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RELAZIONE  INTERMEDIA SULLA GESTIONE 

  
Premessa 

 La presente relazione intermedia sulla gestione è riferita al Bilancio  consolidato 

semestrale abbreviato al 30 giugno 2009  redatto ai sensi dell’art.154 ter, comma 3, del 

D.Lgs 58/1998 e successive modifiche ed in conformità ai principi contabili internazionali. 

 
 
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 
 

 Situazione del Gruppo ed andamento della gestione 
Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso il primo semestre 2009 con  ricavi operativi pari 

a 11,2 milioni di euro, in significativo aumento rispetto al corrispondente periodo dello scorso 

anno (5,62 milioni di euro) per effetto della produzione di conci per galleria destinati alla 

costruzione della Linea C della Metropolitana di Roma, della fornitura di piastroni destinati 

alla Metropolitana di Napoli e della fornitura di traverse per conto di RFI. 

 Allo scopo di fornire una rappresentazione più completa dell’andamento operativo del 

Gruppo, di seguito si espongono i risultati del periodo, raffrontati con quelli del primo 

semestre 2008. 

 
 30.06.2009 30.06.2008
   
RICAVI OPERATIVI 11.221 5.625
COSTI OPERATIVI (9.525) (6.298)
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.696 (673)
  
AMM.TI, SVALUTAZ. E ACCANTONAMENTI (332) (255)
  
RISULTATO OPERATIVO 1.364 (928)
  
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (3.150) 2.331
  
RISULTATO DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE (1.786) 1.403
  
IMPOSTE SUL REDDITO 665 135
  
RISULTATO NETTO (2.451) 1.268

(in migliaia di euro) 
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Il Margine Operativo Lordo e il Risultato operativo risultano positivi rispettivamente 

per 1,7 milioni di euro e 1,4 milioni di euro contro i saldi negativi registrati nel primo semestre 

2008 (rispettivamente 673 mila euro e 928 mila euro) per effetto della redditività delle 

commesse e dell’incremento della produzione. 

 

La Gestione Finanziaria negativa per 3,1 milioni di Euro (saldo positivo di 2,3 milioni 

di Euro al 30 giugno 2008) comprende l’effetto della rilevazione, attraverso la valutazione 

con il metodo del Patrimonio Netto, della perdita di competenza della Vianini Industria  pari a 

4,5 milioni di Euro, subita dalla collegata Rofin 2008 S.r.l., a seguito della cessione sul 

mercato delle azioni Generali Assicurazioni S.p.A., intervenuta nel corso del primo trimestre 

2009; le restanti componenti finanziarie sono rappresentate da dividendi ricevuti per circa 

988 mila Euro e  da interessi attivi su depositi bancari per 378 mila conseguiti con l’ impiego 

di disponibilità liquide al netto di oneri finanziari per 62 mila Euro. 

 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2009 è desumibile dal 

seguente prospetto: 

 
 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008
Attività Finanziarie Correnti 26.860 42.906 60.385

Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti 40.356 42.363 30.610

Passività Finanziarie Correnti 498 192 3.113

Posizione Finanziaria Netta 66.718 85.077 87.882

  
(in migliaia di euro) 

 

La posizione finanziaria netta si decrementa per circa 18,4 milioni di euro 

principalmente per effetto di investimenti in azioni quotate con l’acquisto da parte della 

Capogruppo di n.1.100.000 azioni Assicurazioni Generali S.p.A. per circa 14,1 milioni di euro 

e per la copertura, per la quota di competenza, della perdita  della collegata Rofin 2008 Srl 

per circa 4, 5 milioni di euro. 

Al 30 giugno 2009 l’organico del Gruppo comprendeva 39 addetti di cui 30 operai, 8 

impiegati e 1 dirigente, tutti dipendenti della sola Capogruppo. 

Al 30 giugno 2009 il patrimonio netto del Gruppo ammontava a circa 105,8 milioni di 

Euro. 
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 Di seguito vengono riportati gli indici di bilancio ritenuti dalla Direzione 

maggiormente significativi per il controllo della gestione aziendale: 

  
 

 

 

 

 

 
 

Nonostante la perdita conseguita dal Gruppo per effetto dei risultati negativi della 

gestione finanziaria,  gli indici patrimoniali evidenziano un equilibrio patrimoniale e finanziario 

del Gruppo, mostrando un buon livello di solidità in termini di rapporto tra mezzi propri e di 

terzi1, una buona capacità di far fronte agli impegni a breve scadenza utilizzando fonti a 

breve scadenza2 e infine un buon equilibrio tra mezzi propri e attività immobilizzate3. 

 

Previsione sull’andamento della gestione 
Proseguono con regolarità le produzioni relative alle commesse in corso di esecuzione; nel 

mese di giugno è stata ultimata, nei tempi contrattuali, la commessa di piastroni della 

Metropolitana di Napoli. Sono già iniziate le produzioni relative alla nuova commessa per la 

fornitura triennale di traverse per conto di Rete Ferroviaria Italiana destinate 

all’ammodernamento delle linee. In ragione dei dati disponibili, non si prevedono sostanziali 

variazioni nell’andamento della gestione rispetto a quanto rilevato al 30 giugno 2009. 

 
Rapporti con imprese collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 
 In merito ai rapporti con le parti correlate, così come definite dal principio contabile 

internazionale IAS n. 24, si evidenzia che non sono state poste in essere operazioni atipiche 

e/o inusuali. Tutti i rapporti intercorsi , sono stati regolati a normali condizioni di mercato. 

Per un’ analisi puntuale di rapporti finanziari ed economici con le parti correlate si rimanda 

alle note esplicative al Bilancio consolidato semestrale abbreviato. 

