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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati al 31 marzo 2012 

 
 

• Ricavi:  1,9 milioni di euro (2,9 milioni di euro al 31 marzo 2011) 
• Margine operativo lordo: 105 mila euro (148 mila euro al 31 marzo 2011) 
• Risultato ante imposte:  negativo per 71 mila euro (positivo per 33 mila euro 

al 31 marzo 2011)  
 
 
Roma, 8 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria ha 
approvato i risultati al 31 marzo 2012. 
 
I ricavi si attestano a1,9 milioni di euro, in riduzione del 33,2% rispetto ai 2,9 milioni di 
euro del primo trimestre 2011. La contrazione è dovuta principalmente 
all’ultimazione della commessa avente ad oggetto la produzione di conci per la 
prima tratta della metro C di Roma.  La produzione di traverse ferroviarie per Rete 
Ferroviaria Italiana, condizionata dallo slittamento degli interventi manutentivi,  
verrà completata nel corso dell’esercizio. 
 
 
Il Margine operativo lordo è pari a 105 mila euro (148 mila euro nel primo trimestre 
2011). La riduzione rispetto al corrispondente periodo del 2011 deriva 
principalmente dalla diminuzione dei ricavi operativi. 
 
 
Il Risultato ante imposte è negativo per 71 mila euro (positivo per 33 mila euro al  
31 marzo 2011).  
 
 
La Posizione finanziaria netta è pari a 53,2 milioni di euro (54,6 milioni di euro al 31 
dicembre 2011). Il decremento di circa 1,4 milioni di euro è effetto del fabbisogno 
finanziario collegato alla gestione operativa. 
 
Il Patrimonio netto consolidato del Gruppo è pari a 97,7 milioni di euro (97,4 milioni 
di euro al 31 dicembre 2011); la variazione è sostanzialmente ascrivibile alla 
valutazione di fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo. 
 
Al 31 marzo 2012 il portafoglio ordini ammonta a circa 4,4 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 
 

Il mercato delle infrastrutture pubbliche, al cui andamento è strettamente legato il 
settore della produzione di manufatti in cemento, è tuttora influenzato dalla crisi 
economica generale. Al momento si è in attesa della pubblicazione da parte di 
Rete Ferroviaria Italiana del bando di gara relativo alla fornitura triennale di 
traverse ferroviarie per la manutenzione e il rinnovamento delle linee. Inoltre è in 
corso la conferenza di servizi per l’iniziativa della controllata Vianini Energia srl, 
volta a realizzare l’impianto di produzione di energia di tipo fotovoltaico da circa 
5MW/p nell’area di Binetto. 
 
 
 
 
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 2012 
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EURO/1000 Gen - Mar Gen - Mar Var %

2012 2011

PRODUZIONE DEL PERIODO 1.908 2.858 (33,2)

Costi per materie prime 742 1.290 (42,5)

Costi del Personale 478 459 4,1

Altri Costi operativi 583 961 (39,3)

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.803 2.710 (33,5)

MARGINE OPERATIVO LORDO 105 148 (29,1)

Amm.ti,Svalutazioni ed Accantonamenti 189 196 (3,6)

RISULTATO OPERATIVO (84) (48) 75,0

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 13 81 (84,0)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (71) 33 n.a.
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