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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati dell’esercizio  2012 

 

 Ricavi a 8,1 milioni di euro (10,9 milioni di euro nel 2011) 

 Margine operativo lordo a 159 mila euro (211 mila euro nel 2011) 

 Risultato netto di Gruppo: negativo per 4,2 milioni euro (positivo per 734 mila 

euro nel 2011)  
 

 Dividendo proposto: 0,02 euro per azione (invariato rispetto al 2012) 
 
 

Roma, 13 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria 

presieduto da Alessandro Caltagirone ha esaminato e approvato il progetto di 

bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 

 

 

I Ricavi operativi si attestano a 8,1 milioni di euro, in diminuzione del 25,8% rispetto 

al precedente esercizio (10,9 milioni di euro). La variazione deriva essenzialmente 

dall’ultimazione della fornitura di conci per la linea C della metropolitana di Roma. 

E’ in corso di ultimazione, inoltre, la produzione di traverse ferroviarie per Rete 

Ferroviaria Italiana. 

 

Il Margine operativo lordo risulta positivo per 159 mila euro (211 mila euro al 31 

dicembre 2011).  

 

Il Risultato operativo è negativo per 1,4 milioni di euro (negativo per 608 mila euro  

nel 2011) per effetto di maggiori accantonamenti relativi ai fondi rischi rispetto al 

precedente esercizio. 

 

Il Risultato delle società valutate  con il metodo del patrimonio netto è negativo 

per 2,2 milioni di euro per effetto della perdita registrata da una società collegata. 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 798 mila euro (positivo 

per 1,5 milioni nel 2011). La variazione è imputabile alla svalutazione operata nei 

confronti di una società partecipata, nonchè ai minori dividendi incassati e dalla 

riduzione del rendimento  delle disponibilità liquide. 

 

Il Risultato netto è negativo per a 4,2 milioni di euro (positivo per 734 mila euro al 31 

dicembre 2011).   
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La Posizione finanziaria netta è pari a 29,4 milioni di euro (54,7 milioni di euro al 31 

dicembre 2011), in diminuzione per effetto della trasformazione di un 

finanziamento soci ad apporto di capitale in una società partecipata. 

 

Il Patrimonio netto di Gruppo si attesta a 96,5 milioni di euro in flessione rispetto ai 

97,4 milioni di euro al 31 dicembre 2011. La diminuzione è effetto del risultato 

negativo del periodo e della distribuzione di dividendi in parte mitigati dagli effetti 

postivi della valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute. 

  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato che i Consiglieri Carlo 

Carlevaris e Alberto Gotti possiedono i requisiti di indipendenza in conformità alle 

previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58: “Testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”. 

 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione in Roma, via 

Barberini n. 28 il 19 aprile 2013 per deliberare circa l’approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2012 ed il conferimento dell’incarico di revisione contabile per il 

novennio 2013 – 2021. L’avviso di convocazione viene pubblicato sul sito della 

Società e per estratto sul quotidiano “Il Messaggero” del 14 marzo 2013. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre 

all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,02 euro per azione, invariato 

rispetto al 2012. Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2013 (stacco 

cedola in borsa il 20 maggio) e con record date alla data del 22 maggio 2013. 

 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

  

Il 5 marzo scorso la RFI ha comunicato l’efficacia definitiva dell’aggiudicazione in 

favore dell’ATI, di cui la Vianini Industria fa parte, della realizzazione del 

programma di interventi manutentivi sulle linee RFI, per un importo di competenza 

della Società pari a 5,5 milioni di euro estendibile sino ad 8,5 milioni.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

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

infrastrutture pubbliche che al momento non registra segnali di ripresa. Il Gruppo è 

tuttavia concentrato sulle possibili opportunità di impegno con particolare 

riguardo ai mercati esteri. 

Il portafoglio ordini è pari a circa 6,5 milioni di euro espandibile per ulteriori 12 

milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte di committenti nell’ambito 

delle forniture già aggiudicate. E’ inoltre in corso una trattativa con l’ATI 

aggiudicataria dei lavori della galleria Pavoncelli dell’Acquedotto Sele-Calore in 

Campania per la fornitura di conci. 

 

 

 



 

 

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,  in corso di esame, per quanto di loro competenza, da 

parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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ATTIVITA' 31.12.2012 31.12.2011

Immobili, impianti e macchinari 6.675 7.088
Partecipazioni valutate al costo 22.893 1.813
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto -                 9
Partecipazioni e titoli non correnti 29.012 25.091
Attività finanziarie non correnti 38 38

Imposte differite attive 288 28

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 58.906 34.067

Rimanenze 1.339 1.660
Lavori in corso 2.398 6.732
      di cui verso parti correlate 341 767

Crediti commerciali 13.347 6.239
      di cui verso parti correlate 2.426 1.533

Attività finanziarie correnti 1.115 23.901
      di cui verso parti correlate 1.107 23.892

Crediti per imposte correnti 10              25              
Altre attività correnti 328 706
      di cui verso parti correlate 105 536

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32.421 31.842
      di cui verso parti correlate 21.197 14

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 50.958 71.105

TOTALE ATTIVITA' 109.864 105.172

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2012 31.12.2011

Capitale sociale 30.105 30.105
Altre riserve 70.599 66.574
Utile (Perdita) di Periodo (4.210) 734
Patrimonio Netto del Gruppo 96.494 97.413
Patrimonio Netto di azionisti Terzi -                 -                 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 96.494 97.413

