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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati dell’esercizio  2011 

 
• Ricavi consolidati a 10,9 milioni di euro (12,1 milioni di euro nel 2010) 
• Margine operativo lordo a 211 mila euro (775 mila euro nel 2010) 
• Risultato netto di Gruppo: a 734 mila euro (981 mila euro nel 2010)  
 
• Dividendo proposto: 0,02 euro per azione (invariato rispetto al 2011) 
 
 

Roma, 12 marzo 2012 – 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 2011. 
 
I Ricavi operativi consolidati si attestano a 10,9 milioni di euro in diminuzione del 
9,7% rispetto al precedente esercizio. La flessione è dovuta all’ultimazione della 
fornitura di conci per la linea C della metropolitana di Roma. Lo slittamento degli 
interventi manutentivi già programmati su alcune linee della rete ferroviaria 
nazionale ha, inoltre, determinato il rallentamento della produzione di traverse 
ferroviarie per RFI. Nel quarto trimestre del 2011 è stata avviata la produzione di 
scambi e casse di manovra per la linea C della metropolitana di Roma. 
 
Il Margine operativo lordo consolidato risulta positivo per 211 mila euro (775 mila 
euro al 31 dicembre 2010). La diminuzione rispetto al precedente esercizio è 
dovuta principalmente alla contrazione dei ricavi, parzialmente compensata dalla 
riduzione dei costi delle materie prime connessa alla diminuzione delle quantità 
prodotte, e dall’aumento di alcuni costi operativi connessi con la fase finale di 
una fornitura. 
 
Il Risultato operativo consolidato è negativo per 608 mila euro (positivo per 110 
mila euro nel 2010).  
 
Il Risultato netto della gestione finanziaria consolidato, si attesta a 1,5 milioni di 
euro (990 mila euro al 31 dicembre 2010) e comprende dividendi ricevuti su azioni 
quotate ed interessi attivi su depositi bancari conseguiti attraverso l’impiego di 
disponibilità liquide.  
 
L’utile netto consolidato è pari a 734 mila euro (981 mila euro al 31 dicembre 2010).   
 



 

 

La Posizione finanziaria netta consolidata è pari a 54,7 milioni di euro (55,4 milioni di 
euro al 31 dicembre 2010). La flessione rispetto al precedente esercizio è dovuta 
principalmente al pagamento di dividendi per 602 mila euro. 
 
Il Patrimonio netto consolidato di Gruppo si attesta a 93,5 milioni di euro in flessione 
rispetto ai 103,3 milioni di euro al 31 dicembre 2010. Il dato risente dell’effetto 
negativo della valutazione al fair value delle azioni in portafoglio e della 
distribuzione del dividendo parzialmente compensati dal risultato dell’esercizio. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre 
all’Assemblea che si riunirà il 23 aprile, la distribuzione di un dividendo di 0,02 euro 
per azione. Lo stacco della cedola è previsto per il 21 maggio ed il pagamento 
per il 24 maggio. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri Carlo Carlevaris e 
Alberto Gotti possiedono 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 e la crisi dell’economia reale non consentono 
una valutazione attendibile in ordine alle prospettive future di breve periodo dei 
mercati di riferimento della Società.  
Nel corso dell’esercizio la Società, al fine di ampliare la propria gamma di prodotti, 
ha dato corso alla realizzazione della linea produttiva per la fabbricazione di 
scambi e casse di manovra che saranno destinate alla linea C della 
metropolitana di Roma. 
La Società ha inoltre ottenuto la Certificazione del sistema di gestione della 
sicurezza e salute sul lavoro (OHSAS 18001:2007). 
Attualmente il portafoglio ordini è pari a circa 6,3 milioni di euro espandibile per 
ulteriori 9 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte di committenti per 
forniture previste presumibilmente a partire dal 2013. 
 
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' 31.12.2011 31.12.2010

Immobili, impianti e macchinari 7.088 7.562
Partecipazioni valutate al costo 1.813       1.813
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 9 10
Partecipazioni e titoli non correnti 25.091 31.107
Attività finanziarie non correnti 38 28
Imposte differite attive 28 27
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 34.067 40.547

Rimanenze 1.660 1.668
Lavori in corso 6.732 6.387
      di cui verso parti correlate 767 2.162
Crediti commerciali 6.239 6.870
      di cui verso parti correlate 1.533 1.055
Attività finanziarie correnti 23.901 25.729
      di cui verso parti correlate 23.892 25.641
Crediti per imposte correnti 25            88              
Altre attività correnti 706 831

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)

      di cui verso parti correlate 536 331
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31.842 29.665
      di cui verso parti correlate 14 29.172
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 71.105 71.238

TOTALE ATTIVITA' 105.172 111.785



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2011 31.12.2010

Capitale sociale 30.105 30.105
Altre riserve 66.574 72.176
Utile (Perdita) di Periodo 734 981
Patrimonio Netto del Gruppo 97.413 103.262
Patrimonio Netto di azionisti Terzi -               -                 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 97.413 103.262

Fondi per i dipendenti 478 474
Imposte differite passive 614 660
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.092 1.134

Debiti commerciali 4.921 6.816
      di cui verso parti correlate 624 1.292
Passività finanziarie correnti 1.077       -                 
Altre passività correnti 669 573
      di cui verso parti correlate 95 41
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 6.667 7.389

