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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati al 30 settembre 2009 

 
 

• Ricavi:  14,8 milioni di euro (10,8 milioni nel 2008) 
• Margine operativo lordo: 1,8 milioni di euro (negativo per 397 mila euro nel 

2008) 
• Risultato ante imposte: negativo per 3,5 milioni di euro (positivo per 2 milioni 

di euro nel 2008)  
 

 
Roma, 9 novembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato oggi i risultati al 30 settembre 2009. 
 
Nei primi nove mesi del 2009 Vianini Industria ha registrato l’aumento dei ricavi 
operativi rispetto al corrispondente periodo del 2008. Al 30 settembre 2009 i ricavi 
ammontano a 14,8 milioni di euro contro i 10,8 milioni di euro dei primi nove mesi 
del 2008. Principali componenti del fatturato sono la produzione di conci per 
galleria destinati alla costruzione della Linea C della Metropolitana di Roma, la 
fornitura di traverse per conto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), nonché la fornitura, 
ultimata nel mese di giugno, di piastroni destinati alla Metropolitana di Napoli. 
 
Il margine operativo lordo si attesta a 1,8 milioni di euro in aumento rispetto al dato 
negativo per 397 mila euro del corrispondente periodo dello scorso anno. 
 
Anche il risultato operativo registra un considerevole aumento rispetto all’analogo 
periodo del 2008, con un saldo positivo pari a 1,3 milioni di euro rispetto al dato 
2008 negativo per 779 mila euro.  
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è invece negativo per 4,8 milioni di euro 
(era positivo per 2,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2008). Tale dato risente 
dell’effetto della rilevazione della perdita subita nel primo trimestre da una 
partecipata, a seguito della cessione di azioni quotate, che ha generato una 
perdita di competenza della Vianini Industria pari a 4,5 milioni di euro. E’ 
opportuno tener presente che i resoconti relativi al primo e al terzo trimestre di 
ogni esercizio sono redatti senza considerare la rilevazione delle imposte e che a 
seguito di tale minusvalenza, il Gruppo Vianini Industria potrà beneficiare di un 
effetto positivo pari a 1,7 milioni di Euro sul risultato derivante dalla valutazione a 
patrimonio netto della società collegata. 
 
 
 



 

 

Il risultato ante imposte dei primi nove mesi del 2009 è negativo per 3,5 milioni di 
euro rispetto al saldo positivo per 2 milioni di euro registrato nello stesso periodo 
dell’anno precedente.  
 
 
La posizione finanziaria netta si attesta a 59,2 milioni di euro in diminuzione rispetto 
agli 85,1 milioni di euro al 31 dicembre 2008. Il decremento è dovuto 
principalmente a investimenti in azioni quotate per circa 19,9 milioni di euro, al 
pagamento dei dividendi per 600 mila euro ed alla copertura, per la quota di 
competenza, della perdita di una partecipata per circa 4,5 milioni di euro.  
 
Nel terzo trimestre 2009 i ricavi operativi si sono attestati a 3,6 milioni di euro (5,2 
milioni di euro nel corrispondente periodo 2008) ed il margine operativo lordo è 
stato pari a 77 mila euro (276 mila euro nel terzo trimestre 2008). Tali dati sono 
conseguenza della flessione della produzione di traverse per RFI che, per motivi 
legati alle esigenze del cliente, procede con ritmi inferiori ai programmi originari.  
 
 
 
E’ infine da rilevare che sono in corso trattative con Metro C SpA per l’affidamento 
della fornitura di semilavorati nell’ambito delle opere di realizzazione della Linea C 
della Metropolitana di Roma. Il valore complessivo della fornitura è pari a circa 
14,5 milioni di Euro di cui, in caso di affidamento della commessa, il 50% sarebbe di 
competenza di Vianini Industria SpA.  
 
 
 
 
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 consolidato. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

30 settembre 2009 



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

  Gen - Set Gen - Set 3° trim 3° trim 
2009 2008 2009 2008 

       
Totale ricavi operativi 14.803 10.816 3.582 5.191 
Costi per materie prime (7.094) (6.502) (1.937) (3.116) 
Costi del personale (1.375) (1.094) (404) (357) 
Altri costi operativi (4.561) (3.617) (1.164) (1.442) 
Totale costi operativi (13.030) (11.213) (3.505) (4.915) 
Margine operativo lordo  1.773 (397) 77 276 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (511) (382) (179) (127) 
Risultato operativo  1.262 (779) (102) 149 
Risultato netto della gestione finanziaria (4.809) 2.832 30 501 
Risultato ante imposte (3.547) 2.053 (72) 650 
Risultato delle attività continuative (3.547) 2.053 (72) 650 
Risultato dell’esercizio (3.547) 2.053 (72) 650 
Quota delle minoranze - - - - 
Risultato di competenza del Gruppo (3.547) 2.053 (72) 650 
      
 

(in migliaia di euro) 

 

 




