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Vianini Industria: il Consiglio di Amministrazione approva 

i risultati al 31 marzo 2014 

 
 

 Ricavi: 4,1 milioni euro (992 mila euro al 31 marzo 2013) 

 Margine operativo lordo: positivo per 307 mila euro (negativo per 210 mila 

euro al 31 marzo 2013) 

 Risultato ante imposte:  positivo per 246 mila euro (negativo per 196 mila 

euro al 31 marzo 2013)  
 
  
Roma, 8 maggio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria, 

presieduto dal Dott. Alessandro Caltagirone, ha approvato i risultati al 31 marzo 

2014. 

 

 

I Ricavi si attestano a 4,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 992 mila di euro del 

primo trimestre 2013 e comprendono la produzione di conci per la galleria 

Pavoncelli dell’Acquedotto Sele-Calore in Campania e  la produzione di traversine 

ferroviarie per Rete Ferroviaria Italiana. L’incremento della produzione è dovuto 

all’entrata nella fase di piena produttività delle commesse in portafoglio e dal 

fatto che, nel primo trimestre dello scorso esercizio la produzione di traverse 

ferroviarie per RFI aveva risentito di un sostanziale fermo  delle attività.  

 

 Il Margine operativo lordo è positivo per 307 mila euro (negativo per 210 mila euro 

nel primo trimestre 2013). 

 

Il Risultato della Gestione finanziaria è positivo per 150 mila euro (207 mila euro al 

31 marzo 2013). La riduzione rispetto al precedente periodo è riconducibile alla 

riduzione dei tassi di interesse applicati sulle disponibilità liquide. 

 

Il Risultato ante imposte è positivo  per 246 mila euro (negativo per 196 mila euro al  

31 marzo 2013).  

 

La Posizione finanziaria netta è pari a 31,4 milioni di euro (30,4 milioni di euro al 31 

dicembre 2013) e si incrementa di 920 mila euro per effetto del flusso di cassa 

positivo derivante dalle attività operative. 

 

Il Patrimonio netto consolidato del Gruppo è pari a 110,3 milioni di euro (104,6 

milioni di euro al 31 dicembre 2013). La variazione positiva rispetto al dato al 31 
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dicembre 2013 è ascrivibile alla valutazione al fair value delle partecipazioni 

azionarie detenute dal Gruppo ed al risultato positivo registrato nel periodo. 

 

Al 31 marzo 2014 il portafoglio ordini ammonta a circa 15,4 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 restano legate all’andamento del mercato delle 

infrastrutture pubbliche che al momento non registra segnali di ripresa. In tale 

contesto il Gruppo è concentrato sulle possibili opportunità di sviluppo del 

portafoglio lavori con particolare riguardo ai mercati esteri.  

 

 

 

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 2014 
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GRUPPO VIANINI INDUSTRIA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Gen - Mar Gen - Mar

2014 2013

Totale Ricavi operativi 4.077 992 na

Costi per materie prime (2.150) (447) na

Costi del personale (455) (309) 47,2%

Altri costi operativi (1.165) (446) na

Totale Costi operativi (3.770) (1.202) na

Margine operativo lordo 307 (210) na

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (211) (193) 9,3%

Risultato operativo 96 (403) na

Risultato della gestione finanziaria 150 207 -27,5%

Risultato ante imposte 246 (196) na

Valori in migliaia di euro Var. % 
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