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I GRANDI VIAGGI: 
Approvati i risultati del I semestre. 

Fatturato sostanzialmente stabile e posizione finanziaria netta in ulteriore 
miglioramento 

 
 

Ricavi a € 27,4 milioni (28,2 mln nel 2008) 
EBITDA1 a € -2.9 milioni (- 2,0 mln nel 2008) 
EBIT2 a € - 5,8 milioni ( -5,2 mln nel 2008) 
Risultato netto a € -4,4 milioni (– 4,2 mln nel 2008) 
PFN3 a € -4,9 milioni (- 8,4 mln nel 2008) 
 
 
Milano, 29 giugno 2009 – 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 I° semestre e ha 
esaminato i risultati consolidati del Gruppo per il periodo 1 Novembre 2008 – 30 aprile 2009. 
 
Per una corretta valutazione dei dati in esame occorre tenere conto dell’andamento fortemente 
stagionale dell’attività del Gruppo: la parte preponderante dei ricavi viene, infatti, conseguita nel 
periodo estivo (quindi a partire dal III trimestre), quando i prodotti a più elevato margine operativo 
– ovvero i villaggi italiani di proprietà –, sono aperti, mentre la semestrale recepisce per tali villaggi 
i costi fissi del periodo di chiusura.  
 
Nel periodo in esame il Gruppo ha registrato un fatturato pari a 27,4 milioni di Euro, con una 
riduzione di 0,8 milioni di Euro rispetto al dato al 30 aprile 2008 (28,2 mln).  
 
Tale flessione è sostanzialmente riconducibile alla crisi economica in atto, che ha comportato il 
perdurare – anche nel secondo trimestre dell’anno –  della contrazione dei consumi, per affrontare la 
quale il Gruppo ha adottato una politica commerciale più aggressiva sia sul fronte della 
comunicazione che della competitività delle offerte.  
 
Questa strategia ha quindi consentito al Gruppo di registrare un fatturato sostanzialmente stabile, ma 
gli investimenti realizzati per sostenere i ricavi hanno comportato una compressione dei margini, 
tradizionalmente negativi nel periodo in esame: l’EBITDA del Gruppo, infatti, è stato pari a -2,9 
milioni di Euro, con un peggioramento di 0,9 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 
passato. L’EBIT, negativo per 5,8 milioni di Euro, ha subito una contrazione di 0,6 milioni di Euro 
rispetto al primo semestre 2008. 
 
Il risultato consolidato è passato da -4,2 milioni di Euro del primo semestre 2008 ai -4,4 milioni di 
euro dello stesso periodo di quest’anno. 
 

                                                 
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 



 
 
 
 
La liquidità del Gruppo, infine, ammonta a 43,1 milioni Euro, mentre la posizione finanziaria netta 
passa dai circa -8,4 milioni di Euro del primo semestre 2008 a -4,9 milioni di Euro dello stesso 
periodo di quest’anno, con un miglioramento di oltre 3,4 milioni di euro. 
 
Da segnalare, infine, gli investimenti del Gruppo che, nel primo semestre del 2009, ha proseguito 
con la ristrutturazione del villaggio “Marispica” in Sicilia di proprietà della IGV Hotels S.p.A. 
Durante il periodo di chiusura sono state ristrutturate ulteriori 64 camere con un investimento 
complessivo di circa 2 milioni  di Euro.  
 

**** 
 
Alla data del 24 giugno 2009, il volume complessivo delle vendite è pari a 59,3 milioni di Euro, 
contro circa 65,3 milioni di Euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (-9,1%), 
mentre il numero dei clienti è sceso da 56.092 a 48.577. 
Tali dati evidenziano il perdurare delle difficoltà del settore, che difficilmente consentiranno di 
recuperare nel secondo semestre le vendite perse precedentemente, nonostante la politica 
commerciale più aggressiva adottata dal Gruppo. 
 

**** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana 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. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors 
Amministrazione Ufficio Stampa 
Liliana Capanni Sara Balzarotti 
Tel.: +39.02.29046441 Tel.: +39.02.76067432 
Fax: +39.02.29046454 Fax: +39.02.76017251 
liliana.capanni@igrandiviaggi.it sara.balzarotti@adhoccommunication.com 
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 Valori  espress i in migliaia d i Euro

Dif ferenza

Totale di cui verso 
parti correla te

Tota le di cui verso 
parti co rrelate

ATTIVITA'

Atti vità corrent i 57.096 69.159 -12.063
Disp onibil ità li quide ed equival enti 43.135 40 1 54.657 219 -11.522
Crediti commerciali 3.554 4.326 -772
Rimanenze 599 512 87
Attività  per impos te correnti 6.035 4.028 2.007
Altre at tività cor ren ti 3.773 5.636 -1.863