                                                           
1 Nella prassi l’equity ratio indica una struttura finanziaria ottimale quando risulta compreso tra 0,5 e 1. 
2 Nella prassi l’indice di liquidità è considerato ottimale quando è maggiore o uguale a 1. 
3 Nella prassi l’indice di struttura primario è considerato ottimale quando è maggiore o uguale a1. 

 I sem 09 2008 

   

Equity Ratio (Patrimonio netto/totale attivo) 0,89 0,90 

Indice di liquidità (Attività correnti/Passività correnti) 7,38 9,45 

Indice di struttura 1° (Patrimonio netto/Attività non correnti) 3,26 5,49 
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Gestione dei rischi 
L’attività della Vianini Industria  e delle sue controllate è sottoposta genericamente a vari 

rischi finanziari: rischio di mercato (prezzo delle materie prime e di oscillazione delle 

quotazioni azionarie), rischio di credito, rischio di cambio, rischio di tasso di interesse e 

rischio di liquidità. La gestione dei rischi finanziari del Gruppo è svolta centralmente 

nell’ambito di precise direttive di natura organizzativa che disciplinano la gestione degli stessi 

e il controllo di tutte le operazioni che hanno stretta rilevanza nella composizione delle attività 

e passività finanziarie e /o commerciali.  

Il Gruppo presenta una minima esposizione al rischio di tasso di interesse e al rischio di 

cambio in quanto da un lato detiene significative disponibilità finanziarie, e dall’altro 

l’operatività e i ricavi sono realizzati esclusivamente in Italia, così come i costi sono sostenuti 

in  euro. Il rischio di tasso di interesse impatta quindi solamente il rendimento delle 

disponibilità finanziarie e non c’è esposizione al rischio di cambio.  

Il Gruppo non presenta aree di rischio di credito particolarmente rilevanti, le procedure 

operative consentono un controllo del rischio connesso al credito, limitando la vendita di 

prodotti e/o servizi a clienti che abbiano un adeguato livello di affidamento e di garanzie. 

Il Gruppo è esposto in misura contenuta alle oscillazioni del prezzo delle materie prime in 

forza, sia delle clausole di cautela introdotte negli accordi con fornitori, sia delle clausole 

revisionali contenute in alcuni contratti.  

Il Gruppo non ha fatto uso di strumenti finanziari derivati né esistono, con riferimento 

all’attività di questo, specifici rischi finanziari, di prezzo, di credito e di liquidità diversi da 

quelli che derivano dall’attività operativa. 

In relazione al rischio di variazioni del fair value delle partecipazioni azionarie detenute 

disponibili per la vendita, il Gruppo svolge un’attività di monitoraggio delle variazioni del 

corso dei titoli e per questa finalità vengono costantemente rilevati gli andamenti delle 

quotazione dei titoli in portafoglio, anche in considerazione delle attuali condizioni del 

mercato borsistico italiano e internazionale caratterizzato da una fortissima crisi che ha 

portato alla riduzione dei valori correnti di Borsa di tutte le società quotate indifferentemente 

dal settore di appartenenza.  

Le aree di rischio relative alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sono gestite 

nel rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari.  
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Principali incertezze e continuità aziendale 
Le attuali condizioni economiche dei mercati finanziari e dell’economia reale non 

consentono una valutazione attendibile in ordine alle prospettive future di breve periodo dei 

mercati di riferimento. Tali incertezze, tuttavia non comportano problematiche riguardanti la 

continuità aziendale in quanto il Gruppo è dotato di mezzi propri sufficienti ed adeguati e 

non presenta situazioni di incertezze tali da compromettere la capacità del Gruppo di 

svolgere attività operative. Il portafoglio ordini è pari a circa 24 milioni di euro. 
 

 

Eventi successivi e prevedibile evoluzione della gestione 
Nel mese di luglio la Capogruppo ha ottenuto l’estensione dell’omologazione delle 

traverse RFI 230, RFI 240 e RFI 260 con attacco premontato e scartamento variabile. Non 

si segnalano ulteriori eventi di rilievo.  

Il prosieguo delle attività sarà caratterizzato dall’esecuzione delle forniture acquisite 

in portafoglio e dalla costante ricerca di nuove opportunità di affidamento e di investimento. 

 

 

 

 

 

Roma, 3 Agosto 2009 
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Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata 
 
 
ATTIVO NOTE 30/06/2009 31/12/2008
      
Immobili, impianti e macchinari 1 7.219 7.283
Partecipazioni valutate al Costo 2 1.813 1.838
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 3 12               -  
Partecipazioni e titoli non correnti 4 23.402 6.601
Attività finanziarie non correnti 5 10 28
Altre attività non correnti                  -                  -  
Imposte differite attive 6 16 213
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI   32.472 15.963
       
Rimanenze 7 1.568 1.516
Lavori in corso 8 4.409 5.339
Crediti commerciali 9 13.157 9.705

 di cui verso correlate   5.074 95
Attività finanziarie correnti 10 26.860 42.906

 di cui verso correlate   26.841 42.861
Crediti per imposte correnti  - 1
Altre attività correnti 11 514 849

 di cui verso correlate   56            297 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12 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 NOTE 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 13 105.843 106.801

     

Fondi per i dipendenti 14 414 403

Imposte differite passive 6 1.305 714

PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 1.719 1.117

     

Fondi correnti 0 27

Debiti commerciali 15 10.207 9.807

 di cui verso correlate 1.935 1.690

Passività finanziarie correnti 16 498 192

Debiti tributari 6 425 67

Altre passività correnti 17 644 631

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 NOTE 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 18 11.221 5.625
Costi per materie prime 19 5.157 3.386

di cui verso correlate   1.069 604
Costi del Personale 14 971 737
Altri Costi operativi 19 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 20 332 255
      
