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Vianini: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2016 

 

 

 Approvato il bilancio dell’esercizio 2016; 

 

• Deliberato un dividendo di 0,05 euro per azione, in crescita del 150% rispetto 

all’anno precedente; 

 

• Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci per il 

triennio 2017, 2018 e 2019. 

 

 

Roma, 21 aprile 2017 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Albino 

Majore, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vianini S.p.A.. 

 

L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016. A livello consolidato il 

Gruppo Vianini ha chiuso l’esercizio con ricavi operativi a 49,5 milioni di euro (12,9 

milioni di euro nel 2015) comprendenti: ricavi da vendite e prestazioni di servizi per 

16,7 milioni di euro; variazione delle rimanenze relative agli immobili in corso di 

costruzione per 15,9 milioni di euro; rivalutazione al fair value di investimenti 

immobiliari per 13,7 milioni di euro; altri ricavi per 3,2 milioni di euro. Il margine 

operativo lordo è stato positivo per 14,8 milioni di euro (583 mila euro nel 2015). Il 

risultato netto è stato pari a 10,9 milioni di euro (488 mila euro nel 2015) di cui 7 

milioni di euro di competenza del Gruppo. La Posizione finanziaria netta è 

negativa per 217,4 milioni di euro (positiva per 28,3 milioni di euro nel 2015). La 

variazione è ascrivibile al differente perimetro di consolidamento a seguito 

dell’acquisizione del Gruppo Domus Italia i cui finanziamenti sono in gran parte 

garantiti da ipoteca sugli immobili. 

 

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per 

l’esercizio 2016 pari a 0,05 euro per azione (0,02 euro nel 2016). Il pagamento è 

previsto per il 24 maggio 2017 (stacco cedola in borsa il 22 maggio) e con “record 

date” alla data del 23 maggio 2017. 

 

In Assemblea è stato precisato che è in corso una trattativa per la dismissione 

dell’attività industriale. 

 

L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in 

carica per il triennio 2017 - 2019 e che sarà composto da 8 membri. Dalla lista 

presentata dall’azionista Caltagirone S.p.A., sono stati eletti: Albino Majore, Elena 

De Simone, Marco Longo, Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, Malwina 

Kozikowska, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin. Dalla lista G.L. Investimenti S.r.l. è stato 

eletto Lupo Rattazzi. 
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I Consiglieri Marco Longo, Luigi Rossetti, Cristina Sgubin e Lupo Rattazzi hanno 

dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. 

 

L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2019 nelle 

persone di: Alberto De Nigro quale Presidente e Andra Pannunzi quale Sindaco 

Supplente tratti dalla lista di minoranza presentata da G.L. Investimenti S.r.l., e 

Giampiero Tasco e Patrizia Amoretti quali Sindaci Effettivi e Maria Assunta 

Coluccia e Stefano Giannuli quali Sindaci Supplenti, tratti dalla lista presentata 

dall’azionista Caltagirone S.p.A.. 

 

L'Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione 

della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

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. 
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