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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati del primo semestre 2010 

 
 

• Ricavi: 8,1 milioni di euro (11,2 milioni al 30 giugno 2009) 
• Margine operativo lordo: 896 mila euro (1,7 milioni al 30 giugno 2009) 
• Risultato netto: 1,2 milioni di euro (negativo per 2,4 milioni di euro al 30 

giugno 2009)  
 

 
Roma, 27 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato oggi i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2010. 
 
Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso il primo semestre del 2010 con ricavi operativi  
pari a 8,1 milioni di euro (11,2 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2009). Il 
dato risente dell’intervenuta ultimazione della commessa relativa alla produzione 
di piastroni per la Metropolitana di Napoli, completata nel corso del 2009. 
Prosegue invece la produzione di conci per galleria destinati alla realizzazione 
della Linea C della Metropolitana di Roma nonché la produzione di traverse 
ferroviarie per conto di Rete Ferroviaria Italiana. 
 
Il margine operativo lordo è pari a  896 mila euro (1,7 milioni di euro al 30 giugno 
2009) in flessione, rispetto al dato del corrispondente periodo del 2009, per effetto 
di una maggiore incidenza dei costi fissi sulla produzione effettuata. 
   
La gestione finanziaria, positiva per 862 mila euro (negativa per 3,1 milioni di euro 
al 30 giugno 2009), comprende dividendi ricevuti su azioni quotate per circa 787 
mila euro e interessi attivi sui depositi bancari per 103 mila euro. E’ da evidenziare 
come nel corrispondente periodo del 2009 la gestione finanziaria abbia risentito 
degli effetti della rilevazione, con il metodo del Patrimonio Netto, della perdita, di 
competenza della Vianini Industria, subita da una società collegata. 
 
Il risultato netto è pari a 1,2 milioni di euro (negativo per 2,4 milioni di euro nel primo 
semestre del 2009). 
 
La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 56,9 milioni di euro (61,2 milioni di euro 
al 31 dicembre 2009). Il decremento è dovuto principalmente agli investimenti 
effettuati in azioni quotate per circa 4,8 milioni di euro ed alla distribuzione dei 
dividendi per 602 mila euro al netto del flusso positivo di cassa generato dalla 
gestione operativa. 
 



 

 

Al 30 giugno 2010 il portafoglio ordini ammonta a circa 15 milioni di euro 
espandibili per altri 11 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte dei 
committenti.  

 
 

Previsioni per l’anno in corso 
 
Le prospettive di sviluppo per il 2010 dipenderanno dall’andamento del mercato 
delle opere pubbliche che attualmente sconta un momento di stasi. 
Il Gruppo dispone comunque di un portafoglio ordini che garantisce l’operatività 
e sta attentamente valutando ulteriori opportunità di impegno.  
 
 

Eventi successivi alla chiusura del semestre 
 

Successivamente alla chiusura del semestre, Vianini Industria ha stipulato con 
Metro C Scpa un contratto per la fornitura di traverse ferroviarie necessarie alla 
realizzazione delle tratte T4, T5 e T6a della Linea C della Metropolitana di Roma. 
L’importo del contratto, acquisito da un ATI costituita dalla Vianini Industria, quale 
capogruppo mandataria e da altro operatore specializzato, ammonta a circa 
euro 15 milioni di cui circa 7,4 milioni di euro di competenza di Vianini Industria. 
Sempre successivamente alla chiusura del semestre Vianini Industria ha stipulato, 
con la stessa Metro C Scpa, un contratto di fornitura di 10.000 traverse per un 
importo di 535 mila 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,  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
NOTE 30/06/2010 31/12/2009

Immobili, impianti e macchinari 1 7.457 6.899
Partecipazioni valutate al Costo 2 1.813 1.813
Partecipazioni valutate al Patrimonio 3 11 12
Partecipazioni e titoli non correnti 4 31.647 37.066
Attività finanziarie non correnti 5 27 9
Imposte differite attive 6 23 23
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 40.978 45.822

Rimanenze 7 1.424 1.412
Lavori in corso 8 6.452 3.874
Crediti commerciali 9 9.107 11.057

 di cui verso correlate 2.802 2.848

Attività finanziarie correnti 10 26.686 26.855
 di cui verso correlate 26.663 26.841

Crediti per imposte correnti 6 8 -                           
Altre attività correnti 11 652 325

 di cui verso correlate 387 -                           
Disponibilità liquide e mezzi equivalen 12 30.186 34.346
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 74.515 77.869

TOTALE ATTIVITA' 115.493 123.691

(in migliaia di euro)



GRUPPO VIANINI INDUSTRIA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passività
NOTE 30/06/2010 31/12/2009

Capitale sociale 30.105 30.105
Altre riserve 73.035 83.908
Utile (Perdita) di Periodo 1.218 (2.415)
TOTALE PATRIMONIO NETTO 13 104.358 111.598

Fondi per i dipendenti 14 444 435
Imposte differite passive 6 367 2.805
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 811 3.240

Debiti commerciali 15 9.614 7.466
 di cui verso correlate 1.571 1.520

Passività finanziarie correnti 16 6 40
Debiti tributari 0 526
Altre passività correnti 17 704 821

 di cui verso correlate 117 0
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 10.324 8.853

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 115.493 123.691

(in migliaia di euro)



GRUPPO VIANINI INDUSTRIA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
NOTE 30/06/2010 30/06/2009

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 5.377 11.834
di cui verso correlate 3.331 5.741

Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 2.626 (929)
Incrementi per lavori interni 38 21
Altri ricavi operativi 32 295

di cui verso correlate 32 12
TOTALE RICAVI OPERATIVI 18 8.073 11.221
Costi per materie prime 19 4.252 5.157

di cui verso correlate 730 1.069
Costi del Personale 14 876 971
Altri Costi operativi 19 2.049 3.397

di cui verso correlate 111 48
TOTALE COSTI OPERATIVI 7.177 9.525

MARGINE OPERATIVO LORDO 896 1.696

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 20 380 332

RISULTATO OPERATIVO 516 1.364

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity (1) (4.454)
Proventi finanziari 891 1.366

di cui verso correlate 157 209
Oneri finanziari (28) (62)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 21 862 (3.150)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.378 (1.786)
Imposte sul reddito 6 160 665
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 1.218 (2.451)

RISULTATO DEL PERIODO 1.218 (2.451)

Risultato per azione (Euro per azione) 22 0,04 -0,08
Risultato diluito per azione (Euro per azione) 22 0,04 -0,08

(in migliaia di euro)




