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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati al 31 marzo 2010 

 
 

• Ricavi:  3,2 milioni di euro (4,9 milioni di euro al 31 marzo 2009) 
• Margine operativo lordo: 168 mila euro (447  mila euro al 31 marzo 2009) 
• Risultato ante imposte: 40 mila euro (negativo per 5,7 milioni di euro al 31 

marzo 2009)  
 
 
Roma, 6 maggio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato i risultati al 31 marzo 2010. 
 
I ricavi si attestano a 3,2 milioni di euro, in riduzione del 34,1% rispetto ai 4,9 milioni 
di euro del primo trimestre 2009. Tale riduzione è conseguenza dell’ultimazione nel 
2009 della commessa per la produzione di piastroni per la Metropolitana di Napoli, 
nonché della momentanea riduzione, per esigenze dell’opera, della produzione di 
conci destinati alla linea C della Metropolitana di Roma.   
 
Il Margine operativo lordo è pari a 168 mila euro (era di 447 mila euro nel primo 
trimestre 2009). La riduzione rispetto al corrispondente periodo del 2009 deriva da 
una maggiore incidenza dei costi fissi sulla produzione effettuata.   
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 41 mila euro (era positivo 
per 211 mila euro al 31 marzo 2009) e comprende interessi attivi sui depositi 
bancari per 55 mila euro conseguiti sull’impiego delle disponibilità liquide, al netto 
di oneri finanziari per 14 mila euro. 
 
Il Risultato ante imposte è positivo per 40 mila euro, mentre nel corrispondente 
esercizio del 2009 era negativo per 5,7 milioni di euro per effetto della 
minusvalenza riportata da una società collegata a seguito della cessione sul 
mercato di azioni quotate. 
 
La posizione finanziaria netta è positiva per 58,1 milioni di euro (61,2 milioni di euro 
al 31 dicembre 2009). Il decremento di circa 3 milioni di euro è effetto di 
investimenti realizzati in azioni quotate.   
 
Al 31 marzo 2010 il portafoglio ordini ammonta a circa 19 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 per il 2010 dipenderanno dall’andamento del mercato 
delle opere pubbliche che attualmente sconta un momento di stasi. 
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 31 marzo 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni con i Media         Investor Relations 
Tel. +39 06 45412365                       Tel. +39 06 32493227 
Fax +39 06 45412300                                                 Fax +39 06 32493277 
ufficiostampa@caltagironegroup.it                                                                                               invrel@vianinigroup.it 

www.vianiniindustria.it  



Conto Economico Consolidato 31.03.2010 31.03.2009 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 3.659 5.886 -37,8%
Variazione rimanenze prod. in corso, semil., finiti (467) (994) -53,0%
Variazione rimanenze lavori in corso 30 21 42,9%
Altri ricavi 26 14 85,7%
TOTALE RICAVI OPERATIVI 3.248 4.927 -34,1%

Costi per materie prime 1.846 2.347 -21,3%
Costi del Personale 440 507 -13,2%
Altri Costi operativi 794 1.626 -51,2%
TOTALE COSTI OPERATIVI 3.080 4.480 -31,3%
MARGINE OPERATIVO LORDO 168 447 -62,4%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 169 166 1,8%
RISULTATO OPERATIVO (1) 281 n.a.

Risultato netto delle partecipazioni ad Equity (1) (6.158) -100,0%

Proventi Finanziari 55 237 -76,8%
Oneri Finanziari (14) (26) -46,2%

Ri lt t d ll ti fi i i 40 (5 947)

GRUPPO VIANINI INDUSTRIA  

Risultato della gestione finanziaria 40 (5.947) n.a.
RISULTATO ANTE IMPOSTE 39 (5.666) n.a.
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 39 (5.666) n.a.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 39 (5.666) n.a.
Utile (perdita) Gruppo 39 (5.666) n.a.
Utile (perdita) Terzi -                 -                 