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  21 (3.150) 2.331
      
RISULTATO ANTE IMPOSTE   (1.786) 1.403
Imposte sul reddito 6 665 135
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) 
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Conto Economico Complessivo Consolidato 
   
   
 30.06.2009 30.06.2008
  
Utile/(Perdita) del periodo  (2.451) (3.618)
     
 Altre componenti del conto economico complessivo    
Variazione di fair  value dei titoli di capitale disponibili per la 2.696 (4.616)
Effetto fiscale su proventi/(oneri) rilevati a Patrimonio Netto (601) 63
     
Utili (perdite)  direttamente imputati a PN 2.095 (4.553)
     
     
Utilie(perdite)  complessivo rilevato nel periodo (356) (8.171)
     
Attribuibile a :    
Gruppo (356) (8.171)
Terzi    
   
(in migliaia di euro)   
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato 
 
 
 
 Capitale 

Sociale 
Riserva 
Legale 

Riserva 
Straordinaria 

Altre 
Riserve 

Risultato del 
periodo 

Totale 

in migliaia di euro       
       

Saldo al 1 gennaio 2008 30.105 3.945 44.155 39.310 3.255 120.770 
Operazioni con gli azionisti   
Risultato esercizio prec. a 
nuovo 

 102 695 2.458 (3.255)             -  

Dividendi distribuiti    (1.204) (1.204)
Totale operazioni con gli 
azionisti   102 695 1.254 (3.255) (1.204)

Altre variazioni  (30)  (30)
Risultato dell'esercizio     1.268 1.268
Variazione riserva fair value    (4.554)  (4.554)
Variazione partecipazioni ad 
equity 

      (2.510)   (2.510)

Saldo al 30 giugno 2008 30.105 4.047 44.850 33.470 1.268 113.740
   
       
Saldo al 1 gennaio 2009 30.105 4.047 44.850 31.417 (3.618) 106.801
Operazioni con gli azionisti         
Risultato esercizio prec. a 
nuovo 

    (3.618) 3.618             -  

Dividendi distribuiti       (602)  (602)
Totale operazioni con gli 
azionisti 

  
-  

 
-  

 
-  (4.220) 3.618 (602)

Variazione riserva fair value       2.095  2.095
Risultato del periodo         (2.451) (2.451)
Saldo al 30 giugno 2009 30.105 4.047 44.850 29.292 (2.451) 105.843
 

(in migliaia di euro) 

 



 

 
Relazione finanziaria semestrale                                                                                               Vianini Industria SpA 15

 

Rendiconto finanziario consolidato 
 
  30/06/2009 30/06/2008 

DISPONIBILITA' ANNO PRECEDENTE 42.044 65.345

 Utile (Perdita) esercizio (2.451) 1.268

 Ammortamenti 332 255

 Risultato netto vautazione delle partecipazioni ad equity 4.454 (799)

 Risultato netto della gestione finanziaria (1.304) (1.539)

 (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni (206) -

 Imposte su reddito 665 135

 Variazione Fondi per Dipendenti 11 (11)

 Variazione Fondi non correnti/correnti (27) 
 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE 
CIRCOLANTE 1.474 (691)

 (Incremento) Decremento Rimanenze 877 (610)

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali (3.451) (4.144)

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali 400 3.470

 Variazione altre attività e passività non correnti/ correnti 371 120

 Variazioni imposte correnti e differite - 113

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (329) (1.742)

 Dividendi incassati 359 314

 Interessi incassati 372 1.013

 Interessi pagati (60) (78)

 Imposte pagate (122) (112)

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA’ DI ESERCIZIO 220 (605)

 Investimenti in Attività Materiali (271) (892)

 Investimenti in Partecipazioni e Titoli non correnti (13.476) 

 Realizzo Vendita Attività Materiali 210 -

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. (13.537) (892)

 Variazione Attività e Passività finanziarie non correnti 18 (4)

                                       di cui verso società correlate  -

 Variazione Attività e Passività finanziarie correnti 11.715 (32.030)

                                       di cui verso società correlate  (35.414)

 Dividendi Distribuiti (602) (1.204)

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA’  FINANZIARIE 11.131 (33.238)

 D) Delta Cambi Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti  

 Variazione Netta Delle Disponibilità (2.186) (34.735)

 DISPONIBILITA' ESERCIZIO IN CORSO 39.858 30.610
 

(in migliaia di euro) 
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Premessa 
Il Gruppo Vianini Industria opera nel settore della produzione di manufatti in cemento quali 

traversine ferroviarie, conci per gallerie, tubi di ampio diametro per acquedotti e pali per 

elettrodotti.  

La Vianini Industria SpA (la Capogruppo) é una società per azioni avente sede legale a 

Roma (Italia), Via Montello, 10. 

Il titolo Vianini Industria SpA è quotato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa 

Italiana SpA  nel segmento Standard. 

Al 30 giugno 2009, gli azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2% del capitale 

sociale, così come risulta dal Libro Soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.120 

del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, sono i seguenti: 

  

Caltagirone SpA 54,141% 

Capitolium SpA  12,573% 

Amber Capital LP as Manager of Amber Capital 

Master Fund (Cayman) SPC 

 

8,320% 

 

La presente relazione finanziaria semestrale è stata autorizzata alla pubblicazione dagli 

Amministratori in data 3 agosto 2009. 

 
Conformità ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea 
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 del Gruppo Vianini 

Industria è stato redatto ai sensi dell’art.154-ter, comma 3, del Decreto Legislativo n.58/1998 

e successive modifiche ed è predisposto in conformità al principio contabile internazionale 

IAS 34 applicabile per la predisposizione delle situazioni infrannuali. Tale bilancio pertanto 

presenta un’informativa sintetica rispetto a quanto previsto dai principi di riferimento e deve 

essere letto congiuntamente con il bilancio consolidato annuale del Gruppo chiuso al 31 

dicembre 2008.  

