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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati del primo semestre 2011 

 
 

• Ricavi: 6,6 milioni di euro (8,1 milioni di euro al 30 giugno 2010) 
• Margine operativo lordo: 154 mila euro (896 mila euro al 30 giugno 2010) 
• Risultato netto: 807 mila euro (1,2 milioni di euro al 30 giugno 2010)  
 

 
Roma, 26 luglio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato oggi i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2011. 
 
Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso il primo semestre del 2011 con ricavi operativi  
pari a 6,7 milioni di euro (8,1milioni di euro nel corrispondente periodo del 2010). Il 
dato risente dell’intervenuta ultimazione della commessa relativa alla produzione 
di conci della prima tratta (T6A) della metro C di Roma e della metropolitana di 
Napoli. Prosegue invece la produzione di traverse ferroviarie per conto di Rete 
Ferroviaria Italiana che era stata interrotta nel primo trimestre 2011 per esigenze 
del committente. 
 
Il margine operativo lordo è pari a 154 mila euro (896 mila euro al 30 giugno 2010) 
in diminuzione rispetto al dato del corrispondente periodo del 2010, per effetto 
dell’aumento dei costi di produzione, connessi alla fase finale di fornitura e alla 
maggior incidenza dei costi fissi sulla produzione effettuata. 
 
La gestione finanziaria, positiva per 1,2 milioni di  euro (862 mila euro al 30 giugno 
2010), comprende i dividendi ricevuti su azioni quotate per circa 967 mila euro e 
interessi attivi sui depositi bancari per 220 mila euro, conseguiti con l’impiego di 
disponibilità liquide al netto degli oneri finanziari per 28 mila euro. 
 
Il risultato netto è pari a 807 mila euro (1,2 milioni di euro milioni di euro nel primo 
semestre del 2010). 
 
La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 56,3 milioni di euro (55,4 milioni di euro 
al 31 dicembre 2010) e rimane sostanzialmente invariata.  
 
Il Patrimonio Netto è di 103,5 milioni di euro (103,3 milioni di euro al 31 dicembre 
2010).  
 
Al 30 giugno 2011 il portafoglio ordini ammonta a circa 10,5 milioni di euro 
espandibili per altri 9 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte dei 
committenti. 



 

 

 
Previsioni per l’anno in corso 

 
Nel corso del primo semestre, nonostante il perdurare della crisi mondiale, non 
sono emersi rischi di incertezze tali da compromettere la capacità del gruppo di 
svolgere attività operative. Il Gruppo dispone comunque di un portafoglio ordini 
che garantisce l’operatività e sta attentamente valutando ulteriori opportunità di 
impegno. In presenza di uno scenario economico particolarmente complesso, il 
gruppo sta lavorando sull’ampliamento dei prodotti, realizzando una linea 
produttiva per la fabbricazione di scambi e casse di manovra, desinati alla linea C 
della metropolitana di Roma. Inoltre, la controllata Vianini Energia srl ha richiesto 
l’autorizzazione alle competenti autorità per realizzare un impianto di produzione 
di energia di tipo fotovoltaico nell’area di Binetto. 
 
 
 
 
 
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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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività
30/06/2011 31/12/2010

Immobili, impianti e macchinari 7.298 7.562
Partecipazioni valutate al Costo 1.813 1.813
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 9 10
Partecipazioni e titoli non correnti 31.165 31.107
Attività finanziarie non correnti 38 28
Imposte differite attive 26 27
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 40.349 40.547

Rimanenze 1.590 1.668
Lavori in corso 4.361 6.387
Crediti commerciali 9.035 6.870
Attività finanziarie correnti 25.515 25.729
Crediti per imposte correnti 33 88                        
Altre attività correnti 367 831
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 30.786 29.665
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 71.687 71.238

TOTALE ATTIVITA' 112.036 111.785

(in migliaia di euro)



GRUPPO VIANINI INDUSTRIA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passività
30/06/2011 31/12/2010

Capitale sociale 30.105 30.105
Altre riserve 72.613 72.176
Utile (Perdita) di Periodo 807 981
TOTALE PATRIMONIO NETTO 103.525 103.262

Fondi per i dipendenti 483 474
Imposte differite passive 645 660
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.128 1.134

Debiti commerciali 6.659 6.816
Passività finanziarie correnti 10 -                 
Altre passività correnti 714 573
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 7.383 7.389

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 112.036 111.785

(in migliaia di euro)



GRUPPO VIANINI INDUSTRIA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
30/06/2011 30/06/2010

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 8.541 5.377
Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione (2.026) 2.626
Incrementi per lavori interni 24 38
Altri ricavi operativi 104 32
TOTALE RICAVI OPERATIVI 6.643 8.073
Costi per materie prime 3.349 4.252
Costi del Personale 936 876
Altri Costi operativi 2.204 2.049
TOTALE COSTI OPERATIVI 6.489 7.177

MARGINE OPERATIVO LORDO 154 896

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 409 380

RISULTATO OPERATIVO (255) 516

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity (1) (1)
Proventi finanziari 1.187 891
Oneri finanziari (28) (28)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 1.158 862

RISULTATO ANTE IMPOSTE 903 1.378
Imposte sul reddito 96 160
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 807 1.218

RISULTATO DEL PERIODO 807 1.218

Risultato per azione (Euro per azione) 0,03 0,04
Risultato diluito per azione (Euro per azione) 0,03 0,04

(in migliaia di euro)


