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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati al 30 settembre 2011 

 
 

• Ricavi: 8,9 milioni di euro (9,4 milioni di euro al 30 settembre 2010) 
• Margine operativo lordo: 93 mila euro (784 mila euro al 30 settembre 2010) 
• Risultato ante imposte: 862 mila euro (1,2 milioni di euro al 30 settembre 

2010)  
 

 
Roma, 4 novembre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato oggi i risultati economico-finanziari al 30 settembre 2011. 
 
Nei primi nove mesi del 2011 il Gruppo Vianini Industria ha registrato ricavi operativi  
pari a 8,9 milioni di euro, in diminuzione del 5,5% rispetto al corrispondente periodo 
del 2010. La flessione è da ascrivere alle differenti fasi in cui si trovano le commesse 
in produzione rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio ed al 
completamento delle commesse relative alla produzione di conci per la linea C 
della Metropolitana di Roma e per la 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 93 mila euro.  La flessione rispetto al dato del 
corrispondente periodo del 2010 (-88,1%) è dovuta alla riduzione dei ricavi 
operativi ed all’aumento di alcuni costi operativi connessi con la fase finale di una 
fornitura. Il dato risente inoltre della maggiore incidenza dei costi fissi di 
stabilimento al momento non completamente assorbiti dalla minore produzione 
effettuata.  
 
Il risultato della gestione finanziaria, pari 1,4 milioni di  euro, comprende dividendi 
ricevuti su azioni quotate e interessi attivi sui depositi bancari al netto degli oneri 
finanziari. 
 
Il risultato ante imposte è pari a 862 mila euro (-29,7% rispetto al corrispondente 
periodo del 2010). 
 
La Posizione Finanziaria Netta si attesta a 56,6 milioni di euro, in crescita di circa 1,2 
milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2010, per effetto del flusso positivo di 
cassa generato dalla gestione operativa al netto del pagamento dei dividendi.  
 
 



 

 

Nel terzo trimestre 2011 i ricavi operativi si sono attestati a 2,3 milioni di euro (1,3 
milioni di euro nel terzo trimestre 2010), il margine operativo lordo è stato negativo 
per 61 mila euro (negativo per 112 mila euro nel terzo trimestre 2010) ed il risultato 
ante imposte negativo per 41 mila euro (negativo per 151 mila euro nel terzo 
trimestre 2010).  
 
Al 30 settembre 2011 il portafoglio ordini ammonta a circa 8,2 milioni di euro 
espandibili per altri 9 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte dei 
committenti per forniture previste presumibilmente a partire dal 2013. 

 
 

Previsioni per l’anno in corso 
 
Le prospettive di sviluppo restano legate all’andamento del mercato delle 
infrastrutture pubbliche che al momento non registrano segnali di ripresa. Inoltre il 
settore, continua a subire gli effetti negativi della crisi che ha colpito l’economia a 
livello nazionale e internazione. Il Gruppo dispone comunque di un portafoglio 
ordini che garantisce l’operatività e sta attentamente valutando ulteriori 
opportunità di impegno. 
 
 
 
 
 
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 allega il prospetto di conto economico al 30 settembre 2011 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA
CONTO ECONOMICO

000/EURO

30/09/2011 30/09/2010
Variazione 

%
III Trim. 

2011
III Trim. 

2010
Variazione 

%

RICAVI OPERATIVI 8.901 9.423  (5,5%) 2.258 1.350 67,3%

MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (4.552) (4.797)  (5,1%) (1.203) (545) n.a.
COSTO DEL LAVORO (1.325) (1.294) 2,4% (389) (418)  (6,9%)
ALTRI COSTI OPERATIVI (2.931) (2.548) 15,0% (727) (499) 45,7%

COSTI OPERATIVI (8.808) (8.639) 2,0% (2.319) (1.462) 58,6%

MARGINE OPERATIVO LORDO 93 784  (88,1%) (61) (112) 45,5%

AMMORTAMENTI, SVALUTAZ. E ACC.TI (614) (471) 30,4% (205) (91) n.a.

REDDITO OPERATIVO (521) 313 n.a. (266) (203)  (31,0%)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 1.383 914 51,3% 225 52 n.a.

RISULTATO ANTE IMPOSTE 862 1.227  (29,7%) (41) (151) 72,8%


