
 

VIANINI INDUSTRIA S.P.A. 

VIANINI INDUSTRIA 

 
Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati al 30 settembre 2013 

 
 

 Ricavi: 6,2 milioni di euro (5,7 milioni di euro al 30 settembre 2012) 

 Margine operativo lordo: 385 mila euro (239 mila euro al 30 settembre 2012) 

 Risultato ante imposte: 878 mila euro (negativo per 565 mila euro al 30 

settembre 2012)  
 Approvate le modifiche dello Statuto Sociale in materia di equilibrio fra i 

generi 

 
 
Roma, 12 novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria, 

presieduto da Alessandro Caltagirone, ha approvato oggi i risultati economico-

finanziari al 30 settembre 2013. 

 

Nei primi nove mesi del 2013 il Gruppo Vianini Industria ha registrato ricavi operativi  

pari a 6,2 milioni di euro, in aumento del 7,9% rispetto al corrispondente periodo 

del 2012. Il dato comprende, inoltre, la produzione di vasche di scambio destinate 

alla realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma e la produzione di 

traversine ferroviarie per Rete Ferroviaria Italiana a seguito dell’accordo 

sottoscritto con quest’ultima nel mese di aprile.  

 

Il Margine operativo lordo, positivo per 385 mila euro, migliora rispetto al dato 

relativo al precedente esercizio (239 mila euro). 

 

Il Risultato operativo è negativo per 207 mila euro (negativo per 1,1 milioni di euro 

al  30 settembre 2012). E’ da rilevare come il dato del precedente esercizio 

risentisse, rispetto al dato attuale, di maggiori accantonamenti relativi ai fondi 

rischi. 

 

Il Risultato netto della Gestione finanziaria è pari a 1,1 milioni di euro (571 mila euro 

al 30 settembre 2012) e comprende i dividendi ricevuti su azioni quotate ed il saldo 

netto positivo di proventi ed oneri finanziari. 

 

Il Risultato ante imposte è positivo per 878 mila euro (negativo per 565 mila euro al 

30 settembre 2012). 

 

La Posizione Finanziaria Netta  risulta pari a 32,7 milioni di euro (29,4 milioni di euro 

al 31 dicembre 2012) e si incrementa rispetto al dato del precedente esercizio 
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sostanzialmente per effetto del flusso di cassa positivo derivante dalle attività 

operative. 

 

Il Patrimonio netto è pari a 101,5 milioni di euro (96,5 milioni di euro al 31 dicembre 

2012). La variazione positiva è ascrivibile al risultato del periodo ed agli effetti della 

valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo, al 

netto della distribuzione di dividendi. 

 

Al 30 settembre 2013 il portafoglio ordini ammonta a circa 15,6 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. 

 

 

Andamento del terzo trimestre 2013 

 

Nel terzo trimestre 2013 i ricavi operativi si sono attestati a 2,6 milioni di euro in forte 

incremento rispetto al corrispondete trimestre del precedente esercizio (1,4 milioni 

di euro nel terzo trimestre 2012) principalmente per effetto dell’attivazione della 

produzione di traverse ferroviarie per Rete Ferroviaria Italiana il cui accordo 

quadro è stato sottoscritto nel mese di aprile. Il margine operativo lordo è stato 

positivo per 46 mila euro (negativo per 12 mila euro nel terzo trimestre 2012). Il 

risultato ante imposte è stato positivo per 82 mila euro (negativo per 243 mila euro 

nel terzo trimestre 2012) grazie anche al risultato positivo della gestione finanziaria.  

 

 

Previsioni per l’anno in corso 

 

Le prospettive di sviluppo restano legate all’andamento del mercato delle 

infrastrutture pubbliche che al momento non registra segnali di ripresa. Nel quarto 

trimestre si prevede la prosecuzione delle attività di fornitura di traverse ferroviarie 

per Rete Ferroviaria Italiana e l’avvio della produzione di conci nell’ambito del 

contratto di fornitura per la galleria Pavoncelli dell’acquedotto Sele - Calore, 

sottoscritto nel mese di agosto, i cui maggiori effetti a livello di ricavi si 

esplicheranno nell’esercizio 2014. 

 

*** 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato le modifiche statutarie volte a 

garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi (c.d. 

“quote rosa”) con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio Sindacale.  
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L’intera documentazione inerente alla modifica dello Statuto sociale, inclusi il 

verbale della deliberazione del Consiglio e il testo dello Statuto con 

l’evidenziazione delle modifiche apportate, verrà messa a disposizione del 

pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento. 

 

 

 

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 30 settembre 2012 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Gen - Set Gen - Set Var. % 3° trim 3° trim Var. %

2013 2012 2013 2012

Totale Ricavi Operativi 6.179 5.725 7,9% 2.569 1.387 85,2%
Costi per materie prime (2.861) (2.368) 20,8% (1.338) (532) na
Costi del personale (983) (1.218) -19,3% (386) (355) 8,7%

Altri costi operativi (1.950) (1.900) 2,6% (799) (512) 56,1%

Totale costi operativi (5.794) (5.486) 5,6% (2.523) (1.399) 80,3%
Margine Operativo Lordo 385 239 61,1% 46 (12) na
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (592) (1.374) -56,9% (197) (196) 0,5%
Risultato Operativo (207) (1.135) 81,8% (151) (208) 27,4%

Ris. netto valutazione a Patrimonio Netto (21) (1) na (1) - na

Ris. netto della gestione finanziaria 1.106 571 93,7% 234 (35) na
Risultato ante imposte 878 (565) na 82 (243) na

Valori in migliaia di euro




