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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati del primo semestre 2013 

 
 

 Ricavi: 3,6 milioni di euro (4,3 milioni di euro al 30 giugno 2012) 

 Margine operativo lordo: 339 mila euro (251 mila euro al 30 giugno 2012) 

 Risultato netto:  726 mila euro (negativo per 177 mila euro al 30 giugno 2012)  
 

 
Roma, 25 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria, presieduto 

da Alessandro Caltagirone, ha approvato oggi i risultati economico-finanziari al 30 

giugno 2013. 

 

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso il primo semestre del 2013 con Ricavi pari a 3,6 

milioni di euro (4,3 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2012). La 

variazione rispetto al precedente esercizio deriva dall’ultimazione della commessa 

relativa alla produzione di vasche di scambio destinate alla Linea C della 

Metropolitana di Roma e dalla ritardata formalizzazione, intervenuta solo nel mese 

di aprile, dell’accordo quadro con Rete Ferroviaria Italiana per la manutenzione di 

parte dell’armamento ferroviario.  

In questo contesto è da evidenziare il forte miglioramento dei risultati registrato nel 

secondo trimestre 2013 con ricavi in crescita a 2,6 milioni di euro (992 mila euro nel 

primo trimestre) e margine operativo lordo positivo per 549 mila euro a fronte di un 

dato negativo per 210 mila euro nel primo trimestre. 

 

Il Margine operativo lordo registra comunque un saldo positivo pari a 339 mila euro 

in aumento rispetto al dato del corrispondente periodo del 2012 (251 mila euro) 

per effetto principalmente della presenza di proventi derivanti da una transazione 

con il committente Metro C nell’ambito del contratto di fornitura di conci per 

galleria. 

  

Il Risultato operativo è  negativo per 56 mila euro (negativo per 927 mila euro al 30 

giugno 2012). E’ da rilevare come il dato del precedente esercizio risentisse, 

rispetto al dato attuale, di maggiori accantonamenti relativi ai fondi rischi. 

 

Il Risultato della gestione finanziaria è pari a 872 mila euro (606 mila euro al 30 

giugno 2012) e comprende i dividendi ricevuti su azioni quotate ed il saldo netto 

positivo di proventi ed oneri finanziari.  
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Il Risultato netto è positivo per 726 mila euro (negativo per 177 mila euro nel primo 

semestre del 2012). 

 

La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 33,6 milioni di euro (29,4 milioni di euro 

al 31 dicembre 2012). L’incremento deriva sostanzialmente dal flusso di cassa 

positivo proveniente dalle attività operative. 

 

Il Patrimonio Netto ammonta a 97,4 milioni di euro (96,5 milioni di euro al 31 

dicembre 2012). L’incremento è ascrivibile alle valutazione al fair value delle 

partecipazioni quotate detenute dal Gruppo ed all’utile del periodo al netto della 

distribuzione dei dividendi. 

 

Al 30 giugno 2013 il Portafoglio ordini ammonta a circa 3,7 milioni di euro 

espandibili per altri 12 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte dei 

committenti nell’ambito delle forniture già aggiudicate. 

 

 

Previsioni per l’anno in corso 

 

Persiste la fase di sostanziale stallo del mercato delle infrastrutture pubbliche, al cui 

andamento è legato il settore della produzione dei manufatti in cemento. In tale 

contesto il Gruppo è concentrato sulle possibili opportunità di  impegno, con 

particolare riguardo ai mercati esteri che offrono maggiori possibilità di lavoro. E’ 

proseguita positivamente la trattativa per la fornitura di conci per la realizzazione 

della galleria Pavoncelli dell’acquedotto Sele - Calore in Campania. Si prevede a 

breve la sottoscrizione del relativo contratto per un importo di circa 13,5 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. 

 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in corso di esame da parte della Società di Revisione. 
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ATTIVITA' 30.06.2013 31.12.2012

Immobili, impianti e macchinari 6.479 6.675
Partecipazioni valutate al costo 22.893 22.893
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto -                 -                 
Partecipazioni e titoli non correnti 29.793 29.012
Attività finanziarie non correnti 27 38

Imposte differite attive 278 288

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 59.470 58.906

Rimanenze 1.403 1.339
Lavori in corso 4.079 2.398
      di cui verso parti correlate 2 341

Crediti commerciali 4.419 13.347
      di cui verso parti correlate 1.583 2.426

Attività finanziarie correnti 93 1.115
      di cui verso parti correlate 83 1.107

Crediti per imposte correnti 44              10              
Altre attività correnti 538 328
      di cui verso parti correlate 169 105

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.549 32.421
      di cui verso parti correlate 425 21.197

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 44.125 50.958

TOTALE ATTIVITA' 103.595 109.864

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30.06.2013 31.12.2012

Capitale sociale 30.105 30.105
Altre riserve 66.568 70.599
Utile (Perdita) di Periodo 726 (4.210)
Patrimonio Netto del Gruppo 97.399 96.494
Patrimonio Netto di azionisti Terzi -                 -                 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 97.399 96.494

Fondi per i dipendenti 468 457
Imposte differite passive 605 607
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.073 1.064

Fondi correnti 812 2.956
Debiti commerciali 3.492 4.161
      di cui verso parti correlate 455 929

Passività finanziarie correnti 25              4.141         
      di cui verso parti correlate -                        122

Debiti per imposte correnti 4
Altre passività correnti 790 1.048
      di cui verso parti correlate 250 417

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 5.123 12.306

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 103.595 109.864

(in migliaia di Euro)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30.06.2013 30.06.2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 1.908 6.707
      di cui verso parti correlate 1.615 1.896

Variazione rimanenze lavori in corso 1.681 (2.383)
Altri ricavi 21 14
      di cui verso parti correlate 12 12

TOTALE RICAVI OPERATIVI 3.610 4.338

Costi per materie prime 1.523 1.836
      di cui verso parti correlate 161 254

Costi del Personale 597 863
Altri Costi operativi 1.151 1.388
      di cui verso parti correlate 83 85

TOTALE COSTI OPERATIVI 3.271 4.087

MARGINE OPERATIVO LORDO 339 251

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 395 1.178

RISULTATO OPERATIVO (56) (927)

Risultato netto delle partecipazioni valutate con il 

metodo del Patrimonio Netto
(20) (1)

Proventi Finanziari 911 709
      di cui verso parti correlate 691 658

Oneri Finanziari (39) (103)
      di cui verso parti correlate (2) -                        

Risultato della gestione finanziaria 872 606

RISULTATO ANTE IMPOSTE 796 (322)

Imposte sul reddito 70 (145)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 726 (177)
Utile (perdita) Gruppo 726 (177)

Utile (perdita) Terzi -                 -                 

Utile base per azione  (euro per 1 azione) 0,02 (0,01)
Utile diluito per azione  (euro per 1 azione) 0,02 (0,01)

(in migliaia di Euro)
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