I principi contabili adottati nella redazione del presente bilancio consolidato semestrale 

abbreviato sono gli stessi utilizzati per il bilancio consolidato 2008, a cui si rinvia per maggiori 

dettagli, ad eccezione dei seguenti adottati in quanto applicabili dal 1°gennaio 2009: 

- IFRS 8 Settori Operativi: tale principio richiede un’informativa in merito ai settori operativi 

del Gruppo e sostituisce l’esigenza di determinare il segmento di reporting primario e 
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secondario del Gruppo. L’adozione di questa modifica non ha impattato sulla posizione 

finanziaria o sulla performance del Gruppo. Il Gruppo ha determinato che i settori 

operativi sono gli stessi rispetto a quelli stabiliti in precedenza secondo lo IAS 14 

Segment Reporting e, in particolare, le attività operative sono organizzate e gestite per 

paese e per tipo di attività. L’informativa addizionale in merito ad ogni segmento è 

riportata nelle presenti note illustrative. 

 - IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007): tale principio oltre ad introdurre 

alcune nuove denominazioni per i prospetti di bilancio, ha introdotto l’obbligo di 

presentare in un unico prospetto (denominato prospetto di conto economico 

complessivo) o in due prospetti separati (conto economico separato e prospetto di conto 

economico complessivo) le componenti che compongono l’utile/(perdita) del periodo e gli 

oneri e proventi rilevati direttamente a patrimonio netto per operazioni diverse da quelle 

poste in essere con i soci. Le transazioni poste in essere con i soci, insieme al risultato 

del conto economico complessivo, sono invece essere presentate nel prospetto di 

movimentazione del patrimonio netto. Il Gruppo, con riferimento al prospetto di conto 

economico complessivo, ha optato per la presentazione di due prospetti separati 

riesponendo i dati comparativi del 2008 sulla base dei nuovi schemi. 

La predisposizione della relazione finanziaria semestrale richiede da parte degli 

Amministratori l’applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si 

basano su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza storica ed 

assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle 

relative circostanze. L’applicazione di tali stime ed assunzioni influenza gli importi riportati 

negli schemi di bilancio, quali la situazione  patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed 

il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di bilancio per 

le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni possono differire da quelli 

riportati nei bilanci del periodo di formulazione della stima a causa dell’incertezza che 

caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime.   

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono 

riflessi a conto economico, qualora la stessa interessi solo quel periodo. Nel caso in cui la 

revisione interessi periodi sia correnti sia futuri (ad esempio la revisione della vita utile delle 

immobilizzazioni), la variazione è rilevata nel periodo in cui la revisione viene effettuata e nei 

relativi periodi futuri. 



 

 
Relazione finanziaria semestrale                                                                                               Vianini Industria SpA 19

Alla data odierna non sono stati rilevati indicatori che richiedano un’immediata valutazione di 

eventuali perdite durevoli di valore delle attività immobilizzate. 

Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della miglior stima dell’aliquota media attesa 

a livello consolidato per l’intero esercizio. 

 
Base di presentazione 
La relazione finanziaria semestrale è costituita dalla Situazione Patrimoniale e Finanziaria, 

dal Conto Economico Complessivo, dal Rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni 

del Patrimonio Netto e dalle Note Illustrative. 

Si fa presente che con l’entrata in vigore della nuova versione dello IAS1 (Presentazione del 

Bilancio) vengono presentati il prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto con 

evidenziazione delle operazioni effettuate con gli azionisti e il prospetto di conto economico 

complessivo che comprende tutti i proventi e gli oneri dell’esercizio sia quelli rilevati nel conto 

economico sia quelli imputati direttamente a patrimonio netto. 

Si specifica che la Situazione Patrimoniale e Finanziaria è presentata in base allo schema 

che prevede la distinzione delle attività e delle passività in correnti e non correnti, il Conto 

Economico Complessivo è classificato in base alla natura dei costi, mentre il Rendiconto 

Finanziario è presentato utilizzando il metodo indiretto. 

I dati patrimoniali di raffronto presentati nelle note di commento si riferiscono alla situazione 

al 31 dicembre 2008 al fine di consentire una più agevole comprensione della situazione 

patrimoniale dell’anno, mentre i dati economici, di patrimonio netto e del rendiconto 

finanziario sono raffrontati con i relativi dati del corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente. La classificazione, l’ordine e la natura delle voci di bilancio non sono cambiati 

rispetto a quelli adottati per il bilancio annuale. 

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato è presentato in migliaia di euro e tutti i valori 

sono espressi in migliaia di euro, tranne quando diversamente indicato. 

 

Area di consolidamento  
L’area di consolidamento include la capogruppo e tutte le società controllate, direttamente ed 

indirettamente, dalla stessa (di seguito anche il “Gruppo”). 

Per società controllate si intendono tutte le società su cui il Gruppo ha il potere di 

determinare, direttamente o indirettamente, le politiche finanziarie ed operative al fine di 

ottenere i benefici derivanti dalle sue attività. Nel valutare l’esistenza del controllo, si 
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prendono in considerazione anche i diritti di voto potenziali effettivamente esercitabili o 

convertibili. 

L’elenco delle società controllate incluse nell’area di consolidamento è il seguente: 

 
Ragione Sociale Sede 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2008 

Vianini Industria SpA Italia Capogruppo Capogruppo Capogruppo 

Ind. 2004 Srl Italia 100% 100% 100% 
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Note illustrative al Bilancio consolidato semestrale abbreviato 
 
 

ATTIVO 
 
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI 
 

1. Immobili, impianti e macchinari 

 

 
(in migliaia di euro) 

Costo storico Terreni Fabbricati Impianti e 
Macchinari 

Attrezzature 
Ind. e Com. 

