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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati dell’esercizio  2010 

 
 

• Ricavi consolidati a 12,1 milioni di euro (18,9 milioni di euro nel 2009) 
• Margine operativo lordo a 775 mila euro (2,1 milioni di euro nel 2009) 
• Utile netto di Gruppo: 981 mila euro (negativo per 2,4 milioni di euro nel 

2009)  
 
• Dividendo proposto: 0,02 euro per azione (invariato rispetto al 2009) 
 

 
Roma, 10 marzo 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria 
presieduto da Alessandro Caltagirone ha esaminato e approvato il progetto di 
bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2010. 
 
I Ricavi operativi consolidati si attestano a 12,1 milioni di euro. La flessione rispetto 
al precedente esercizio (-36,1%) deriva essenzialmente dall’ultimazione della 
commessa avente ad oggetto la produzione di piastroni destinati alla 
Metropolitana di Napoli e dalla temporanea interruzione della fornitura di conci 
per  la linea C della metropolitana di Roma.  
 
Il Margine operativo lordo consolidato risulta positivo per 775 mila euro. La 
contrazione rispetto all’esercizio precedente (-63,6%) è essenzialmente da 
ricondurre alla contrazione dei ricavi. Il Risultato operativo consolidato si attesta a 
110 mila euro (1,4 milioni di euro nel 2009).  
 
Il Risultato netto della gestione finanziaria consolidato, pari a 990 mila euro (-3,1 
milioni di euro al 31 dicembre 2009), comprende dividendi per 780 mila euro 
derivanti dalle partecipazioni in società quotate ed interessi attivi su depositi 
bancari conseguiti attraverso l’impiego di disponibilità liquide al netto degli oneri. 
E’ da evidenziare, inoltre, che il risultato netto della gestione finanziaria nel 
precedente esercizio risentiva degli effetti della rilevazione, con il metodo del 
patrimonio netto, della perdita pari a 4,5 milioni di euro di competenza di Vianini 
Industria, subita da una società collegata. 
 
L’utile netto consolidato si attesta a 981 mila euro (-2,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2009).   
 



 

 

La posizione finanziaria netta consolidata è pari a 55,4 milioni di euro (61,2 milioni 
di euro al 31 dicembre 2009). La flessione rispetto al precedente esercizio è dovuta 
agli investimenti in azioni quotate per circa 4,9 milioni di euro ed al pagamento di 
dividendi per 600 mila euro. 
 
Il patrimonio netto consolidato del Gruppo si attesta a 103,3 milioni di euro (111,6 
milioni di euro al 31 dicembre 2009). Il dato risente dell’effetto negativo della 
valutazione al fair value delle azioni in portafoglio e della distribuzione del 
dividendo parzialmente compensati dal risultato positivo dell’esercizio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre 
all’Assemblea che si riunirà il 20 aprile, la distribuzione di un dividendo di 0,02 euro 
per azione. Lo stacco della cedola è previsto per il 23 maggio ed il pagamento 
per il 26 maggio. 
 
L’Assemblea della Società provvederà al rinnovo dell’organo amministrativo e 
dell’organo di controllo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il Consigliere Carlo Carlevaris 
possiede i requisiti di indipendenza in conformità alle previsioni contenute nel 
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58: “Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria”. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Le attuali condizioni dei mercati economici-finanziari e la crisi dell’economia reale 
non consentono una valutazione attendibile in ordine alle prospettive future di 
medio periodo dei mercati di riferimento della Società. Tali incertezze non 
comportano problematiche riguardanti la continuità aziendale in quanto la 
Società è dotata di mezzi propri e non presenta situazioni di incertezza tali da 
comprometterne la capacità di svolgere attività operative.  
Nel quarto trimestre del 2010 è iniziata la produzione di piastroni per la 
realizzazione delle tratte T4, T5 e T6a della Linea C della Metropolitana di Roma. 
Tale commessa, acquisita da una ATI costituita da Vianini Industria quale 
capogruppo mandataria e da un altro operatore specializzato ammonta a circa 
15 milioni di euro di cui circa 7,4 di competenza della Società. 
Nel corso dell’esercizio 2011 è attesa la pubblicazione da parte di Rete Ferroviaria 
Italiana del bando di gara relativo alla fornitura triennale di traverse ferroviarie 
destinate alla manutenzione ed al rinnovamento delle linee.  
Contestualmente sono in corso di sviluppo iniziative volte allo sfruttamento di aree 
di proprietà per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte fotovoltaica.  
Attualmente il portafoglio ordini è pari a circa 15 milioni di euro ed espandibile per 
ulteriori 9 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte di un committente. 
 
