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VIANINI INDUSTRIA: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati 2008 

 
• Ricavi: 16,3 milioni di euro (4,2 milioni di euro nel 2007) 
• Margine operativo lordo: -738 mila euro (-464 mila euro nel 2007) 
• Utile netto: -3,6 milioni di euro (3,2 milioni di euro nel 2007) 
• Dividendo proposto: 0,02 euro per azione (0,04 euro l’anno precedente) 

 
 
Roma, 19 marzo 2009 – Il Consiglio di Amministrazione della Vianini Industria ha 
esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2008. 
 
Vianini Industria ha chiuso l’anno con ricavi a 16,3 milioni di euro, in crescita 
rispetto ai 4,2 milioni dell’anno precedente. Tale risultato è dovuto al regolare 
andamento della produzione di traverse ferroviarie per conto di rete Ferroviaria 
Italiana (RFI) ed al raggiungimento della piena operatività della produzione di 
conci per la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma. Nel 
confronto con il precedente periodo c’è inoltre da considerare che i ricavi 
dell’esercizio 2007 comprendevano una plusvalenza di 984 mila euro derivante 
dalla cessione di uno stabilimento in Sicilia non più operativo da anni. 
 
Il margine operativo lordo è negativo per 738 mila euro rispetto al saldo negativo 
di 464 mila euro del 2007. Il dato di quest’anno sarebbe da considerare 
migliorativo rispetto all’analogo dato dell’esercizio precedente se quest’ultimo 
non avesse beneficiato della plusvalenza di 984 mila euro per la cessione dello 
stabilimento in Sicilia. Il Mol 2007, infatti, senza tale plusvalenza sarebbe stato 
negativo per 1,4 milioni di euro. Il margine operativo lordo risente inoltre 
dell’aumento dei costi energetici e delle materie prime, nonché di costi non 
ripetibili sostenuti per l’avvio della produzione di conci destinati alle metropolitane 
di Roma e Napoli. 
 
L’utile netto si attesta a -3,6 milioni di euro rispetto ai +3,2 milioni di euro dell’anno 
precedente, considerando che il risultato della gestione finanziaria, per effetto di 
svalutazioni di partecipazioni, è negativo per 1,9 milioni di euro mentre nel 
precedente esercizio era positivo per 4,8 milioni di euro. 
 
La posizione finanziaria netta è di 85 milioni di euro rispetto ai 92 milioni di euro del 
precedente esercizio. Il decremento è dovuto a investimenti operativi, 
pagamento dei dividendi e gestione operativa del Gruppo per l’avvio di nuove 
commesse. 
 
 
 



Il Consiglio di Amministrazione della Vianini Industria ha deliberato di proporre 
all’assemblea, convocata per il 23 aprile 2009, la distribuzione di un dividendo 
unitario per azione di 0,02 euro (0,04 euro l’anno precedente). Lo stacco della 
cedola è proposto per il 18 maggio 2009 e il pagamento per il 21 maggio 2009.  

 
 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
 

E’ da rilevare che nel mese di gennaio 2009 Vianini Industria, in associazione con 
altre imprese, ha stipulato con Rete Ferroviaria Italiana, il contratto per una nuova 
fornitura di traverse ferroviarie destinate all’ammodernamento delle linee per il 
triennio 2009-2011. La quota di pertinenza di Vianini Industria ha un valore di circa 
15 milioni di euro con la possibilità, già prevista nel contratto, di estensione fino a 
circa 22 milioni di euro.  
 

 
 
 
 

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 allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico del bilancio di esercizio e di quello consolidato dal cui 
esame possono essere tratti ulteriori elementi di valutazione della consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica della 
Società e dell’intero Gruppo. I progetti di bilancio sono in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del 
Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione. 
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BILANCIO CONSOLIDATO 

31 dicembre 2008 



 

 

 
ATTIVO NOTE 31/12/2008 31/12/2007
       

Immobili, impianti e macchinari 1 7.283 6.682
Partecipazioni valutate al Costo 2 1.838 1.838
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 3                        -                         - 

Partecipazioni e titoli non correnti 4 6.601 15.775
Attività finanziarie non correnti 5 28 18

di cui  verso società correlate                         -                         - 

Imposte differite attive 6 213 543
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  15.963 24.856
Rimanenze 7 1.516 1.453
Lavori in corso 8 5.339 3.447
Crediti commerciali 9 9.705 4.061

di cui  verso società correlate  95 69

Attività finanziarie correnti 10 42.906 26.981
di cui  verso società correlate  42.866 26.479

Crediti per imposte correnti 6 1 19
Altre attività correnti 11 849 673
                                    di cui  verso società correlate 297 -

Disp liquide e mezzi equivalenti 12 42.363 65.345
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  102.679 101.979
TOTALE ATTIVO  118.642 126.835

 

(in migliaia di euro) 



 

 

 

 PASSIVO NOTE 31/12/2008 31/12/2007
         

Capitale sociale  30.105 30.105
Altre riserve  80.314 87.410
Utile (Perdita) di Periodo  (3.618) 3.255
TOTALE PATRIMONIO NETTO 13 106.801 120.770
Fondi per i dipendenti 14 403 368
Imposte differite passive 6 714 774
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI  1.117 1.142
Fondi correnti  15 27                 - 
Debiti commerciali 16 9.807 3.914

di cui  verso società correlate 1.690 594

Passività finanziarie correnti 17 192 320
Debiti tributari   67                 - 
Altre passività correnti 18 631 689
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI  10.724 4.923
TOTALE PASSIVO  118.642 126.835

 

(in migliaia di euro) 



 

 

 

CONTO ECONOMICO  NOTE 2008 2007
         

Ric delle vendite e delle prestazioni di servizi  14.099 3.311
VAR.RIM. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE   1.891 (152)
Incrementi per lavori interni     96              - 
Altri ricavi operativi   270 1.064

di cui  verso società correlate 157 46

TOTALE RICAVI OPERATIVI 19 16.356 4.223
Costi per materie prime 20 10.015 1.490

di cui  verso società correlate 1.654 248

Costi del Personale 14 1.585 1.030
Altri Costi operativi 20 5.494 2.167

di cui  verso società correlate 80 106

TOTALE COSTI OPERATIVI  17.094 4.687
MARGINE OPERATIVO LORDO  (738) (464)
Ammortamenti, Svalutazioni ed Accantonamenti 21 532 404
RISULTATO OPERATIVO  (1.270) (868)
Risultato netto partecipazioni ad equity    (5.119)              - 
Proventi finanziari   22 3.405 4.937

di cui  verso società correlate  1.400 2.279

Oneri finanziari   22 (213) (119)
di cui  verso società correlate  (25)              - 

RISULTATO GEST FIN E VALUT. METODO PN  (1.927) 4.818
RISULTATO ANTE IMPOSTE  (3.197) 3.950
Imposte sul reddito di esercizio 6 421 695
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE  (3.618) 3.255
RISULTATO DELL'ESERCIZIO  (3.618) 3.255
 
       
        
Utile base per azione  (euro per 1 azione) 23 (0,12) 0,11
Utile diluito per azione  (euro per 1 azione) 23 (0,12) 0,11

 

(in migliaia di euro) 

 

 
 


