VIANINI INDUSTRIA S.p.A.
Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati al 31 marzo 2008

• Ricavi: 2,2 milioni di euro (1,8 milioni di euro nel 2007)
• Margine operativo lordo: -369 mila euro (728 mila euro nel 2007)
• Utile ante imposte: 221 mila euro (1,2 milioni di euro nel 2007)
Roma, 9 maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha
approvato i risultati del primo trimestre 2008.
I ricavi crescono attestandosi a 2,2 milioni di euro rispetto a 1,8 milioni di euro del
primo trimestre 2007 grazie all’avvio della nuova produzione di conci per la
realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, nonché dalla ripresa, a
partire dal terzo trimestre 2007, della fornitura biennale di traverse ferroviarie per
conto di Rete Ferroviaria Italiana.
Il Margine operativo lordo risulta negativo per 369 mila euro rispetto al saldo
positivo di 728 mila euro dello stesso periodo dell’anno precedente. E’ da
considerare, però, che i ricavi operativi del primo trimestre 2007 comprendevano
circa 1 milione di euro di plusvalenza derivanti dalla cessione dello stabilimento di
Misterbianco. Il decremento rispetto all’anno precedente è essenzialmente
dovuto all’incremento consistente dei costi operativi, quali le materie prime, il
costo del personale e i servizi, legati alla fase di avvio della nuova linea produttiva
relativa alla produzione dei conci.
Per lo stesso motivo l’utile ante imposte si riduce a 221 mila euro da 1,2 milioni di
euro del primo trimestre 2007. Il dato beneficia del contributo positivo della
gestione finanziaria per circa 729 mila euro derivante, principalmente, dal
rendimento della liquidità del Gruppo.
La posizione finanziaria netta è positiva per 91,5 milioni di euro (92 milioni di euro al
31 dicembre 2007).
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 allega il prospetto di conto economico al 31 marzo 2008

Relazioni con i Media
Chiara Raiola
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412300

Investor Relations
Tel. +39 06 32493227
Fax +39 06 32493277
invrel@vianinigroup.it

Gruppo Vianini Industria

Conto Economico
EURO/000

Q1 08
Ric delle vendite e delle prest servizi
VAR.RIM. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Altri ricavi operativi
PRODUZIONE DEL PERIODO
Costi per materie prime
Costi del Personale
Altri Costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
MARGINE OPERATIVO LORDO
Amm.ti,Svalutazioni ed Accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO ANTE IMPOSTE
RISULTATO NETTO

930
1.262
46
2.238
(1.412)
(310)
(885)
(2.607)
(369)
(139)
(508)
729
221
221

Q1 07
1.182
(273)
990
1.899
(506)
(221)
(444)
(1.171)
728
(106)
622
610
1.232
1.232

Var %
-21%
-562%
-95%
18%
179%
40%
99%
123%
-151%
31%
-182%
20%
-82%