(in migliaia di Euro)

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 105.172 111.785



31.12.2011 31.12.2010

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 10.379 9.399
      di cui verso parti correlate 6.660 4.255
Variazione rimanenze lavori in corso 345 2.514
Incrementi per lavori interni 34 58
Altri ricavi 169 131
      di cui verso parti correlate 74 44
TOTALE RICAVI OPERATIVI 10.927 12.102

Costi per materie prime 5.354 6.070
      di cui verso parti correlate 665 938
Costi del Personale 1.788 1.737
Altri Costi operativi 3.574 3.520
      di cui verso parti correlate 159 129

TOTALE COSTI OPERATIVI 10.716 11.327
MARGINE OPERATIVO LORDO 211 775
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 819 665
RISULTATO OPERATIVO (608) 110

(in migliaia di Euro)

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Risultato netto delle partecipazioni ad Equity (1) (2)

Proventi Finanziari 1.533 1.044
      di cui verso parti correlate 1.469 1.042
Oneri Finanziari (49) (52)
      di cui verso parti correlate -                        -

Risultato della gestione finanziaria 1.484 992
RISULTATO ANTE IMPOSTE 875 1.100
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 875 1.100

Imposte sul reddito 141 119

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 734 981
Utile (perdita) Gruppo 734 981
Utile (perdita) Terzi -                 -                 

Utile base per azione  (euro per 1 azione) 0,02 0,03
Utile diluito per azione  (euro per 1 azione) 0,02 0,03



ATTIVITA' 31.12.2011 31.12.2010

Immobili, impianti e macchinari 7.016.482 7.497.192
Partecipazioni valutate al costo 1.844.721 1.844.721
Partecipazioni e titoli non correnti 25.090.736 31.107.244
Attività finanziarie non correnti 38.023 27.715
Altre attività non correnti -                      -                      

Imposte differite attive 26.111 25.251

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 34.016.073 40.502.123

Rimanenze 1.659.887 1.667.572
Lavori in corso 6.731.785 6.387.065
      di cui verso parti correlate 766.637 2.161.859

Crediti commerciali 6.303.604 6.890.975
      di cui verso parti correlate 1.598.247 1.075.779

Partecipazioni e titoli correnti
Attività finanziarie correnti 24.028.304 25.840.562
      di cui verso parti correlate 24.023.625 25.756.161

Crediti per imposte correnti 24.830 87.571
Altre attività correnti 691.104 817.332
      di cui verso parti correlate 533.869 329.713

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31.794.074 29.619.806
      di cui verso parti correlate 3.834 29.140.745

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 71.233.588 71.310.883

TOTALE ATTIVITA' 105.249.661 111.813.006

VIANINI INDUSTRIA SPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

(in Euro)



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2011 31.12.2010

Capitale sociale 30.105.387 30.105.387
Altre riserve 66.597.305 77.359.943
Utile (Perdita) di Periodo 780.020 (4.179.663)
TOTALE PATRIMONIO NETTO 97.482.712 103.285.667

Fondi per i dipendenti 478.324 473.708
Imposte differite passive 611.565 658.617
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.089.889 1.132.325

Fondi correnti 6.445                4.434                    
Debiti commerciali 4.919.140 6.812.401
      di cui verso parti correlate 622.345 1.291.010

Passività finanziarie correnti 1.076.942         -                           
Altre passività correnti 674.533 578.179
      di cui verso parti correlate 100.199 46.201

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 6.677.060 7.395.014

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 105.249.661 111.813.006

VIANINI INDUSTRIA SPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

(in Euro)



Conto Economico 31.12.2011 31.12.2010

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 10.379.150 9.398.928
      di cui verso parti correlate 6.660.189 4.254.560

Variazione rimanenze lavori in corso 344.719 2.513.839
Incremento immobilizzazioni per lavori interni 33.599 58.677
Altri ricavi 213.137 151.745
      di cui verso parti correlate 117.978 64.826

TOTALE RICAVI OPERATIVI 10.970.605 12.123.189

Costi per materie prime (5.353.280) (6.069.468)
      di cui verso parti correlate 664.790 (938.984)

Costi del Personale (1.788.213) (1.737.257)
Altri Costi operativi (3.565.113) (3.512.816)
      di cui verso parti correlate 153.593 (125.774)

TOTALE COSTI OPERATIVI (10.706.606) (11.319.541)

MARGINE OPERATIVO LORDO 263.999 803.648

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (818.722) (664.815)

RISULTATO OPERATIVO (554.723) 138.833

Proventi Finanziari 1.532.542 1.042.694
      di cui verso parti correlate 1.468.929 1.041.693

Oneri Finanziari (54.445) (5.239.791)
      di cui verso parti correlate (6.445) (4.434)

Risultato della gestione finanziaria 1.478.097 (4.197.097)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 923.374 (4.058.264)

Imposte sul reddito (143.354) (121.399)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 780.020 (4.179.663)

Risultato base per azione (euro per 1 azione) (0,10) (0,14)

Risultato diluito per azione (euro per 1 azione) (0,10) (0,14)

VIANINI INDUSTRIA SPA

CONTO ECONOMICO

(in Euro)




