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Resoconto Intermedio di gestione
al 31 marzo 2013
Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 è redatto ai sensi dell’art.154 ter
del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed è stato predisposto applicando i criteri di valutazione
stabiliti dai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Di seguito si riportano i principali dati di conto economico consolidato al 31 marzo 2013 con il
confronto dei dati dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Valori in migliaia di euro

Gen - Mar
2013

Gen - Mar
2012

Var. %

Totale Ricavi operativi

992

1.908

-48,0%

Costi per materie prime

(447)

(742)

-39,8%

Costi del personale

(309)

(478)

-35,4%

Altri costi operativi

(446)

(583)

-23,5%

(1.202)

(1.803)

-33,3%

Margine operativo lordo

(210)

105

na

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

(193)

(189)

2,1%

Risultato operativo

(403)

(84)

na

207

13

na

(196)

(71)

na

Totale Costi operativi

Risultato della gestione finanziaria
Risultato ante imposte

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso i primi tre mesi del 2013 con Ricavi operativi pari a
992 mila euro, in diminuzione del 48% rispetto al corrispondente dato del 2012 pari a 1,9 milioni di
euro.
I Ricavi operativi del 2013 comprendono la produzione di vasche destinate alla linea C della
Metropolitana di Roma ed la produzione di traversine ferroviarie per RFI (Rete Ferroviaria Italiana).
La contrazione dei Ricavi è dovuta al sostanziale fermo delle attività produttive
conseguente ai ritardi intervenuti nella attivazione degli interventi di manutenzione dell’armamento
ferroviario facenti parte dell’Accordo Quadro predisposto da Rete Ferroviaria Italiana. La
realizzazione di detti interventi, di cui la Vianini Industria, in associazione con altre Imprese
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specializzate del settore, si è resa aggiudicataria sin dal novembre 2012 per un importo di circa 5,5
milioni di euro estendibili a 8,5 milioni, è stata infatti procrastinata a causa della temporanea
indisponibilità delle necessarie coperture finanziarie. Tale differimento, risoltosi con la firma del
contratto intervenuta nel mese di aprile, ha determinato la forte contrazione dei Ricavi che, come
noto, sono inevitabilmente condizionati allo sviluppo delle commesse in portafoglio. Ciò ha
comportato, a partire dal 18 Febbraio 2013, il collocamento in Cassa Integrazione Ordinaria per 13
settimane di tutto il personale dello stabilimento di Aprilia.

La riduzione dei Ricavi operativi pur se compensata dalla contestuale diminuzione dei costi
operativi influenza il Margine Operativo Lordo del primo trimestre 2013 che registra un saldo
negativo pari a 210 mila euro contro il saldo positivo di 105 mila euro del corrispondente periodo
2012
Il Risultato della gestione finanziaria, positivo per 207 mila euro (13 mila euro al 31 marzo
2012), comprende interessi attivi su depositi bancari per 235 mila euro conseguiti sull’impiego delle
disponibilità liquide, al netto di oneri finanziari per 28 mila euro.
Il Risultato ante imposte risulta negativo per 196 mila euro (negativo per 71 mila euro nel
corrispondente periodo dello scorso esercizio).

Di seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta:
Posizione Finanziaria Netta
Valori in migliaia di euro

31/03/13

31/12/12

Attività finanziarie correnti

1.117

1.115

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

33.463

32.421

Passività finanziarie correnti

(4.619)

(4.141)

29.961

29.395

La Posizione finanziaria netta rimane sostanzialmente invariata rispetto al 31 dicembre
2012.

Il Patrimonio netto consolidato di Gruppo è passato da 96,5 milioni di euro al 31 dicembre
2012 a 94,9 milioni di euro al 31 marzo 2013; la variazione negativa è sostanzialmente ascrivibile
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alla valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e dal risultato
negativo registrato nel periodo.
Il Portafoglio ordini della Vianini Industria, ammonta a 5,5 milioni di euro, con possibilità di
incremento per ulteriori 12 milioni di euro, in caso di esercizio delle opzioni contrattuali da parte dei
committenti nell’ambito delle forniture già aggiudicate.

Andamento del mercato e prospettive di sviluppo
Il mercato delle infrastrutture pubbliche, al cui andamento è strettamente legato il settore
della produzione dei manufatti in cemento, resta tuttora influenzato dal perdurare della crisi
economica generale; in tale contesto il Gruppo mantiene una elevata soglia di attenzione in ordine
alle possibili opportunità di sviluppo del portafoglio lavori, con particolare riguardo ai mercati esteri
che offrono maggiori opportunità di lavoro.

Eventi successivi
In data 24 aprile 2013, come già detto, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro, tra RFI e l’ATI
alla quale Vianini Industria partecipa in uno con altri operatori specializzati del settore, avente ad
oggetto la realizzazione del programma di interventi di manutenzione dell’armamento ferroviario
sulle linee RFI, Lotto “B”, centro Italia.

Roma, 13 maggio 2013

***
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 documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri contabili e alle
scritture contabili.
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