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COMUNICATO STAMPA            
 

 
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DESTINATION ITALIA S.p.A. APPROVA IL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2021 E DESTINA IL RISULTATO DI ESERCIZIO 
 

Milano, 28 Aprile 2022 – Destination Italia S.p.A., società italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel 
turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali - quotata su Euronext Growth 
Milan – comunica che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in prima convocazione in seduta 
ordinaria sotto la presidenza di Secondina Giulia Ravera, ha approvato il bilancio di esercizio della Società  ed 
ha preso atto del bilancio consolidato di Gruppo chiusi al 31 dicembre 2021.  
Come specificato nell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società, l’intervento dei 
soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante 
designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98. 
 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 

I Ricavi delle Vendite si attestano a Euro 7,4 milioni, registrando un robusto incremento (+85%) rispetto agli 
Euro 3,99 milioni dello scorso esercizio. 

L’EBITDA si attesta a Euro -1,60 milioni, in miglioramento del 45% rispetto a Euro -2,91 milioni al 31 dicembre 
2020, mentre l’EBITDA Adjusted è pari a Euro -1,49 milioni. 

L’EBIT, pari ad Euro -2,17 milioni dopo svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 0,57 milioni, risulta in  
miglioramento del 25% rispetto a Euro -2,91 milioni al 31 dicembre 2020. 

Il Risultato Netto è pari a Euro -1,97 milioni, in miglioramento del 19% rispetto a Euro -2,45 milioni al 31 
dicembre 2020. 

Il Gruppo registra una Posizione Finanziaria Netta cash positive pari a Euro 0,34 milioni, in miglioramento  
rispetto all’indebitamento netto di Euro 1,60 milioni al 31 dicembre 2020. 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021 

Il Bilancio di esercizio di Destination Italia S.p.A ha registrato Ricavi per Euro 0,22 milioni, in aumento del 
+17% rispetto ad Euro 0,19 milioni dell’esercizio 2020. 

L’EBITDA di Euro -0,74 milioni evidenzia un miglioramento dell’11% rispetto a Euro -0,83 milioni del 2020 
mentre l’EBITDA Adjusted è pari a Euro -0,64 milioni. 

L’EBIT è pari a Euro -0,79 milioni, rispetto a Euro -0,83 milioni dello stesso periodo dell’esercizio 2020, in 
miglioramento del 5%.  

Il Risultato Netto è di Euro -0,81 milioni, sostanzialmente in linea con il dato dello scorso esercizio (Euro -
0,83 milioni).  

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 0,88 milioni, in miglioramento rispetto 
all’indebitamento netto di Euro 2,08 milioni al 31 dicembre 2020. 

Destinazione del risultato di esercizio 
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L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare 
interamente a nuovo la perdita registrata nel bilancio della Società relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 
dicembre 2021, pari a Euro -814.456,45. 

ALTRE DELIBERE 

Approvazione della risoluzione consensuale anticipata dell’incarico alla società di revisione dei conti e 
incarico a nuova società 

L’assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione 
in data 25 marzo 2022 in merito alla risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. 
39/2010, dell’incarico attualmente in essere tra la Società e la società di revisione PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. relativamente al bilancio di esercizio della Società, al bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia 
e alla relazione semestrale consolidata. 

Contestualmente l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti 
del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo Destination Italia e di revisione 
contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2022-2024, alla società di revisione 
legale Crowe Bompani S.p.A., determinandone i relativi compensi. 

 

* * * * * * * 
A parziale rettifica di quanto comunicato in data 25 marzo 2022, si riporta in allegato lo schema di Conto 
Economico della Capogruppo Destination Italia S.p.A., con la correzione di un refuso nell’esposizione dei dati 
al 31 dicembre 2020.  
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul 
sito web della società www.destinationitaliagroup.it nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa 
Finanziari. 
 
Per la diffusione delle informazioni regolamentate Destination Italia S.p.A. si avvale del circuito 1INFO-SDIR 
(www.1info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 autorizzato da 
CONSOB. 

* * * * * * * 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea, con il verbale di 
Assemblea ordinaria, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate, le 
azioni per le quali è stato espresso il voto, le percentuali del capitale rappresentato, il numero di voti 
favorevoli e contrari, ed il numero di astensioni, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 
presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito della Società 
www.destinationitaliagroup.it nella apposita sezione Investor-Relations/Assemblea-Azionisti e presso il 
meccanismo di stoccaggio 1INFO-SDIR (www.1info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via 
Lorenzo Mascheroni n. 19 autorizzato da CONSOB. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech italiana 
leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperenziale, con soluzioni di viaggio altamente personalizzate e su 
misura per Tour Operator ed Agenzie di Viaggio internazionali. La Società, nata nel Settembre 2016, ha scelto di puntare 
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sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un’offerta di servizi esclusivi ed expertise avanzate, indirizzati ai settori 
verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente innovativa – plug and play – che consente la creazione 
e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli 
strumenti TravelTech sviluppati consentono inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto 
target internazionale, e di rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi 
più efficienti, innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce alle 
agenzie di viaggio ed ai tour operator internazionali oltre che a piattaforme di terzi (via XML) la possibilità di acquistare, 
aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come 
destinazione l’Italia. I brand: “SONO Travel Club” e “Destination Italia” sono i due cluster di prodotto indirizzati ai diversi 
target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente personalizzati e su misura ed 
un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane 
più richieste assicurando qualità e competitività. Dalla sua costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti 
provenienti da 85 Paesi del mondo con un’offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination 
Italia S.p.A. - quotata su Euronext Growth Milan - controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l. 
Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT -  Codice ISIN Azioni: IT0005454027 
 
 
Contatti: 
 
DESTINATION ITALIA      Euronext Growth Advisor  
Investor Relations Manager     INTEGRAE SIM S.p.A.  
Daniele Simonetti      Via Meravigli 13, 20123 Milano  
D: +39 06 62287965      Tel.+39 02 39448386 
daniele.simonetti@destinationitalia.com     
 
Investor Relations Advisor    Media Relations Advisor 
POLYTEMS HIR S.r.l.     POLYTEMS HIR S.r.l. 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324-066797849    +393493856585 
s.marongiu@polytemshir.it    p.santagostino@polytemshir.it  
 
 
Allegato:  
 
Conto economico Capogruppo Destination Italia S.p.A. al 31 dicembre 2021 vs 31 dicembre 2020 
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