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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati al 30 settembre 2010 

 
• Ricavi: 9,4 milioni di euro (14,8 milioni al 30 settembre 2009) 
• Margine operativo lordo: 784 mila euro (1,8 milioni di euro al 30 settembre 

nel 2009) 
• Risultato ante imposte: 1,2 milioni di euro (negativo per 3,5 milioni di euro al 

30 settembre 2009)  
 

Roma, 5 novembre 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato oggi i risultati al 30 settembre 2010. 
 
Nei primi nove mesi del 2010 Vianini Industria ha registrato ricavi operativi pari a 9,4 
milioni di euro. La flessione, rispetto al corrispondente periodo del 2009, deriva dal 
completamento, nel corso del 2009, della commessa relativa alla produzione di 
piastroni per la Metropolitana di Napoli ed alla temporanea interruzione della 
fornitura di conci per la linea C della Metropolitana di Roma verificatasi nel corso 
del terzo trimestre 2010 per esigenze del committente.  
 
La flessione dei ricavi ha comportato una conseguente riduzione dei risultati 
operativi, infatti il margine operativo lordo, che si attesta a 784 mila euro, registra 
una flessione rispetto al corrispondente periodo del 2009 (1,8 milioni di euro al 30 
settembre 2009). 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 914 mila euro (negativo per 
4,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2009). E’ da evidenziare, per altro, che 
nel corrispondente periodo del 2009 il risultato della gestione finanziaria ha risentito 
degli effetti della rilevazione con il metodo del patrimonio netto della perdita pari 
a 6,2 milioni di euro, di competenza della Vianini Industria, subita da una società 
collegata.  
 
Il risultato ante imposte registra un considerevole aumento rispetto all’analogo 
periodo del 2009, con un saldo positivo pari a 1,2 milioni di euro rispetto al dato 
2009 negativo per 3,5 milioni di euro.  
 
La posizione finanziaria netta si attesta a 56,4 milioni di euro in diminuzione rispetto 
al corrispondente periodo del 2009 (61,2 milioni di euro al 30 settembre 2009). Il 
decremento è dovuto principalmente a investimenti in azioni quotate per circa 4,9 
milioni di euro ed al pagamento dei dividendi per 600 mila euro al netto del flusso 
positivo di cassa generato dalla gestione operativa.  
 
Nel terzo trimestre 2010 i ricavi operativi si sono attestati a 1,3 milioni di euro (3,6 
milioni di euro nel terzo trimestre 2009), il margine operativo lordo è stato negativo 



 

 

per 112 mila euro (77 mila euro nel terzo trimestre 2009) ed il risultato ante imposte 
negativo per 151 mila euro (negativo per 72 mila euro nel terzo trimestre 2009).  
 
Al 30 settembre 2010 il portafoglio ordini ammonta a circa 14 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 restano legate all’andamento del mercato delle opere 
pubbliche che non registra ancora segnali di ripresa. Il Gruppo dispone 
comunque di un portafoglio ordini che garantisce l’operatività e valuta 
attentamente ogni ulteriore opportunità di impegno che si presenta sul mercato.  
 
 

Adeguamento dello Statuto a norme inderogabili di legge 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adeguare lo Statuto Sociale alle 
disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, 
relativamente all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Più 
precisamente, le modifiche statutarie hanno riguardato: le modalità di 
convocazione dell’Assemblea, le modalità ed i termini per la presentazione e 
pubblicazione delle liste per la nomina degli Organi Sociali e le modalità ed i 
termini per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea, con l’introduzione della 
possibilità di notifica elettronica della delega con rinvio, per i dettagli, all’avviso di 
convocazione assembleare. 

*** 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, infine, la procedura in materia di 
operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 
marzo 2010 e sue successive modifiche e integrazioni. Tale procedura sarà 
pubblicata, entro il 1° dicembre p.v. sul sito internet della Società 
(www.vianiniindustria.it) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, fatta eccezione 
per le disposizioni in materia di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza 
che troveranno applicazione a partire dal 1° dicembre 2010. 

 
 
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 2010 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

30/09/2010 30/09/2009 var.%
III Trimestre 

2010
III Trimestre 

2009 var.%

RICAVI OPERATIVI 9.423 14.803 (36,3%) 1.350 3.582 (62,3%)

MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (4.797) (7.094) -32,4% (545) (1.937)  (71,9%)
COSTO DEL LAVORO (1.294) (1.375) -5,9% (418) (404) 3,5%
ALTRI COSTI OPERATIVI (2.548) (4.561) -44,1% (499) (1.164)  (57,1%)

COSTI OPERATIVI (8.639) (13.030) (33,7%) (1.462) (3.505) (58,3%)

MARGINE OPERATIVO LORDO 784 1.773 (55,8%) (112) 77 n.a.

AMMORTAMENTI, SVALUTAZ. E ACC.TI (471) (511) -7,8% (91) (179)  (49,2%)

REDDITO OPERATIVO 313 1.262 (75,2%) (203) (102) 49,8%

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 914 (4.809) n.a. 52 30 73,3%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.227 (3.547) n.a. (151) (72) 49,8%

UTILE DELL'ESERCIZIO 1.227 (3.547) n.a. (151) (72) 49,8%

QUOTA DELLE MINORANZE -                  -                  n.a. -                     -                       n.a.

RISULTATO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 1.227 (3.547) n.a. (151) (72) 49,8%

000/EURO