Altri beni Immobilizzazioni 
in corso 

Totale

01/01/2008 2.440 17.832 34.310 2.511 350 665 58.108
Incrementi  178  955 1.133

Decrementi   -
Riclassifiche  1.575  (1.575) -

31/12/2008 2.440 17.832 36.063 2.511 350 45 59.241

        
01/01/2009 2.440 17.832 36.063 2.511 350 45 59.241
Incrementi        271 271

Decrementi (3)       (3)
30/06/2009 2.437 17.832 36.063 2.511 350 316 59.509

        
        

Ammortamento e 
perdite durevoli

 Fabbricati Impianti e 
Macchinari

Attrezzature 
Ind. e Com.

Altri beni Totale

01/01/2008
 15.069 33.520

 
2.511 326 51.426

Incrementi
 181 338 13 

 
532 

Decrementi   -
31/12/2008   15.250 33.858 2.511 339  51.958

        
01/01/2009

  15.250 33.858
 

2.511 339  51.958
Incrementi

  90 237  5  
 

332 
Decrementi         -

30/06/2009   15.340 34.095
 

2.511 344  52.290
        

Valore netto   

01/01/2008 2.440 2.763 790                      -  24 
 

665 6.682

31/12/2008 2.440 2.582 2.205                      -  11 
 

45 7.283

30/06/2009 2.437 2.492 1.968                      -  6 
 

316 7.219
 



 

 
Relazione finanziaria semestrale                                                                                               Vianini Industria SpA 22

Nel corso del 2008 la Capogruppo ha stipulato un contratto di leasing per l’acquisto di un 

autogrù. Tale contratto ha una durata di 60 mesi e un costo complessivo di 129 mila euro. Il 

bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali ed è stato ammortizzato; il valore netto al 30 

giugno 2009 è pari a 97 mila euro e il debito residuo è pari a 75 mila euro. 

Per gli ammortamenti dell’esercizio si rimanda alla nota 20. 

Di seguito sono riportati i valori delle attività materiali totalmente ammortizzate ma ancora in 

uso. 

 
(in migliaia di euro) 

Costo storico 30.06.2009

  
Fabbricati        11.770 
Impianti e macchinari        33.005 
Attrezzature industriali e commerciali          2.511 
Altri beni             294 
    
Totale        47.580 
 

2. Partecipazioni valutate al costo 

La voce ha subito la seguente movimentazione: 
 

(in migliaia di euro) 

 

Partecipazioni in 
consortili collegate 

01/01/2008 Incrementi Decrementi Variazione di 
perimetro 

Svalutazioni 31/12/2008 

Angitola 8 - - - - 8
CIPAF 25 - - - - 25
Totale 33                -  -                     -                              -  33
   
  01/01/2009 Incrementi Decrementi Variazione di 

perimetro 
Svalutazioni 30/06/2009 

Angitola 8     8
CIPAF 25  (25)                 -  
Totale 33                -  (25)                     -                              -  8
  
Partecipazioni consortili in 
altre imprese 

01/01/2008 Incrementi Decrementi Variazione di 
perimetro 

Svalutazioni 31/12/2008 

Sele 1 - - - - 1
Eurofer 1 - - - - 1
Totale 2                  -  -                    -                    -  2
         
  01/01/2009 Incrementi Decrementi Variazione di 

perimetro 
Svalutazioni 30/06/2009 

Sele 1      1
Eurofer                1                     1 
Totale 2                  -  0                    -                    -  2
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Partecipazioni in altre 
imprese 

01/01/2008 Incrementi Decrementi Variazione di 
perimetro 

Svalutazioni 31/12/2008 

Parted 1982 SpA         1.803                    -                     -                    -          1.803 
Totale         1.803                  -  0                    -                    -          1.803 
       
Partecipazioni in altre 
imprese 

01/01/2009 Incrementi Decrementi Variazione di 
perimetro 

Svalutazioni 30/06/2009 

Parted 1982 SpA         1.803                    -                     -                    -          1.803 
Totale         1.803                  -                    -                     -                    -          1.803 
 

Si tratta di partecipazioni non significative per le quali il fair value non può essere 

attendibilmente determinato; tali partecipazioni sono valutate al costo rettificato per riduzioni 

di valore, il cui effetto è riconosciuto nel Conto economico. Le eventuali riduzioni di valore 

iscritte non sono oggetto di ripristino di valore. 

 

3. Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 

 
  01/01/2009 Acquisizioni Incrementi / (decrementi) a 

Conto economico 
Altri movimenti 30/06/2009 

Rofin 2008 Srl                -                      -                           (4.454) 4.466                12  
Totale                -                      -                           (4.454) 4.466                12  

 

La Vianini Industria SpA possiede il 20% del capitale della Rofin 2008 Srl, valutata a livello 

consolidato con il metodo del patrimonio netto; il risultato negativo è imputabile alla 

minusvalenza realizzata dalla Rofin Srl a seguito della cessione delle azioni Assicurazioni 

Generali SpA, mentre l’incremento del patrimonio netto è dovuto alla copertura delle perdite 

da parte dei soci attraverso la rinuncia al finanziamento erogato. 

