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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati al 30 settembre 2012 

 
 

 Ricavi: 5,7 milioni di euro (8,9 milioni di euro al 30 settembre 2011) 

 Margine operativo lordo: 239 mila euro (93 mila euro al 30 settembre 2011) 

 Risultato ante imposte: negativo per 565 mila euro (positivo per 862 mila 

euro al 30 settembre 2011)  
 

 
Roma, 6 novembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 

approvato oggi i risultati economico-finanziari al 30 settembre 2012. 

 

Nei primi nove mesi del 2012 il Gruppo Vianini Industria ha registrato ricavi operativi  

pari a 5,7 milioni di euro, in diminuzione del 35,7% rispetto al corrispondente 

periodo del 2011. La variazione rispetto al corrispondente periodo del precedente 

esercizio deriva essenzialmente dall’intervenuta ultimazione della commessa 

relativa alla produzione di conci destinati alla prima tratta della linea C della 

metropolitana di Roma. E’ in corso di ultimazione, inoltre, la produzione di traverse 

ferroviarie per Rete Ferroviaria Italiana. 

 

Il Margine operativo lordo è positivo per 239 mila euro (93 mila euro al 30 

settembre 2011). L’incremento è dovuto essenzialmente alla diminuzione di alcuni 

costi operativi. 

 

Il Risultato operativo è negativo per 1,1 milioni di euro (negativo per 521 mila euro 

al  30 settembre 2011) per effetto di maggiori accantonamenti relativi ai fondi 

rischi rispetto al precedente esercizio. 

 

Il Risultato netto della Gestione finanziaria è pari a 570 mila euro(1,4 milioni di euro 

al 30 settembre 2011). La flessione rispetto al precedente esercizio è imputabile ai 

minori dividenti incassati e al minor  rendimento delle disponibilità liquide. 

 

Il Risultato ante imposte è negativo per 565 mila euro (positivo per 862 mila euro al 

30 settembre 2011). 

 

La Posizione Finanziaria Netta  risulta pari a 31,4 milioni di euro (54,7 milioni di euro 

al 31 dicembre 2011), in diminuzione sostanzialmente per effetto della 

trasformazione di un finanziamento soci ad apporto di capitale in una società 

partecipata. 
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Il Patrimonio netto è pari a 95,3 milioni di euro (97,4 milioni di euro al 31 dicembre 

2011). La diminuzione è ascrivibile al risultato negativo del periodo, alla 

distribuzione di dividendi ed agli effetti della valutazione al fair value delle 

partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo. 

 

Al 30 settembre 2012 il portafoglio ordini ammonta a circa 2,9 milioni di euro 

espandibili per altri 9 milioni di euro in caso di esercizio di opzioni da parte di 

committenti.  

 

 

Andamento del terzo trimestre 2012 

 

Nel terzo trimestre 2012 i ricavi operativi si sono attestati a 1,4 milioni di euro in 

flessione rispetto al corrispondete trimestre del precedente esercizio (2,3 milioni di 

euro nel terzo trimestre 2011) principalmente per effetto della mancata 

produzione di traverse ferroviarie destinate alla manutenzione ed al rinnovamento 

delle linee a causa della ritardata attivazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana 

degli interventi previsti. il margine operativo lordo è stato negativo per 12 mila euro 

(negativo per 61 mila euro nel terzo trimestre 2011). Il risultato ante imposte è stato 

negativo per 243 mila euro (negativo per 41 mila euro nel terzo trimestre 2011).  

 

 

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. Il 

Gruppo è tuttavia concentrato sulle possibili opportunità di impegno, con 

particolare riguardo ai mercati esteri. In Italia, nel settore delle traverse ferroviarie, 

RFI ha pubblicato il bando di gara relativo a nuove forniture per il 2013 al quale 

Vianini Industria ha partecipato in associazione temporanea con altre imprese del 

settore. E’ stata avviata, inoltre, una trattativa per la fornitura di conci per la 

realizzazione della galleria Pavoncelli dell’acquedotto Sele - Calore in Campania. 

Tali attività, qualora aggiudicate, potranno avere effetti a partire dal 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 comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA

CONTO ECONOMICO

000/EURO

30.09.2012 30.09.2011
Variazione 

%

III Trim. 

2012

III Trim. 

2011

Variazione 

%

RICAVI OPERATIVI 5.725 8.901  (35,7%) 1.387 2.258  (38,6%)

MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (2.368) (4.552)  (48,0%) (532) (1.203)  (55,8%)

COSTO DEL LAVORO (1.218) (1.325)  (8,1%) (355) (389)  (8,7%)

ALTRI COSTI OPERATIVI (1.900) (2.931)  (35,2%) (512) (727)  (29,6%)

COSTI OPERATIVI (5.486) (8.808)  (37,7%) (1.399) (2.319)  (39,7%)

MARGINE OPERATIVO LORDO 239 93 n.a. (12) (61)  (80,3%)

AMMORTAMENTI, SVALUTAZ. E ACC.TI (1.374) (614) n.a. (196) (205)  (4,4%)

REDDITO OPERATIVO (1.135) (521) n.a. (208) (266)  (21,8%)

RIS. PARTECIP. VALUTATE A PATRIMONIO NETTO (1) (1) 0,0% -                  -                  n.a

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA 571 1.384  (58,7%) (35) 225 n.a

RISULTATO ANTE IMPOSTE (565) 862 n.a. (243) (41) n.a.


