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L’Assemblea approva il bilancio 2009: in crescita marginalità e utile netto 
 

 Ricavi consolidati a 85,3 mln € (100,3 mln nel 2008 ) 
 EBITDA a € 10,1 mln (€ 8,4 mln nel 2008) 
 EBIT a € 4,3 mln (2,5 mln nel 2008) 
 Utile netto a € 1,4 mln (0,5 mln nel 2008) 
 PFN POSITIVA PER 3,6 MLN (positiva per 4,0 mln nel 2008 )
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Milano, 25 febbraio 2010 – Si è riunita oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, l’Assemblea 
degli azionisti de I Grandi Viaggi S.p.A. che, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio chiusosi 
al 31 ottobre 2009 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1 novembre 2008 -  
31 ottobre 2009. 
 
I ricavi nel 2009 si sono attestati a 85,3 milioni di Euro, in flessione del 14,9% rispetto 
all’esercizio precedente. Questa contrazione è legata anche alla scelta della Società di non 
commercializzare più alcuni prodotti che si sono rivelati non più remunerativi e che, nell’anno 
precedente, avevano generato ricavi per  5,2 milioni di Euro (- 4,68%).  
 
Il Gruppo ha affrontato la riduzione della domanda conseguente alla crisi economica attraverso una 
politica commerciale aggressiva e un contenimento dei costi operativi che, al netto degli 
ammortamenti e delle svalutazioni, sono risultati pari a 77,5 milioni di Euro.   
 
Con le operazioni poste in atto per fronteggiare la difficile congiuntura economica si è riusciti a 
ottenere un aumento della marginalità. L’EBITDA si è attestato a 10,1 milioni di Euro, in crescita 
del 21,31% rispetto al 2008 e l’EBIT a 4,3 milioni di Euro, in aumento del 69,27% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 

 
Il bilancio consolidato del Gruppo si è quindi chiuso con un utile netto d’esercizio di 1,4 milioni 
di Euro, in crescita del 175% rispetto agli 0,5 milioni di Euro del 2008. 

 
La posizione finanziaria netta consolidata è contabilmente negativa per 24,4 milioni di Euro. 
Questo risultato tiene però conto del fatto che la Società ha effettuato investimenti industriali per 
5,6 milioni di euro e investimenti di natura finanziaria mediante un deposito di 28 milioni di Euro 
a 18 mesi presso Unicredit per beneficiare di tassi migliori di quelli praticati in conto corrente, con 
possibilità di utilizzo da parte del gruppo della liquidità entro termini temporali brevissimi. 
Considerati i certificati di deposito la PFN risulta positiva per  3,6 milioni di Euro. 
 
                                                 
1 Il dato tiene conto degli investimenti in certificati di deposito a 18 mesi di Unicredit per 28 
milioni di Euro, la cui scadenza è l’11 dicembre 2010. 
 



La liquidità a breve del Gruppo si è attestata a 21,3 milioni di Euro, inferiore di 33,4 milioni di 
Euro rispetto al precedente esercizio. Tale dato, come sopra detto, non include il deposito di 28 
milioni di Euro. 
 
Infine il bilancio d’esercizio della holding I Grandi Viaggi S.p.A. ha chiuso al 31 ottobre 2009 
con ricavi per 77,4 milioni di Euro e un utile d’esercizio di 1,2 milioni di Euro, che verrà 
destinato per il 5% a riserva legale e per il restante portato a nuovo. 
 
Sempre in sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato fra l’altro: 
 
- di determinare in nove il numero degli amministratori componenti il Consiglio 

d’amministrazione della Società che resterà in carica per tre esercizi e, comunque sino 
all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, ovvero 31 ottobre 
2012 eleggendo i seguenti signori: Dott.. Luigi Clementi, Dott.ssa  Corinne Clementi, Dott. 
Paolo Clementi, Dott. Lorenzo Riva, Ing. Giovanni Borletti, Avv. Giorgio Alpeggiani, Prof. 
Carlo Andrea Mortara, Ing. Aldo Bassetti e Dott. Antonio Ghio. 
In base alle risultanze del Libro Soci il Dott. Luigi Clementi e l’Ing. Aldo Bassetti detengono in 
via indiretta rispettivamente il 53,659% e il 2% del capitale della Società. 

 
- di eleggere Presidente il Dott. Luigi Clementi, come previsto dall’art. 13 dello Statuto Sociale; 

secondo quanto disposto all’art.147 ter, comma n.4 del D.Lgs.58/98, si sono autodichiarati in 
possesso dei requisiti di indipendenza previsti all’art.148, comma 3 del T.U.F., i seguenti 
candidati: l’Ing. Aldo Bassetti, l’Ing. Giovanni Borletti, il Prof. Carlo Andrea Mortara, il Dott. 
Antonio Ghio, l’Avv. Giorgio Alpeggiani e il Dott. Lorenzo Riva.  

 
- di nominare, ai sensi di legge e di statuto, un Collegio Sindacale, in carica per tre esercizi, 

comunque, sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della carica, ovvero 31 ottobre 2012, composto dai seguenti membri: Dott. Angelo 
Pappadà, Presidente , Rag. Franco Ghiringhelli, Sindaco effettivo, Rag. Alfredo De Ninno, 
Sindaco effettivo, Rag. Carlo Gatti, Sindaco Supplente, Rag. Federico Carlo Orlandi, Sindaco 
Supplente. 

 
I curricula dei candidati eletti per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono 
reperibili sul sito Internet della Società all’indirizzo http://www.igrandiviaggi.it/infosocietaria/  
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