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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati al 30 settembre 2014 

 

 Ricavi a 8,9 milioni di euro (6,2 milioni di euro al 30 settembre 2013) 

 Margine operativo lordo a 8 mila euro (385 mila euro al 30 settembre 2013) 

 Risultato ante imposte a 796 mila euro (878 mila euro al 30 settembre 2013)  
 

 

Roma, 12 novembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria, 

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

finanziari al 30 settembre 2014. 

 

Nei primi nove mesi del 2014 il Gruppo Vianini Industria ha registrato ricavi operativi  

pari a 8,9 milioni di euro, in aumento del 44,9% rispetto al corrispondente periodo 

del 2013. I ricavi comprendono la produzione di conci per la galleria Pavoncelli 

dell’Acquedotto Sele-Calore in Campania e la produzione di traversine ferroviarie 

per Rete ferroviaria Italiana (RFI).  

 

Il Margine operativo lordo è positivo per 8 mila euro (385 mila euro nel 

corrispondente periodo del precedente esercizio). Da segnalare però che il dato 

dei primi nove mesi del 2013 beneficiava di proventi straordinari legati alla 

definizione transattiva di una vertenza relativa a forniture ultimate nei precedenti 

esercizi. 

 

Il Risultato operativo è negativo per 621 mila euro (negativo per 207 mila euro al 30 

settembre 2013).  

 

Il Risultato netto della Gestione finanziaria è pari a 1,4 milioni di euro (1,1 milioni 

euro al 30 settembre 2013) 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 796 mila euro (878 mila euro al 30 settembre 

2013). 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 29,8 milioni di euro (30,4 milioni di euro al 31 

dicembre 2013) e si decrementa rispetto al dato del precedente esercizio 

sostanzialmente per effetto del fabbisogno di cassa derivante dalle attività 

operative. 

 

Il Patrimonio netto è pari a 105,5 milioni di euro (104,6 milioni di euro al 31 dicembre 

2013). La variazione positiva è ascrivibile al risultato del periodo ed agli effetti della 
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valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo, al 

netto della distribuzione di dividendi. 

 

Al 30 settembre 2014 il portafoglio ordini ammonta a 12 milioni di euro espandibili 

per altri 9 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte dei committenti 

nell’ambito delle forniture già aggiudicate. 

 

 

Andamento del terzo trimestre 2014 

 

Nel terzo trimestre 2014 i ricavi operativi si sono attestati a 2,6 milioni di euro 

(sostanzialmente invariati rispetto al terzo trimestre 2013). Il margine operativo lordo 

è stato negativo per 243 mila euro (positivo per 46 mila euro nel terzo trimestre 

2013). Il risultato ante imposte è stato negativo per 344 mila euro (positivo per 82 

mila euro nel terzo trimestre 2013). Tali dati sono influenzati dalla presenza di 

maggiori costi di distribuzione legati alle produzioni effettuate nel periodo e dal 

minor contributo della gestione finanziaria per la contrazione del rendimento della 

liquidità investita. 

 

 

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. La produzione di conci nell’ambito del contratto 

Caposele è proseguita nonostante la momentanea sospensione dei lavori di 

realizzazione dell’opera per problematiche tecniche relative allo scavo. Lo scorso 

30 ottobre Rete Ferroviaria Italiana ha indetto la gara per la nuova fornitura 

triennale di traverse ferroviarie la cui aggiudicazione dovrebbe avvenire entro il 

corrente mese di novembre. 

 

*** 
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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 2014 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

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

2014 2013 2014 2013

Totale Ricavi Operativi 8.954 6.179 44,9% 2.580 2.569 0,4%
Costi per materie prime (4.558) (2.861) 59,3% (1.249) (1.338) -6,7%
Costi del personale (1.230) (983) 25,1% (373) (386) -3,4%
Altri costi operativi (3.158) (1.950) 61,9% (1.201) (799) 50,3%
Totale costi operativi (8.946) (5.794) 54,4% (2.823) (2.523) 11,9%
Margine Operativo Lordo 8 385 na (243) 46 na
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (629) (592) 6,3% (209) (197) -6,1%
Risultato Operativo (621) (207) na (452) (151) na
Ris. netto valutazione a Patrimonio Netto  -               (21) na  -               (1) na
Ris. netto della gestione finanziaria 1.417 1.106 28,1% 108 234 -53,8%
Risultato ante imposte 796 878 -9,3% (344) 82 na

Valori in migliaia di euro


