0,4  mln (0,7 mln nel 2007) 
EBIT2 a € -1,2 mln (-0.8 nel 2007) 
Risultato netto a € -1,3 mln  (- 1 mln nel 2007) 
Pfn a € -0.4 mln (-6,3 mln nel 2007) 
 
Milano, 13 marzo 2008 – 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 2007 – 31 Gennaio 2008) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 Gennaio 2008. 
 
Per una corretta valutazione dei risultati in esame, è indispensabile premettere che l’attività 
del Gruppo si caratterizza per un’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. 
 
Nel trimestre in esame i ricavi si sono attestati a 15,1 milioni di Euro, in calo di 1,1 milioni ( -
7,3%) rispetto al corrispondente periodo del 2007. 
Tale flessione è principalmente riconducibile alla contrazione dei ricavi – quantificata in circa 
1 milione di Euro - relativi alla destinazione Blue Bay Village (Kenya), meta penalizzata dai 
disordini determinatisi successivamente alle elezioni presidenziali tenutesi in Kenya lo scorso 
27 dicembre. 
 
Tale riduzione di fatturato, interessando un prodotto alberghiero di proprietà particolarmente 
remunerativo durante la stagione invernale, ha inciso sulla redditività del I trimestre. 
Infatti, dopo aver scontato costi operativi per 11,8 milioni, l’EBITDA, pur confermandosi 
positivo, si è attestato a 0,4 milioni di Euro (0,7 mln nel 2007). 
L’EBIT, risultato storicamente negativo nel periodo in esame per la stagionalità del business, 
è stato pari a -1,2 milioni di Euro. (-0,8 mln nel 2007). 

 
Il risultato netto è negativo per quasi 1,3 milioni di Euro, in calo di circa 0,3 milioni rispetto 
al 2007. 

 
Al 31 gennaio 2008 la liquidità del Gruppo ammonta a 52,4 milioni di Euro; la posizione 
finanziaria netta a breve termine è positiva per 46,9 milioni di Euro, mentre la posizione 
finanziaria netta complessiva risulta negativa per 0,4 milioni di Euro.  
Si segnala infine che rispetto al 31 gennaio 2007 la posizione finanziaria netta è migliorata per 
5,9 milioni di Euro. 

 
 
                                                           
1 EBITDA = Risultato operativo + ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
2 EBIT = Risultato operativo 



 
Al termine del Consiglio, Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi, ha dichiarato: 
 
“Il 2008 sarà un anno difficile per il turismo, sia a causa della situazione internazionale - con 
particolare riferimento al Kenya - che per il periodo di incertezza sull’andamento dell’economia. 
Nonostante lo scenario in cui ci troviamo a operare, mi aspetto di poter chiudere ancora una volta 
un esercizio positivo”. 
 

**** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Medaglia, 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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Valori espressi in migliaia di Euro

STATO PATRIMONIALE 31 gennaio 2008 31 ottobre 2007 Differenza

ATTIVITA'

Attività correnti 66.417 73.039 -6.622
Disponibilità liquide ed equivalenti 52.385 59.453 -7.068
Crediti commerciali 4.817 4.553 264
Rimanenze 569 515 54
Attività per imposte correnti 4.091 3.443 648
Altre attività correnti 4.555 5.075 -520

Attività non correnti 106.461 107.748 -1.287
Immobili, impianti e macchinari 96.960 98.027 -1.067
Attività immateriali 3.672 3.783 -111
Altre partecipazioni 142 142
Attività per imposte anticipate 1.770 1.770
Altre attività non correnti 3.917 4.026 -109

Attività non correnti detinate alla cessione

Totale attività 172.878 180.787 -7.909

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti 26.524 29.659 -3.135
Passività finanziarie a breve termine 4.121 4.127 -6
Debiti per investimenti in leasing  a breve termine 1.401 1.367 34
Debiti commerciali e altri debiti 8.468 11.390 -2.922
Anticipi ed acconti 6.725 5.355 1.370
Passività per imposte correnti 1.361 2.252 -891
Altre passività correnti 4.448 5.168 -720

Passività non correnti 66.191 69.403 -3.212
Passività finanziarie a lungo termine 35.719 37.315 -1.596
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine 11.578 12.287 -709
Fondi per rischi 2.153 2.164 -11
Fondi per benefici ai dipendenti 1.325 1.340 -15
Anticipi ed acconti 5.623 6.471 -848
Passività per imposte differite 8.975 9.007 -32
Altre passività non correnti 818 819 -1

Totale passività 92.715 99.062 -6.347

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale 23.400 23.400
Riserva legale 1.127 1.127
Altre riserve 17.271 17.271
Riserva di conversione -573 -287 -286
Utile/(perdite) di esercizi precedenti 40.228 32.743 7.485
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo -1.290 7.471 -8.761
Totale patrimonio netto 80.163 81.725 -1.562