Atti vità non corrent i 104.672 103.092 1.580
Immobili,  impianti e macchinari 95.297 94.422 875
Attività  immater ial i 3.757 3.788 -31
Altre par tec ipazioni 220 220
Attività  per impos te anticipate 2.854 1.523 1.331
Altre at tività non cor ren ti 2.544 8 8 3.139 88 -595

Atti vità non corrent i destinate alla cessione

Totale  att ività 161.768 172.251 -10.483

PASSIVITA ' 

Pass ivi tà corrent i 25.652 27.934 -2.282
Pass ività f inanziari e a breve termine 3.497 3.418 79
Debiti per investiment i in leas ing  a breve termi ne 1.439 1.439
Debiti commerciali 8.894 11.262 -2.368
An ticipi ed acconti 7.334 5.839 1.495
Pass ività pe r imposte  correnti 1.517 1.693 -176
Altre passività cor renti 2.971 4.283 -1.312

Pass ivi tà non corrent i 60.523 63.962 -3.439
Pass ività f inanziari e a lungo termine 33.040 34.381 -1.341
Debiti per investiment i in leas ing a lu ngo te rmine 10.139 10.849 -710
Fondi p er risch i 2.388 2.420 -32
Fondi p er benefi ci ai dipendenti 1.296 1.338 -42
An ticipi ed acconti 5.182 6.167 -985
Pass ività pe r imposte  differ it e 7.334 7.471 -137
Altre passività non cor renti 1.144 1.336 -192

Totale  passività 86.175 91.896 -5.721

PATRI MONIO NETTO

Capitale Soci ale 23.400 23.400
Riserva  legale 1.454 1.438 16
Azion i Proprie -45 -45
Altre ri serve 17.271 17.271
Riserva  di conversione -1.120 -810 -310
Utile/(p erdite ) di es erc iz i precedenti 39.040 38.553 487
Risultato d'es erciz io di competenza del Gruppo -4.407 503 -4.910
Totale  patr imoni o netto 75.593 80.355 -4.762

- di cui att ribuibile ai terzi:
Capitale e r iserve di Terz i 9.431 9.374 57
Utili  (perd ite) d'  esercizio di Terz i -772 26 -798
Tota le Pat rimo nio ne tto di Terz i 8 .65 9 9.400 -7 41

Totale  passività e  patri monio netto 161.768 172.251 -10.483

 STATO PATRIM ONIALE CONSOLIDATO 

30 aprile  2009 31 ottobre 200 8

 



 
 
 
 
 Valori espressi in migliaia di Euro

Differenza

Totale di cui verso 
parti correlate

di  cui non 
ricorrenti Totale di cui ve rso 

parti correlate
di  cui  non 
ricorrenti

RICAVI

Ricav i della g estione caratteristica 27 .35 2 28 .20 1 -849
Altri ricavi 77 0 23 2 538
Totale ricav i 28 .12 2 28 .43 3 -311

COSTI OPER ATIV I

Costi  per servizi turistici e alberghieri -21 .22 0 -19 .97 8 -1.2 42
Commissioni ad ag enzie d i viaggio -1 .97 5 -1 .83 7 -138
Altri cos ti per servizi -3 .02 2 -212 -2 .97 8 -195 -44
Costi  del personale -4 .00 9 -4 .53 6 527
Ammortamenti  e svalutazioni di immobil izzazioni -2 .86 4 -3 .14 8 284
Accanto namenti e al tri  cost i operat ivi -79 3 -1 .13 0 337
Totale co sti -33 .88 3 -33 .60 7 -276

Risultato operativo -5 .76 1 -5 .17 4 -587

PR OVENTI (ONERI) FINANZIARI

Proventi finanziari 77 9 7 1 .09 8 5 -319
Oneri finan ziari -1 .09 6 -1 .56 8 472

PR OVENTI (ONERI) DA PARTITE NON 
RICORRENTI

Proventi (oneri) non ricorrenti  netti 65 3 653 -2 0 -20 673

Risultato prima delle imposte -5 .42 5 -5 .66 4 239

Imposte sul red dito 1 .01 8 1 .47 1 -453

Risultato netto da  attivi tà in funzionamento -4 .40 7 -4 .19 3 -214

Risultato netto da  attivi tà destinate a lla cessio ne

Risultato netto di  esercizio -4 .40 7 -4 .19 3 -214

Di cui attr ibuibile a :
- Gruppo -3.6 35 -3.663 28
- Terzi -7 72 -530 -242

Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) -0,0 97 9 -0,093 2

Risultato netto per azione per azione - diluito  (Euro ) -0,0 97 9 -0,093 2

3 0 aprile 200 830 a pri le 2 00 9
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Valori espressi in migliaia di Eu ro

RENDICONTO FINANZIARI O CONSOLIDATO 30 april e 2009 30 aprile 2008

Risultato netto  di esercizio -4 .407 -4.193

Ammortamenti e s valutaz ione  immobilizzazioni 2 .864 3.148
Svalutaz ione  altre partecipazioni
Svalutaz ione  crediti 20 42
Accantonamento fondi per rischi 12 15
Accantonamento fondi per benef ici ai dipendenti 124
Plusvalenze da acquisizione rami d'azi enda
Imposte anticipate/differite -1 .468 -1.706

Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizi o -2 .979 -2.570

Variazioni:
- rimanenze -87 -75
- crediti commerciali 752 472
- altre attività ed attivit à p er imposte correnti -350 -3.459
- anticipi e acco nti 1 .495 1.982
- debiti commerciali e div ersi -2 .368 -4.530
- altre passività e passività per imposte  cor renti 1 .499 3.296

Flusso di cassa del ris ultato operativ o -2 .038 -4.884

Interessi  i ncassati 801 1.096
Interessi  pagati -1 .225 -1.198
Imposte sul reddito pagate -1 .954 -2.294
Pagamento b enef ici a i dipendent i -42 -132
Variazione pe r pagamenti dei fondi per rischi -44 -354

Flusso di cassa netto da attività di esercizio -4 .502 -7.766

Investimenti netti:
- attività immater iali -5 193
- attività non correnti detenute per  la ri vendi ta
- immo bili,  impianti e macchinar i -3 .699 -1.968
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni

Flusso di cassa netto da attività di invest imento -3 .704 -1.775

Incremento (decremento) di passività  f inan ziarie  a lungo -1 .341 -1.458
Incremento (decremento) di passività  leasi ng  a  lungo -710 -709
Incremento (decremento) di passività  f inan ziarie  a breve 79 -195
Incremento (decremento) di passività  leasi ng  a  breve 34
Incremento (decremento) di anticipi e acco nti a l ungo -985 -753
Rise rva di conversione -314 -345
Dividendi  pagati -1.350
Rise rva Acquisto di az ion i propr ie -45
Effetto variazioni area di consolidamento
(Acquisizione) dismiss ione  di  partecipazioni

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento -3 .316 -4.776

Flusso di cassa netto del per iodo -11 .522 -14.317

Disponibilità liquide a inizio  per iodo 54 .657 59.453
Disponibilità liquide acquisite
Disponibilità liquide a fi ne periodo 43 .135 45.136

 



 
 
 
 
 Va lor i espress i in migliaia di Euro

Corre nti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali C orrenti Non 
Correnti Totali

Disponibilità liquide ed altre attivi tà 
finanziarie correnti 43.178 43.178 54.800 54.800 45.136 45.136

LIQUIDITA' 43.178 43.178 54.800 54.800 45.136 45.136

 Passività finanziarie verso banche a lungo 
termine 3.107 33.040 36.147 3.405 34.381 37.786 3.887 35.857 39.744
Debiti per i nvest imenti in leasing a lungo 
termine 1.439 10.139 11.578 1.439 10.849 12.288 1.401 11.578 12.979
 Passività finanziarie verso banche ed altre 
passività  a breve termine 390 390 766 766 778 778

INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
LORDO 4.936 43.179 48.115 5.610 45.230 50.840 6.066 47.435 53.501

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 38.242 -43.179 -4.937 49.190 -45.230 3.960 39.070 -47.435 -8.365

31 ot tobre 2008
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

CONSOLIDATA

30 aprile 2009 30 aprile 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Valori espressi in migliaia di  Euro

% %

Ricavi dell a gesti one caratteri stica 27.352 100,00 28.201 100,00
Commiss ioni ad agenzi e di viaggio -1.975 -7,22 -1.837 -6,51

VENDITE NETTE 25.377 92,78 26.364 93,49

Altri ricavi 770 2,82 232 0,82

RICAVI NETTI PER IL GRUPPO 26.147 95,59 26.596 94,31

Costi per servizi turistici e alberghieri -21.220 -77,58 -19.978 -70,84
Altri cos ti per servizi -3.022 -11,05 -2.978 -10,56
Accantonamenti e altri cost i operativi -793 -2,90 -1.130 -4,01

COSTI OPERATIVI -25.035 -91,53 -24.086 -85,41

VALORE AGGIUNTO 1.112 4,07 2.510 8,90

Costi del personale
 - a tempo determinat o -1.563 -5,71 -1.768 -6,27
 - a tempo indeterminato -2.446 -8,94 -2.768 -9,82

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA -2.897 -10,59 -2.026 -7,18

Ammortamenti  e svalutazioni di immobilizzazioni -2.864 -10,47 -3.148 -11,16

RISULTATO OPERATIVO - EBIT -5.761 -21,06 -5.174 -18,35

Proventi (oneri ) finanziari net ti -317 -1,16 -470 -1,67

RISULTATO ORDINARIO -6.078 -22,22 -5.644 -20,01

Proventi (oneri ) non ricorrent i 653 2,39 -20 -0,07

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -5.425 -19,83 -5.664 -20,08

Imposte sul reddito 1.018 3,72 1.471 5,22

RISULTATO NETTO -4.407 -16,11 -4.193 -14,87

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
30 aprile 2009 30 aprile 2008

 