 

4. Partecipazioni e titoli non correnti  

 
(in migliaia di euro)       
Partecipazioni  altre imprese 
disponibili per la vendita 

01/01/2008 Incrementi Decrementi Variazione di 
perimetro 

Rivalutazioni 
/ Svalutazioni 

31/12/2008

Cementir Holding S.p.A. 15.775     (9.174)         6.601 
Totale 15.775 0 0 0 (9.174) 6.601
           
  01/01/2009 Incrementi Decrementi Variazione di 

perimetro 
Rivalutazioni 
/ Svalutazioni 

30/06/2009

Assicurazioni Generali SpA              14.105    2.186       16.291 
Cementir Holding S.p.A. 6.601     510         7.111 
Totale 6.601 14.105 0 0 2.696 23.402
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Numero di azioni       
Partecipazioni  altre imprese 
disponibili per la vendita 

01/01/2008 Incrementi Decrementi Variazione di 
perimetro 

31/12/2008 
 

Cementir Holding S.p.A. 2.614.300 - - - 2.614.300  
           
  01/01/2009 Incrementi Decrementi Variazione di 

perimetro 
30/06/2009 

 
Assicurazioni Generali SpA         1.100.000           1.100.000   
Cementir Holding S.p.A. 2.614.300            2.614.300   
 

Le variazioni del fair value rilevate nel periodo sono imputate nella voce di Patrimonio Netto 

“Altre Riserve – Riserva Fair Value”.  

L’incremento del periodo è imputabile principalmente all’acquisto di n. 1.100.000 azioni di 

Assicurazioni Generali SpA per un importo pari a 14,1 milioni di euro, la cui valutazione al fair 

value ha comportato una rivalutazione pari a 2,2 milioni di euro; sull’adeguamento al fair 

value del valore delle azioni Assicurazioni Generali SpA è stato calcolato l’effetto fiscale 

differito sulla base della previsione delle imposte da assolvere, secondo la normativa fiscale 

vigente. Tali imposte sono state imputate anch’esse nel Patrimonio Netto. 

 

5. Attività finanziarie non correnti 

La voce, pari a 10 mila euro, è costituita da crediti verso altri per depositi cauzionali con 

scadenza inferiore ai cinque esercizi.  

 

6. Imposte  

I crediti per imposte anticipate 16 mila euro (213 mila euro al 31 dicembre 2008) sono relative 

a differenze temporanee tra valori fiscali e civilistici. 

Le imposte differite passive, pari a 1,3 milioni di euro (714 mila euro al 31 dicembre 2008) si 

riferiscono alla maggior quota degli ammortamenti fiscalmente detraibili e alla valutazione al 

fair value delle partecipazioni. 

 
in migliaia di euro  01/01/2008 Accantonamenti  Utilizzi Altre variazioni 31/12/2008 
Imposte anticipate sul reddito 543 12 (336) (6) 213
Imposte differite sul reddito 774 10                  -  (70) 714
Valore netto per imposte differite (231) 2 (336) 64 (501)
      
in migliaia di euro  01/01/2009 Accantonamenti  Utilizzi Altre variazioni 30/06/2009 
Imposte anticipate sul reddito 213 3 (199) (1) 16
Imposte differite sul reddito 714   (10) 601 1.305
Valore netto per imposte differite (501) 3 (189) (602) (1.289)
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I debiti tributari sono così composti: 

 
In migliaia di euro 30/06/2009 31/12/2008

Debiti Lordi per IRES/IRAP                471               -  
Crediti tributari a compensazione  (46 )               -  

Crediti a nuovo                   -  1
Totale 425 1

 

Le imposte sul reddito sono così analizzate: 
 30/06/2009 30/06/2008
IRES 325                 - 
IRAP 145 11
Imposte esercizi precedenti 10                 - 
Onere (Provento) da consolidato fiscale (1)                 - 
Imposte correnti 479 11
Accantonamento imposte differite passive (IRES)                 -                 - 
Accantonamento imposte differite passive(IRAP)                 -                 - 
Utilizzo imposte differite passive (IRES) (10)                 - 
Utilizzo imposte differite passive (IRAP)                 -                 - 
Imposte differite (10)                 - 
Accertamento imposte differite attive (IRES) (3) (27)
Accertamento imposte differite attive (IRAP)                 -                 - 
Utilizzo Imposte differite attive (IRES) 199 151
Utilizzo Imposte differite (IRAP)                 -                 - 
Imposte anticipate 196 124
Totale imposte 665 135
 
In merito alla contestazione di cui all’art.37 bis del Dpr 600/1973° seguito di un’ispezione da 

parte dell’Agenzia dell’Entrate di Roma a carico della controllata Ind 2004 Srl, la Capogruppo 

fa presente che la situazione non si è modificata rispetto al 31 dicembre 2008: si è ancora in 

attesa di ricevere l’avviso di accertamento da parte dell’ Amministrazione Finanziaria e nel 

caso venga confermato il rilievo si ritiene che esso possa essere contestato, in sede di 

contenzioso, con esito favorevole dinanzi alle Commissioni Tributarie.  

 
 
ATTIVITA’ CORRENTI 

7. Rimanenze 

Le rimanenze al 30 giugno 2009 sono pari a 1,57 milioni di euro (1,52 milioni di euro al 31 

dicembre 2008) e sono rappresentate principalmente da materie prime, sussidiarie e di 

consumo. 

 
  30/06/2009 31/12/2008

Materie prime, sussidiarie e di consumo          1.828          1.776 
Fondo svalutazione (260) (260)
Valore Netto materie prime, sussidiari e di consumo          1.568          1.516 



 

 
Relazione finanziaria semestrale                                                                                               Vianini Industria SpA 26

La variazione delle rimanenze imputata a conto economico è positiva per 52 mila euro (vedi 

nota 19). 

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto, calcolato con il metodo del 

FIFO, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento di mercato. 

Nell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle rimanenze. 

 

8. Lavori in corso 

I lavori in corso, pari a mila Euro 4,41 milioni di euro (5,34 milioni di euro al 31 dicembre 

2008), al netto del fondo svalutazione di 59 mila euro, sono valutati sulla base dei corrispettivi 

contrattuali pattuiti con i committenti. 