- di cui attribuibile ai terzi:
Capitale e riserve di Terzi 9.374 9.255 119
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi -424 119 -543
Totale Patrimonio netto di Terzi 8.950 9.374 -424

Totale passività e patrimonio netto 172.878 180.787 -7.909  



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO 31 gennaio 2008 31 gennaio 2007 Differenza

RICAVI

Ricavi della gestione caratteristica 15.108 16.260 -1.152
Altri ricavi 89 115 -26
Totale ricavi 15.197 16.375 -1.178

COSTI OPERATIVI

Costi per servizi turistici e alberghieri -9.961 -10.757 796
Commissioni ad agenzie di viaggio -1.053 -1.080 27
Altri costi per servizi -1.448 -1.496 48
Costi del personale -1.983 -1.930 -53
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni -1.534 -1.448 -86
Accantonamenti e altri costi operativi -385 -417 32
Totale costi -16.364 -17.128 764

Risultato operativo -1.167 -753 -414

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Proventi (oneri) finanziari netti -99 -293 194

PROVENTI (ONERI) DA PARTITE NON 

Proventi (oneri) non ricorrenti netti -24 -24

Risultato prima delle imposte -1.290 -1.046 -244

Di cui attribuibile a:
- Gruppo -866 -575 -291
- Terzi -424 -471 47  



Valori espressi in migliaia di Euro

Correnti Non 
Correnti Totali Correnti Non 

Correnti Totali Correnti Non 
Correnti Totali

Disponibilità liquide ed equivalenti 52.385 52.385 59.453 59.453 51.614 51.614

LIQUIDITA' 52.385 52.385 59.453 59.453 51.614 51.614

 Passività finanziarie verso banche a 
lungo termine 4.091 35.719 39.810 4.053 37.315 41.368 3.982 39.605 43.587
Debiti per investimenti in leasing a 
lungo termine 1.401 11.578 12.979 1.367 12.287 13.654 1.332 12.979 14.311
 Passività finanziarie verso banche a 
breve termine 30 30 74 74 23 23

INDEBITAMENTO 5.522 47.297 52.819 5.494 49.602 55.096 5.337 52.584 57.921

POSIZIONE FINANZIARIA 46.863 -47.297 -434 53.959 -49.602 4.357 46.277 -52.584 -6.307

31 ottobre 2007
POSIZIONE FINANZIARIA 

NETTA

31 gennaio 2008 31 gennaio 2007

 



Valori espressi in migliaia di Euro

% % %

Ricavi della gestione caratteristica 15.108 100,00 16.260 100,00 102.722 100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio -1.053 -6,97 -1.080 -6,64 -7.200 -7,01

VENDITE NETTE 14.055 93,03 15.180 93,36 95.522 92,99

Altri ricavi 89 0,59 115 0,71 1.137 1,11

RICAVI NETTI PER IL GRUPPO 14.144 93,62 15.295 94,07 96.659 94,10

Costi per servizi turistici e alberghieri -9.961 -65,93 -10.757 -66,16 -57.958 -56,42
Altri costi per servizi -1.448 -9,58 -1.496 -9,20 -6.898 -6,72
Accantonamenti e altri costi operativi -385 -2,55 -417 -2,56 -2.181 -2,12

COSTI OPERATIVI -11.794 -78,06 -12.670 -77,92 -67.037 -65,26

VALORE AGGIUNTO 2.350 15,55 2.625 16,14 29.622 28,84

Costi del personale
 - a tempo determinato -700 -4,63 -708 -4,35 -9.473 -9,22
 - a tempo indeterminato -1.283 -8,49 -1.222 -7,52 -5.247 -5,11

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA 367 2,43 695 4,27 14.902 14,51

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni -1.534 -10,15 -1.448 -8,91 -6.209 -6,04

RISULTATO OPERATIVO - EBIT -1.167 -7,72 -753 -4,63 8.693 8,46

Proventi (oneri) finanziari netti -99 -0,66 -293 -1,80 -433 -0,42

RISULTATO ORDINARIO -1.266 -8,38 -1.046 -6,43 8.260 8,04

Proventi (oneri) straordinari -24 -0,16 2.461 2,40

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.290 -8,54 -1.046 -6,43 10.721 10,44

Imposte sul reddito -3.250 -3,16

RISULTATO NETTO -1.290 -8,54 -1.046 -6,43 7.471 7,27

31 gennaio 200731 gennaio 2008 31 ottobre 2007CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

 
 
 
 
EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
EBIT = Risultato operativo  
 


