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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati del primo semestre 2009 

 
 

• Ricavi:  11,22 milioni di euro (5,62 milioni nel 2008) 
• Margine operativo lordo: 1,69 milioni di euro (negativo per 673 mila euro nel 

2008) 
• Utile netto: negativo per 2,45 milioni di euro (positivo per 1,27 milioni di euro 

nel 2008)  
 

 
Roma, 3 agosto 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato oggi i risultati del primo semestre 2009. 
 
Nel primo semestre 2009 Vianini Industria ha registrato l’aumento dei ricavi 
operativi rispetto al corrispondente periodo del 2008: al 30 giugno 2009 i ricavi 
ammontano a 11,22 milioni di euro contro 5,52 milioni di euro del primo semestre 
dell’anno precedente. Tale aumento è stato ottenuto grazie all’entrata a pieno 
regime delle commesse in portafoglio, quali la produzione di conci per galleria 
destinati alla costruzione della Linea C della Metropolitana di Roma, la fornitura di 
piastroni destinati alla Metropolitana di Napoli e di traverse per conto di Rete 
Ferroviaria Italiana. 
 
Di conseguenza, il margine operativo lordo si attesta a 1,69 milioni di euro in 
aumento rispetto al dato negativo per 673 mila euro del primo semestre dello 
scorso anno. 
 
Anche il risultato operativo registra un sensibile aumento rispetto al dato relativo al 
primo semestre 2008, con un saldo positivo pari a 1,36 milioni di euro rispetto al 
dato 2008 negativo per 928 mila euro.  
 
La gestione finanziaria risulta invece negativa per 3,15 milioni di euro (era positiva 
per 2,33 milioni di euro nel primo semestre 2008) per effetto della perdita subita da 
una partecipata che nel primo trimestre ha ceduto azioni quotate con una 
minusvalenza di 6,2 milioni di euro quale quota di pertinenza del Gruppo 
 
L’utile netto del primo semestre 2009 si chiude quindi con un saldo negativo per 
2,45 milioni di euro rispetto al saldo positivo per 982 mila euro registrato nello stesso 
periodo dell’anno precedente.  
 
 



La posizione finanziaria netta è positiva per 66,71 milioni di euro (85,07 milioni di 
euro al 31 dicembre 2008). Il decremento è dovuto principalmente agli 
investimenti effettuati in azioni quotate con l’acquisto di azioni Assicurazioni 
Generali S.p.A. per circa 14,1 milioni di euro e per la copertura, della quota di 
competenza, della perdita della collegata Rofin S.r.l. per circa 4,5 milioni di euro.  
 
Al 30 giugno 2009 il portafoglio ordini ammonta a  circa 24 milioni di euro. 
 
 
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 allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico,  in corso di esame, per quanto di loro competenza, da 
parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA 
 
Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata 
 
 
ATTIVO 30/06/2009 31/12/2008
  

 

Immobili, impianti e macchinari 7.219 7.283

Partecipazioni valutate al Costo 1.813 1.838

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 12               -  

Partecipazioni e titoli non correnti 23.402 6.601

Attività finanziarie non correnti 10 28

Altre attività non correnti                -                  -  

Imposte differite attive 16 213

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 32.472 15.963

    

Rimanenze 1.568 1.516

Lavori in corso 4.409 5.339

Crediti commerciali 13.157 9.705

 di cui verso correlate 5.074 95

Attività finanziarie correnti 26.860 42.906

 di cui verso correlate 26.841 42.861

Crediti per imposte correnti - 1

Altre attività correnti 514 849

 di cui verso correlate 56            297  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 40.356 42.363

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 86.864 102.679

     

TOTALE ATTIVO 119.336 118.642

   
 

(in migliaia di euro) 
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PASSIVO 30/06/2009 31/12/2008
      

Capitale sociale 30.105 30.105

Altre riserve 78.189 80.314

Utile (Perdita) di Periodo (2.451) (3.618)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 105.843 106.801

    

Fondi per i dipendenti 414 403

Imposte differite passive 1.305 714

PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.719 1.117

    

Fondi correnti 0 27

Debiti commerciali 10.207 9.807

 di cui verso correlate 1.935 1.690

Passività finanziarie correnti 498 192

Debiti tributari 425 67

Altre passività correnti 644 631

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 11.774 10.724

    

TOTALE PASSIVO 119.336 118.642
 

 

(in migliaia di euro) 
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 Conto Economico Consolidato 
30/06/2009 30/06/2008 

   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 11.834 5.138 
di cui verso correlate 5.741  

Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione (929) 312 
Incrementi per lavori interni 21 96 
Altri ricavi operativi 295 79 

di cui verso correlate 12 26 
TOTALE RICAVI OPERATIVI 11.221 5.625 
Costi per materie prime 5.157 3.386 

di cui verso correlate 1.069 604 
Costi del Personale 971 737 
Altri Costi operativi 3.397 2.175 

di cui verso correlate 48 60 
TOTALE COSTI OPERATIVI 9.525 6.298 
    
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.696 (673) 
    
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 332 255 
    
RISULTATO OPERATIVO 1.364 (928) 
    
Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity (4.454) 799 
Proventi finanziari 1.366 1.616 

di cui verso correlate 209 437 
Oneri finanziari (62) (84) 
    
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  (3.150) 2.331 
    
RISULTATO ANTE IMPOSTE (1.786) 1.403 
Imposte sul reddito 665 135 
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (2.451) 1.268 
    
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (2.451) 1.268 
  
  
  
  
  
Utile /(perdita) base per azione (euro per azione)  (0,08) 0,04 
Utile /(perdita) diluito per azione (euro per azione)  (0,08) 0,04 

  

(in migliaia di euro) 

  

 

 

 

 




