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Vianini Industria: il Cda approva i risultati al 30 settembre 2008 

 
• Ricavi a  10,8 milioni di euro (2,7 milioni di euro nel 2007) 
• Margine operativo lordo negativo per 397 mila euro (negativo per 245 mila 

euro nel 2007) 
• Utile ante imposte a  2 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel 2007) 

 
Roma, 10 novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato oggi i risultati dei primi nove mesi del 2008. 
 
Il Gruppo chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi in crescita a 10,8 milioni di 
euro (2,7 milioni nello stesso periodo del 2007) per effetto del regolare andamento 
della produzione di traverse ferroviarie per conto di Rete Ferroviaria Italiana e della 
produzione di conci per galleria destinati alla realizzazione della linea C della 
metropolitana di Roma. Nel confronto con il precedente periodo c’è da 
considerare che i ricavi dei primi nove mesi del 2007 comprendevano una 
plusvalenza di 984 mila euro derivante dalla cessione di uno stabilimento non più 
operativo da anni.  
 
Questo stesso motivo spinge in negativo il Margine operativo lordo per 397 mila 
euro contro un saldo negativo di 245 mila euro nel corrispondente periodo 
dell’anno precedente. Senza considerare tale plusvalenza nei primi mesi nove 
mesi del 2007 il dato sarebbe stato negativo per 1,2 milioni di euro. Il decremento 
nel 2008 è anche in parte dovuto alla presenza di costi fissi sostenuti nella fase di 
avvio della nuova produzione di conci destinati alla metropolitana di Roma. Tali 
costi sono attualmente in fase di riassorbimento.  
 
L’utile ante imposte si attesta a 2 milioni di euro rispetto ai 3,4 milioni di euro 
registrati nei primi nove mesi del 2007. 
 
La posizione finanziaria netta passa dai 92 milioni di euro del 31 dicembre 2007 a 
85 milioni di euro di quest’anno. Una flessione dovuta in particolare a investimenti 
necessari per le nuove linee di produzione, al pagamento di dividendi e alla 
copertura dei fabbisogni collegati alla gestione operativa del gruppo per l’avvio 
di nuove commesse.  
 
Nel terzo trimestre 2008, grazie al recupero di redditività delle commesse 
attualmente in produzione, il Margine operativo lordo è pari a 276 mila euro 
rispetto rispetto ai 14 mila euro del corrispondente periodo dell’anno precedente; 
crescono anche i ricavi a 5,1 milioni di euro contro gli 800 mila euro del terzo 
trimestre del 2007 e l’utile ante imposte si attesta a 650 mila euro (era di 2,4 milioni 
di euro nello stesso trimestre dell’anno precedente).  



 
E’ da rilevare che nel mese di ottobre Vianini Industria, in associazione con altre 
imprese, ha ricevuto, in aggiudicazione provvisoria da Rete Ferroviaria Italiana, 
una nuova fornitura di traverse ferroviarie destinate all’ammodernamento delle 
linee per il triennio 2009-2011. La quota di pertinenza di Vianini Industria ha un 
valore di circa 15 milioni di euro con la possibilità, già prevista nel contratto, di 
estensione fino a circa 22 milioni di euro.  
 
 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Rosario Testa, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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30/09/2008 30/09/2007 3° trim.08 3° trim.07

TOTALE RICAVI OPERATIVI 10.816 2.719 5.191 800

Costi per materie prime 6.502 888 3.116 -369
Costi del Personale 1.094 673 357 -234
Altri Costi operativi 3.617 1.403 1.442 -183

TOTALE COSTI OPERATIVI 11.213 2.964 4.915 786

MARGINE OPERATIVO LORDO (397) (245) 276 14

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 382 298 127 96

RISULTATO OPERATIVO (779) (543) 149 (82)
Risultato netto della gestione finanziaria 2.832 4.000 501 2.504

RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.053 3.457 650 2.422
Utile (perdita) Gruppo 2.053 3.457 650 2.422
Utile (perdita) Terzi -                        -                        -                        -                        
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