 

9. Crediti commerciali 

La voce è così composta: 
  30/06/2009 31/12/2008

Crediti verso clienti entro l'esercizio          8.139          9.666 

Crediti verso clienti oltre l'esercizio             135             135 

Fondo svalutazione crediti verso clienti (191) (191)

Crediti verso clienti 8.083 9.610

Crediti verso imprese consortili del Gruppo 55 55

Crediti verso altre imprese del Gruppo 5.019 40

Totale crediti commerciali 13.157 9.705

 

L’incremento dei crediti verso clienti è legato all’aumento dell’attività operativa. 

Nei crediti commerciali esistono crediti esigibili oltre i 12 mesi per 135 mila euro. Il valore di 

iscrizione approssima il loro fair value. 

 

10. Attività finanziarie correnti 

  30/06/2009 31/12/2008

Attività finanziarie verso altre imprese del gruppo        26.841        42.861 

Attività finanziarie verso terzi 5 5

Crediti per interessi anticipati 14 40

Totale attività finanziarie correnti 26.860 42.906
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La voce è costituita principalmente da finanziamenti non fruttiferi erogati alla collegata Rofin 

2008 Srl (3,62 milioni di euro) e alla società Parted 1982 SpA (23,22 milioni di euro). La 

variazione rispetto all’esercizio precedente è imputabile alla parziale restituzione e alla 

rinuncia di parte del  finanziamento erogato alla Rofin 2008 Srl per la copertura della perdita 

(vedi nota 3). 

 

11. Altre attività correnti 

 30/06/2009 31/12/2008
Crediti verso altri 458 552
 Crediti verso la Controllante  56 297

Totale altre attività correnti 514 849

 

I crediti verso altri sono composti principalmente da crediti verso l’Erario per IVA (89 mila 

euro) e da risconti attivi su assicurazioni (53 mila euro). 

I crediti verso la controllante Caltagirone SpA derivano dal consolidato fiscale ai fini IVA. 

 

12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

  30/06/2009 31/12/2008

Depositi bancari e postali        40.350        42.361 

Denaro e valori in cassa                 6                 2 

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti        40.356        42.363 

 

 

Nel saldo è compreso un deposito a termine con scadenza luglio 2009 di 40,20 milioni di 

euro. 
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PASSIVO 

13. Patrimonio netto 

Per le movimentazioni intervenute nel Patrimonio Netto Consolidato si rinvia agli schemi 

presentati nei Prospetti di Bilancio. Le movimentazioni intervenute nei conti di Patrimonio 

Netto derivano dall’attuazione delle deliberazioni assembleari del 23 aprile 2009 e dalla 

valutazione al fair value delle partecipazioni nella Cementir Holding SpA e in Assicurazioni 

Generali SpA. 

Capitale sociale  
Il capitale sociale è quello della Capogruppo Vianini Industria pari a euro 30.105.387 e 

composto da n. 30.105.387 azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna. Tutte le azioni 

ordinarie emesse sono interamente versate. Non esistono azioni gravate da vincoli o 

restrizioni nella distribuzione di dividendi. 

Riserva fair value 
La riserva di fair value include tutte le variazioni nette nella valutazione al valore di mercato 

delle partecipazioni in altre imprese destinate alla vendita fino a quando tali partecipazioni 

resteranno iscritte in bilancio. 

Altre Riserve 
Le Altre Riserve comprendono la riserva legale della Capogruppo per 4,05 milioni di euro 

costituita ai sensi dell’art.2430 del Codice Civile e la riserva IAS, che riflette tutti gli effetti 

della prima applicazione dei principi IFRS IAS. 

Dettaglio Altre Riserve 30/06/2009
  
Riserva Legale 4.047
Riserva Straordinaria 44.850
Altre riserve di rivalutazione 6.266
Altre riserve per contributi 4.152
Plusvalenza azioni proprie al netto effetto fiscale 2.679
Riserva FV al netto dell'effetto fiscale 2.121
Riserva TFR al netto dell'effetto fiscale (4)
Riserva FTA (493)
Avanzo di fusione 17.539
Utili  e Perdite a nuovo (2.968)
 78.189
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PASSIVITA’ E FONDI CORRENTI E NON CORRENTI 

14. Personale 

Fondi per benefici ai dipendenti 
Il Fondo Trattamento Fine Rapporto rappresenta una passività relativa ai benefici riconosciuti 

ai dipendenti ed erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di 

lavoro. Tale passività rientra nei cosiddetti piani a benefici definiti e pertanto è determinata 

applicando la metodologia attuariale. 

Le basi tecniche del calcolo attuariale per la determinazione del TFR secondo lo IAS 19 sono 

di tipo finanziario, di tipo economico e demografico. Le ipotesi finanziarie riguardano il tasso 

d’inflazione, i tassi di rivalutazione del Fondo TFR pregresso e dei successivi versamenti, 

nonché il tasso di attualizzazione. 

La movimentazione del TFR, ricalcolato sulla base dello IAS 19 con le ipotesi sopra illustrate, 

risulta la seguente: 

 
In migliaia di euro 30/06/2009 31/12/2008
    
Passività netta al 1 gennaio  403 368
Costo corrente dell’esercizio 19 36
Interessi passivi (attivi) netti 3 13
(Utili)/Perdite attuariali                  - 7
(Prestazioni pagate) (11) (21)
 Passività netta a fine periodo              414             403 
 
Gli utili e le perdite attuariali sono state imputate direttamente ad una riserva di patrimonio al 

netto dell’effetto fiscale. 

