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Integrazione Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 
27 Febbraio 2019 

 
 

Milano, 28 gennaio 2019 – A seguito della richiesta, in data 25 gennaio 2019, degli 
azionisti Lopopolo Luca Angelo, Lopopolo Samanta, Manganelli Paola, Manganelli 
Maria Giovanna, Manganelli Valentina e Manganelli Cesare, detentori 
complessivamente di n.ro 2.380.000 azioni ordinarie de I Grandi Viaggi SpA, pari al 
4,98% del Capitale Sociale, si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi M. Clementi, 
il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., per  esaminare la richiesta di 
integrazione, formulata ai sensi dell’art. 126-bis del Dlgs 5/8/98, dell’ordine del giorno 
dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti, già convocata per il giorno 27 febbraio 2019 
alle ore 10:00 presso la sede di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari, n. 6, come 
da avviso di convocazione pubblicato in data 16 gennaio 2019.  
L’ordine del giorno sarà integrato come segue : 
 
6. Proposta di piano riacquisto Azioni proprie; 
7. Proposta di ammissione alla quotazione presso il segmento Star del MTA. 
 

********* 
 
Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all’intervento ed alla 
rappresentanza in Assemblea nonché sul diritto di porre domande prima 
dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul 
sito internet della Società all’indirizzo http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale, nella 
sezione “Assemblee - Assemblee 2019” e presso il meccanismo di stoccaggio 
http:/www.emarketstorage.com. 
 
L’Avviso di convocazione con l’integrazione dell’ordine del giorno, la relazione 
illustrativa sulle proposte degli azionisti richiedenti l’integrazione dell’ordine del giorno 
all’assemblea ordinaria dei soci del 27 febbraio 2019, relativamente ai punti sesto e 
settimo all’ordine del giorno così integrato, saranno messe a disposizione del pubblico 
nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli 
Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale 
documentazione sarà disponibile presso la sede sociale della società, nonché sul sito 
internet della società all’indirizzo http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale, nella 
sezione “Assemblee - Assemblee 2019” e presso il meccanismo di stoccaggio 
http:/www.emarketstorage.com. 
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