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Resoconto Intermedio di gestione 

al 31 marzo 2015 

 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 è redatto ai sensi dell’art.154 ter 

del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed è stato predisposto applicando i criteri di valutazione 

stabiliti dai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 

 

 

Di seguito si riportano i principali dati di conto economico consolidato al 31 marzo 2015 con 

il confronto dei dati dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

Valori in migliaia di euro Gen - Mar 
2015 

Gen - Mar 
2014 

Var. %  

    
Totale Ricavi Operativi 2.295 4.077 -43,7% 

Costi per materie prime (1.182) (2.150) -45,0% 

Costi del personale (423) (455) -7,0% 

Altri costi operativi (726) (1.165) -37,7% 

Totale Costi Operativi (2.331) (3.770) -38,2% 

Margine Operativo Lordo  (36) 307 na 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (89) (211) -57,8% 

Risultato Operativo  (125) 96 na 

Risultato della gestione finanziaria  50 150 -66,7% 

Risultato ante imposte (75) 246 na 

 
 

 

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso i primi tre mesi del 2015 con Ricavi Operativi pari a 2,3 

milioni di euro registrando un significativo decremento rispetto al corrispondente dato del 2014 pari 

a  4,1  milioni di  euro.  

La riduzione dei Ricavi operativi è riconducibile, da un lato, alla temporanea sospensione 

della produzione di conci per la galleria Pavoncelli dell’Acquedotto Sele-Calore i cui lavori sono 

stati interrotti per problemi tecnici riscontrati durante le operazioni di scavo e, dall’altro, all’ingresso 

nella fase di completamento della  commessa per la produzione di traverse ferroviarie destinate 

alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo delle linee RFI (Rete Ferroviaria Italiana) relative 

all’Accordo Quadro precedente ed in corso di ultimazione. Il 30 gennaio 2015 RFI ha formalizzato 
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nell’ambito del nuovo Accordo Quadro 2015/2017 l’inizio delle forniture finalizzate alla 

realizzazione del programma di interventi di rinnovo e manutenzione straordinaria dell’armamento 

ferroviario; gli effetti economici di tale contratto sono previsti a partire dal secondo trimestre 2015. 

Il Margine Operativo Lordo al 31 marzo 2015 è negativo 36 mila euro contro il saldo 

positivo per 307 mila euro al 31 marzo 2014.  

Il Risultato della gestione finanziaria, positivo per 50 mila euro (150 mila euro al 31 marzo 

2014), comprende interessi attivi su depositi bancari per 72 mila euro conseguiti sull’impiego delle 

disponibilità liquide, al netto di oneri finanziari per 22 mila euro. La diminuzione rispetto al primo 

trimestre 2014 è riconducibile alla riduzione dei tassi di interesse applicati. 

Il Risultato ante imposte risulta negativo per 75 mila euro (positivo per 246 mila euro nel 

corrispondente periodo dello scorso esercizio). 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta: 

 
Posizione Finanziaria Netta 

Valori in migliaia di euro 31/03/15 31/12/14 

   
Attività finanziarie correnti 91 89 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32.036 29.374 

Passività finanziarie correnti (3.594) (882) 

 
28.533 28.581 

 

La Posizione Finanziaria Netta risulta sostanzialmente in linea con quella evidenziata al 31 

dicembre 2014.  

 

Il Patrimonio netto consolidato di Gruppo è passato da 106,2 milioni di euro al 31 dicembre 

2014 a 113,7 milioni di euro al 31 marzo 2015; la variazione positiva è sostanzialmente ascrivibile 

alla valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo. 

 

Il Portafoglio ordini della Vianini Industria ammonta complessivamente a  35,5  milioni di 

euro, con possibilità di incremento per ulteriori 31 milioni di euro circa, in caso di esercizio delle 

opzioni contrattuali da parte dei committenti nell’ambito delle forniture già aggiudicate.  

 

 



 
 
 
 

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 5 

VIANINI INDUSTRIA S.P.A. 

Andamento del mercato e prospettive di sviluppo 

Il mercato delle grandi infrastrutture pubbliche, al cui andamento è strettamente legato il 

settore della produzione dei manufatti in cemento, ha subito negli ultimi anni una forte contrazione 

e non sono ancora percepibili i segnali di una inversione di tendenza; in tale contesto il Gruppo 

mantiene una elevata soglia di attenzione in ordine alle possibili opportunità di impegno, con 

particolare riguardo ai mercati esteri che offrono maggiori possibilità di lavoro.  In tale ambito sono 

stati sviluppati contatti con vari operatori del settore al fine di vagliare le possibili ipotesi di 

collaborazione. 

 

Corporate Governance 

Il Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2015 ha confermato anche per il 2015  

l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società  al 

Dott. Rosario Testa. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo trimestre 2015 

 Alla fine del mese di aprile è avvenuta la ripresa dei lavori per la costruzione della “Galleria 

Pavoncelli bis” che erano stati temporaneamente sospesi; la produzione dei conci destinati alla  

predetta Galleria  riprenderà nel mese di giugno.  

 

Roma, 11 maggio 2015 

* * * 

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 documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri contabili e alle 

scritture contabili. 


