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L’Assemblea dei Grandi Viaggi approva il bilancio 2010 e autorizza un nuovo 
piano di buy back 

 
Milano, 28 febbraio 2011 – 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 progetto di 
bilancio chiusosi al 31 ottobre 2010. 
 
Il bilancio d’esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. ha evidenziato ricavi per 76,6 milioni di Euro e 
un utile d’esercizio di 0,9 milioni di Euro che verrà destinato per il 5% a riserva legale e per il 
restante portato a nuovo. Il bilancio consolidato del Gruppo ha registrato ricavi per 83 milioni di 
Euro e un risultato netto di competenza di 0,05 milioni di Euro.  
 
Sempre in sede ordinaria l’Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione 
a procedere all’acquisto e cessione di azioni proprie sul mercato regolamentato ai sensi degli artt. 
2357, 2357-ter Codice Civile e 132 del D.Lgs.58/98. 
 
In particolare i principali contenuti del programma di acquisto e vendita di azioni proprie si 
possono così riassumere: 
 

• principale obiettivo del programma: stabilizzazione del corso borsistico; 
• quantità massima di azioni che possono essere detenute in portafoglio: 7.798.447 azioni 

ordinarie della Società pari a una quota non superiore al 20% del capitale sociale, tenendo 
in considerazione le azioni proprie già detenute dalla società – che, al 20 gennaio 2011, 
risultano essere 1.201.553 azioni, pari al 2,6701% del capitale sociale – e di quelle 
eventualmente possedute da società controllate; 

• corrispettivo unitario di acquisto e vendita: non potrà essere né superiore né inferiore del 
10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente a 
ogni singola operazione di acquisto; 

• durata del programma: 18 mesi a decorrere dalla data della delibera. 
 
In sede straordinaria, infine, l’Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dello Statuto Sociale prevalentemente in adeguamento alle 
disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del 
Regolamento operazioni con parti correlate, approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 
2010, come successivamente modificato. 
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