Fondi per i dipendenti 457 478
Imposte differite passive 607 614
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.064 1.092

Fondi correnti 2.956 -                 
Debiti commerciali 4.161 4.921
      di cui verso parti correlate 929 624

Passività finanziarie correnti 4.141         1.077         
      di cui verso parti correlate 122 -                        

Altre passività correnti 1.048 669
      di cui verso parti correlate 417 95

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 12.306 6.667

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 109.864 105.172

(in migliaia di Euro)

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31.12.2012 31.12.2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 12.218 10.379
      di cui verso parti correlate 4.391 6.938

Variazione rimanenze lavori in corso (4.334) 345
Incrementi per lavori interni -                 34
Altri ricavi 220 169
      di cui verso parti correlate 23 74

TOTALE RICAVI OPERATIVI 8.104 10.927

Costi per materie prime 3.371 5.354
      di cui verso parti correlate 453 665

Costi del Personale 1.721 1.788
Altri Costi operativi 2.853 3.574
      di cui verso parti correlate 177 159

TOTALE COSTI OPERATIVI 7.945 10.716

MARGINE OPERATIVO LORDO 159 211

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 1.573 819

RISULTATO OPERATIVO (1.414) (608)

Risultato netto delle partecipazioni ad Equity (2.164) (1)

Proventi Finanziari 1.087 1.533
      di cui verso parti correlate 905 1.469

Oneri Finanziari (1.885) (49)
      di cui verso parti correlate (14) -                       

Risultato della gestione finanziaria (798) 1.484

RISULTATO ANTE IMPOSTE (4.376) 875

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (4.376) 875

Imposte sul reddito (166) 141

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (4.210) 734
Utile (perdita) Gruppo (4.210) 734

Utile (perdita) Terzi -                 -                 

Utile base per azione  (euro per 1 azione) -0,14 0,02
Utile diluito per azione  (euro per 1 azione) -0,14 0,02

(in migliaia di Euro)

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO



ATTIVITA' 31.12.2012 31.12.2011

Immobili, impianti e macchinari 6.603.643 7.016.482
Partecipazioni valutate al costo 22.913.150 1.844.721
Partecipazioni e titoli non correnti 29.011.608 25.090.736
Attività finanziarie non correnti 38.100 38.023

Imposte differite attive 286.447 26.111

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 58.852.948 34.016.073

Rimanenze 1.338.691 1.659.887
Lavori in corso 2.397.783 6.731.785
      di cui verso parti correlate 340.988 766.637

Crediti commerciali 13.412.083 6.303.604
      di cui verso parti correlate 2.490.714 1.598.247

Attività finanziarie correnti 1.234.496 24.028.304
      di cui verso parti correlate 1.230.668 2.423.625

Crediti per imposte correnti 26.496         24.830
Altre attività correnti 314.253 691.104
      di cui verso parti correlate 102.937 533.869

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32.095.400 31.794.074
      di cui verso parti correlate 21.005.205 3.834

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 50.819.202 71.233.588

TOTALE ATTIVITA' 109.672.150 105.249.661

(in euro)

VIANINI INDUSTRIA SPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2012 31.12.2011

Capitale sociale 30.105.387 30.105.387
Altre riserve 70.668.446 66.597.305
Utile (Perdita) di Periodo (4.448.835) 780.020
TOTALE PATRIMONIO NETTO 96.324.998 97.482.712

Fondi per i dipendenti 457.099 478.324
Imposte differite passive 604.729 611.565
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.061.828 1.089.889
Fondi correnti 2.958.334 6.445
Debiti commerciali 4.156.471 4.919.140
      di cui verso parti correlate 924.291 622.345

Passività finanziarie correnti 4.141.171  1.076.942  
Altre passività correnti 1.029.348 674.533
      di cui verso parti correlate 397.770 100.199

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 12.285.324 6.677.060

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 109.672.150 105.249.661

VIANINI INDUSTRIA SPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

(in euro)



31.12.2012 31.12.2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 12.217.968 10.379.150
      di cui verso parti correlate 4.390.824 6.938.234

Variazione rimanenze lavori in corso (4.334.002) 344.719
Incrementi per lavori interni 0 33.599
Altri ricavi 219.611 213.137
      di cui verso parti correlate 24.000 117.978

TOTALE RICAVI OPERATIVI 8.103.577 10.970.605

Costi per materie prime 3.371.108 5.353.280
      di cui verso parti correlate 452.526 664.790

Costi del Personale 1.720.590 1.788.213
Altri Costi operativi 2.844.015 3.565.113
      di cui verso parti correlate 171.901 153.593

TOTALE COSTI OPERATIVI 7.935.713 10.706.606

MARGINE OPERATIVO LORDO 167.864 263.999

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 1.572.648 818.722

RISULTATO OPERATIVO (1.404.784) (554.723)

Risultato netto delle partecipazioni ad Equity -                 -                 

Proventi Finanziari 734.387 1.532.542
      di cui verso parti correlate 307.313 1.468.929

Oneri Finanziari (4.055.607) (54.445)
      di cui verso parti correlate - -                        

Risultato della gestione finanziaria (3.321.220) 1.478.097

RISULTATO ANTE IMPOSTE (4.726.004) 923.374

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (4.726.004) 923.374

Imposte sul reddito (277.169) 143.354

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (4.448.835) 780.020

Utile base per azione  (euro per 1 azione) -0,15 0,03
Utile diluito per azione  (euro per 1 azione) -0,15 0,03

VIANINI INDUSTRIA SPA

CONTO ECONOMICO

(in euro)


