
 
 
 
 
 

 
 

I GRANDI VIAGGI S.p.A. 
CALENDARIO FINANZIARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2019 
E INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE AGGIUNTIVE 

 
ERRATA CORRIGE 

 
 
Milano, 28  novembre 2018 
 
Si comunica, che nel Calendario degli Eventi Societari 2019 pubblicato in data 12 
novembre 2018, per un mero errore materiale, con riferimento alla pubblicazione delle 
informazioni finanziarie periodiche aggiuntive riferite al primo e terzo trimestre, si è fatto 
riferimento ad un comunicato pubblicato in data 30 novembre 2018 anziché 2017. 
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I GRANDI VIAGGI S.p.A. 

CALENDARIO FINANZIARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2019 
E INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE AGGIUNTIVE 

 
Milano, 28 novembre 2018 
 
Si comunica, ai sensi dell’articolo 2.6.2. comma 1, lettera b) del Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che: 
 
 
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione del progetto di bilancio 

dell’esercizio chiusosi al 31 ottobre 2018 avverrà il 16 gennaio 2019; 
 

- la riunione dell’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio chiusosi 
al 31 ottobre 2018 avverrà il 27 febbraio 2019; 

 
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione delle 

Informazioni Periodiche Aggiuntive relative primo trimestre che si chiuderà il 
31 gennaio 2019, avverrà il 14 marzo 2019; 

 
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione della Relazione 

finanziaria semestrale relativa al semestre che si chiuderà il 30 aprile 2019, 
avverrà il 27 giugno 2019; 

 
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione delle 

Informazioni Periodiche Aggiuntive relative terzo trimestre che si chiuderà il 
31 luglio 2019, avverrà il 12 settembre 2019. 

 
 
Come già comunicato il  30 Novembre 2017 I Grandi Viaggi S.p.A. pubblicherà, su base 
volontaria, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive riferite al primo e terzo trimestre di 
ciascun esercizio, al fine di garantire continuità con le precedenti informative periodiche 
trimestrali. 
 
Resta inteso che ogni eventuale variazione delle informazioni contenute nel calendario 
verrà comunicata non appena stabilita. 
 
 
I Grandi Viaggi S.p.A.     
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