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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati al 31 marzo 2011 

 
 

• Ricavi: 2,8 milioni di euro (3,2 milioni di euro al 31 marzo 2010) 
• Margine operativo lordo: 148 mila euro (168 mila euro  al 31 marzo 2010) 
• Risultato ante imposte: 33 mila euro (39 mila euro al 31 marzo 2010)  

 
 
Roma, 5 maggio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato i risultati al 31 marzo 2011. 
 
I ricavi si attestano a 2,8 milioni di euro, in riduzione del 12% rispetto ai 3,2 milioni di 
euro del primo trimestre 2010. La riduzione è conseguenza della conclusione, nel 
mese di gennaio, della produzione di armamento massivo per la realizzazione 
della prima tratta della Linea C della Metropolitana di Roma. Nel secondo 
semestre dell’anno inizierà la produzione destinata alla realizzazione della 
seconda tratta della Linea C. Inoltre, nel primo trimestre, è stata 
temporaneamente interrotta la produzione di traverse ferroviarie per RFI a seguito 
dello slittamento della sottoscrizione dei relativi contratti applicativi. 
 
Il Margine operativo lordo è pari a 148 mila euro (168 mila euro nel primo trimestre 
2010). La riduzione rispetto al corrispondente periodo del 2010 deriva 
principalmente dall’aumento di alcuni costi operativi. 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 81 mila euro (41 mila euro 
al 31 marzo 2010) e comprende interessi attivi sui depositi bancari per 90 mila euro 
conseguiti sull’impiego delle disponibilità liquide, al netto di oneri finanziari per 8 
mila euro. 
 
Il Risultato ante imposte è positivo per 33 mila euro (39 mila euro al  31 marzo 2010).  
 
La posizione finanziaria netta è pari a 54,3 milioni di euro (55,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2010). Il decremento di circa 1,1 milioni di euro è dovuto al fabbisogno 
finanziario collegato alla gestione operativa. 
 
Il Patrimonio netto consolidato del Gruppo è pari a 105,2 milioni di euro in aumento 
rispetto ai 103,3 milioni di euro al 31 dicembre 2010 per effetto della valutazione al 
fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo.  
 



Al 31 marzo 2011 il portafoglio ordini ammonta a circa 12,4 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 

 
Le prospettive di sviluppo per il 2011 dipenderanno dall’andamento del mercato 
delle opere pubbliche che risente del perdurare della crisi economica generale. Il 
Gruppo dispone comunque di un portafoglio ordini in grado di garantire 
l’operatività. Nel corso dell’esercizio è attesa la pubblicazione da parte di Rete 
Ferroviaria Italiana del bando di gara relativo alla fornitura triennale di traverse 
ferroviarie destinate alla manutenzione ed al rinnovamento delle linee. Procede, 
inoltre, l’iniziativa avviata dalla controllata Vianini Energia S.r.l. per lo sviluppo di un 
impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nell’area di 
Binetto in Puglia. 
 
 

***** 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta dopo la nomina 
effettuata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 20 aprile, preliminarmente 
all’esame dei risultati economici del trimestre, ha provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali ed al conferimento dei poteri. In particolare, il Consiglio di 
Amministrazione ha confermato nella carica di Presidente, Alessandro Caltagirone 
e di Amministratore Delegato,  Elvidio Tusino. E’ stato inoltre costituito il Comitato 
degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate 
comprendente l’Avv. Carlo Carlevaris ed il Prof. Alberto Gotti. 
 
 
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 31 marzo 2011 
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Conto Economico Consolidato 31.03.2011 31.03.2010 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 4.351 3.659 18,9%
Variazione rimanenze lavori in corso (1.667) (467) n.a.
Incrementi per lavori interni 20 30 -33,3%
Altri ricavi 154 26 n.a.
TOTALE RICAVI OPERATIVI 2.858 3.248 -12,0%

Costi per materie prime 1.290 1.846 -30,1%
Costi del Personale 459 440 4,3%
Altri Costi operativi 961 794 21,0%
TOTALE COSTI OPERATIVI 2.710 3.080 -12,0%
MARGINE OPERATIVO LORDO 148 168 -11,9%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 196 169 16,0%
RISULTATO OPERATIVO (48) (1) n.a.

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  

Risultato netto delle partecipazioni ad Equity (1) (1) 0,0%

Proventi Finanziari 90 55 63,6%
Oneri Finanziari (8) (14) -42,9%

Risultato della gestione finanziaria 81 40 102,5%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 33 39 -15,4%

Utile (perdita) Gruppo 33 39 -15,4%
Utile (perdita) Terzi -                 -                 -

(in migliaia di Euro)


