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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati al 30 settembre 2015 

 
 

 Ricavi a 8,4 milioni di euro (8,9 milioni di euro al 30 settembre 2014) 

 Margine operativo lordo a 93 mila euro (8 mila euro al 30 settembre 2014) 

 Risultato ante imposte a 1,2 milioni euro (796 mila euro al 30 settembre 2014)  
 

 

Roma, 12 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 

approvato oggi i risultati economico-finanziari al 30 settembre 2015. 

 

Nei primi nove mesi del 2015 il Gruppo Vianini Industria ha registrato ricavi operativi 

pari a 8,4 milioni di euro, in diminuzione del 6,2% rispetto al corrispondente periodo 

del 2014 a causa della temporanea sospensione della produzione di conci per la 

galleria Pavoncelli dell’acquedotto Sele - Calore in Campania dovuta a problemi 

tecnici riscontrati durante le operazioni di scavo. Sono invece proseguite 

regolarmente le attività di produzione di traverse ferroviarie destinate al rinnovo 

delle linee di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).  

 

Il Margine operativo lordo è stato positivo per 93 mila euro (8 mila euro nel 

corrispondente periodo del precedente esercizio).  

 

Il Risultato operativo è stato negativo per 289 mila euro (negativo per 621 mila 

euro al 30 settembre 2014).  

 

Il Risultato netto della Gestione finanziaria, pari a 1,5 milioni di euro (1,4 milioni euro 

al 30 settembre 2014), comprende i dividendi ricevuti su azioni quotate per circa 

1,3 milioni di euro, ed il saldo positivo fra interessi attivi conseguiti sull’impiego delle 

disponibilità liquide ed i relativi oneri finanziari. 

 

Il Risultato ante imposte si è attestato a 1,2 milioni di euro (796 mila euro al 30 

settembre 2014). 

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a 28,1 milioni di euro (28,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2014), in diminuzione rispetto al dato del precedente esercizio 

sostanzialmente per effetto del fabbisogno di cassa derivante dalle attività 

operative. 

 

Il Patrimonio netto è pari a 105,2 milioni di euro (106,2 milioni di euro al 31 dicembre 

2014). La diminuzione di 1,1 milioni di euro è ascrivibile agli effetti della valutazione 
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al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e della 

distribuzione di dividendi, al netto del risultato positivo dell’esercizio. 

Al 30 settembre 2015 il portafoglio ordini ammonta a 29 milioni di euro espandibili 

per altri 31 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni contrattuali da parte dei 

committenti nell’ambito delle forniture già aggiudicate. 

 

 

Andamento del terzo trimestre 2015 

 

Nel terzo trimestre 2015 i ricavi operativi si sono attestati a 2,8 milioni di euro (2,6 nel 

terzo trimestre 2014). Il Margine Operativo Lordo, positivo per 17 mila euro 

(negativo per 243 mila euro nel terzo trimestre 2014), ed il Risultato ante imposte, 

negativo per 111 mila euro (negativo per 344 mila euro nel terzo trimestre 2014), 

risultano peraltro positivamente influenzati dall’incremento del fatturato 

conseguente alla regolarità delle produzioni effettuate nel periodo dopo le 

interruzioni avvenute nei trimestri precedenti per cause indipendenti dalla volontà 

della Società e dalla presenza di minori ammortamenti. 

 

 

Previsioni per l’anno in corso 

 

Nel quarto trimestre si prevede la regolare prosecuzione delle forniture 

attualmente in corso. La società in ATI con altri operatori del settore ha 

partecipato, nel mese di settembre, ad una gara indetta da Rete Ferroviaria 

Italiana per una nuova fornitura di traverse ferroviarie. Prosegue l’impegno 

all’acquisizione di nuove ulteriori commesse. 

 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre 

 

Lo scorso 3 novembre il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle 

dimissioni dalla carica di Presidente del Dott. Alessandro Caltagirone, ha nominato 

il Consigliere Mario Delfini quale nuovo Presidente e cooptato, quale nuovo 

membro del Consiglio, l’Avv. Carlo Carlevaris. Il Consigliere Carlevaris, essendo in 

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza D.Lgs. 

58/1998, è entrato anche a far parte del Comitato degli Amministratori 

indipendenti del quale ha assunto la presidenza. 

 

*** 

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 
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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 2015 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

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

2015 2014 2015 2014

Totale Ricavi Operativi 8.398 8.954 -6,2% 2.796 2.580 8,4%
Costi per materie prime (4.453) (4.558) -2,3% (1.493) (1.249) 19,5%
Costi del personale (1.139) (1.230) -7,4% (333) (373) -10,7%
Altri costi operativi (2.713) (3.158) -14,1% (953) (1.201) -20,6%
Totale costi operativi (8.305) (8.946) -7,2% (2.779) (2.823) -1,6%
Margine Operativo Lordo 93 8 na 17 (243) na
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (382) (629) -39,3% (146) (209) 30,1%
Risultato Operativo (289) (621) 53,5% (129) (452) 71,5%
Ris. netto valutazione a Patrimonio Netto  -                -               na  -                 -               na
Ris. netto della gestione finanziaria 1.476 1.417 4,2% 18 108 -83,3%
Risultato ante imposte 1.187 796 49,1% (111) (344) 67,7%

Valori in migliaia di euro