 
 



 

 

 
 
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. 
 
 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico,  in corso di esame, per quanto di loro competenza, da 
parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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ATTIVITA' 31.12.2010 31.12.2009

Immobili, impianti e macchinari 7.562 6.899
Partecipazioni valutate al costo 1.813 1.813
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 10 12
Partecipazioni e titoli non correnti 31.107 37.066
Attività finanziarie non correnti 28 9
Imposte differite attive 27 23
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 40.547 45.822

Rimanenze 1.668 1.412
Lavori in corso 6.387 3.874
      di cui verso parti correlate 2.162 1.499
Crediti commerciali 6.870 11.057

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

      di cui verso parti correlate 1.055 2.848
Attività finanziarie correnti 25.729 26.855
      di cui verso parti correlate 25.641 26.841
Crediti per imposte correnti 88                -                    
Altre attività correnti 831 325
      di cui verso parti correlate 331 -
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 29.665 34.346
      di cui verso parti correlate 29.172 34.032
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 71.238 79.368

TOTALE ATTIVITA' 111.785 125.190

(in migliaia di Euro)



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2010 31.12.2009

Capitale sociale 30.105 30.105
Altre riserve 72.176 83.908
Utile (Perdita) di Periodo 981 (2.415)
Patrimonio Netto del Gruppo 103.262 111.598
Patrimonio Netto di azionisti Terzi -                     -                         
TOTALE PATRIMONIO NETTO 103.262 111.598

Fondi per i dipendenti 474 435
Imposte differite passive 660 2.805
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.134 3.240

Debiti commerciali 6.816 7.466
di cui verso parti correlate 1 292 1 520

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

      di cui verso parti correlate 1.292 1.520
Passività finanziarie correnti -                     40
Debiti per imposte correnti -                     526
Altre passività correnti 573 821
      di cui verso parti correlate 41 -                         
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 7.389 8.853

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 111.785 123.691

(in migliaia di Euro)



Conto Economico 31.12.2010 31.12.2009

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 9.399 17.859
      di cui verso parti correlate 4.255 7.731
Variazione rimanenze prod. in corso, semil., finiti 2.514 567
Variazione rimanenze lavori in corso 58 21
Altri ricavi 131 496
      di cui verso parti correlate 44 267
TOTALE RICAVI OPERATIVI 12.102 18.943

Costi per materie prime 6.070 9.199
      di cui verso parti correlate 938 1.820
Costi del Personale 1.737 1.848
Altri Costi operativi 3.520 5.768
      di cui verso parti correlate 129 150

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  
CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI

      di cui verso parti correlate 129 150

TOTALE COSTI OPERATIVI 11.327 16.815
MARGINE OPERATIVO LORDO 775 2.128
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 665 681
RISULTATO OPERATIVO 110 1.447

Risultato netto delle partecipazioni ad Equity (2) (4.455)

Proventi Finanziari 1.044 1.506
      di cui verso parti correlate 1.042 988
Oneri Finanziari (52) (115)

Risultato della gestione finanziaria 992 1.391
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.100 (1.617)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 1.100 (1.617)

Imposte sul reddito 119 798

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 981 (2.415)
Utile (perdita) Gruppo 981 (2.415)
Utile (perdita) Terzi -                 -                 

(in migliaia di Euro)