 
Costo del personale 
 30/06/2009 30/06/2008
Salari e stipendi             683             521 
Oneri sociali             263             200 
Accantonamento per TFR                                    19               16 
 Accantonamento fondi prev.compl                        6                -  
 Totale costi del personale              971             737 
 
Forza lavoro 
  30.06.2009 31.12.2008 Media 

30.06.2009
Media 
2008 

Dirigenti 1 1 1 1
Impiegati e quadri 8 9 8 8
Operai 30 30 30 24
Totale 39 40 39 33
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15. Debiti commerciali 

In migliaia di euro 30/06/2009 31/12/2008
    
Debiti verso fornitori          8.121          7.966 
Debiti verso società collegate               48               48 
Debiti verso altre imprese gruppo          1.887          1.642 
Acconti             151             151 
 Totale         10.207          9.807 
 

Il valore dei debiti commerciali correnti approssima il loro fair value. 

Non esistono debiti con esigibilità superiore all’esercizio. 

 

16. Debiti finanziari correnti 

I debiti verso banche (498 mila euro) rappresentano l’esposizione a fine esercizio nei 

confronti del sistema bancario, anche con ricorso a finanziamenti a breve termine, per far 

fronte alle temporanee necessità per le attività operative. 

 

17. Altri Debiti correnti 

 30/06/2009 31/12/2008
Debiti verso istituti previdenziali             143             143 
Debiti verso il personale             184             111 
Debiti per IVA             141             141 
Debiti per ritenute  e Irpef               62               71 
Debiti verso altri 114 165
Totale altri debiti correnti 644 631
 

I debiti verso altri comprendono prevalentemente debiti verso amministratori e sindaci, pari 

rispettivamente a 23 e 57 mila euro. 



 

 
Relazione finanziaria semestrale                                                                                               Vianini Industria SpA 31

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

18. Ricavi operativi 

  1°sem 2009 1°sem 2008
Ricavi vendita prodotti          11.834            5.138 

di cui verso correlate 5.741 
Incrementi per lavori in corso 21 96
Altri ricavi               295                 79 
Totale Ricavi operativi          11.221            5.625 
 

L’aumento dei ricavi è collegato allo sviluppo della commessa per la produzione di conci per 

conto della Metro C ScpA e alla fornitura di piastroni per la Metropolitana di Napoli.  

 

19. Costi Operativi 

 1°sem 2009 1°sem 2008
Acquisti materie prime            5.209            3.684 

di cui verso correlate 1.069 604 
Variazioni rimanenze  (52) (298)
Costi per materie prime            5.157            3.386 
Trasporti             1.089               337 
Consulenze                   5               258 
Prestazioni di servizio varie            1.767            1.028 
Assicurazioni                 47                 40 
Amministratori e Sindaci               129               119 
Altri costi 155 155

di cui verso correlate 23 36 
Costi per servizi            3.192            1.937 
Fitti 15 13
Altri 25 24

di cui verso correlate 25 24 
Totale costi per  godimento beni di terzi                 40                 37 
Imposte indirette               127               142 
Oneri diversi di gestione terzi                 18                 29 
Altri  20 30
Totale altri costi               165               201 
Totale altri costi operativi            3.397            2.175 
 

L’incremento dei costi delle materie prime e dei servizi è collegato all’incremento dei volumi 

prodotti nel semestre per la produzione dei conci e dei piastroni utilizzati per l’armamento 

delle linee metropolitane. 

 

Per i costi operativi del personale si rinvia alla nota n.14.  
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20. Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti 

  1°sem 2009 1°sem 2008
Ammortamenti Fabbricati 90 91
Ammortamenti Impianti e macchinari 237 158
Ammortamenti Altre attività materiali 5 6
Totale ammortamenti, svalutazioni ed 
accantonamenti 

332 255

 

21. Risultato della gestione finanziaria 

  1°sem 2009 1°sem 2008

Dividendi 988 314

Interessi attivi su depositi bancari               378            1.179 

Altri proventi finanziari  - 123

Totale proventi finanziari            1.366            1.616 

 

 
  1°sem 2009 1°sem 2008
Interessi passivi su debiti verso banche 26 35
Commissioni e spese bancarie 4 4
Interessi passivi su TFR                   3                   7 
Altri 29 38
Totale oneri finanziari 62 84
 

I maggiori dividendi incassati si riferiscono a quelli ricevuti sulle azioni Assicurazioni Generali 

Spa acquisite nel semestre. 

Il risultato netto della valutazione delle partecipazioni al Patrimonio Netto negativo per 4,45 

milioni di euro è costituito esclusivamente dalla quota di risultato della collegata Rofin 2008 

Srl. 

 

22. Risultato per azione 

Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato netto del periodo attribuibile al 

Gruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante 

l’esercizio. 

 
In migliaia di euro 1°sem 2009 1°sem 2008
    
Risultato netto (2.451)            1.268 
N° medio ponderato di azioni ordinarie in 
circolazione (000) 

         30.105          30.105 

Risultato base per azione  (euro per 1000 
azioni) 

        (0,08 )              0,04 
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Il risultato diluito per azione coincide con il risultato base in quanto sono presenti nel capitale 

sociale della Vianini Industria SpA solo azioni ordinarie.  

 

23. Informazioni per settore di attività  

In applicazione dello IFRS8, di seguito vengono riportati gli schemi relativi all’informativa di 

settore di attività. Il gruppo Vianini Industria adotta la suddivisione per settore di attività, 

definito come una parte del Gruppo distintamente identificabile, che fornisce un insieme di 

prodotti e servizi  collegati ed è soggetta a rischi e benefici diversi da quelli di altri settori di 

attività del Gruppo. Tale suddivisione viene utilizzata dalla Direzione Aziendale per effettuare 

l’analisi dell’andamento delle attività e per la gestione specifica dei rischi collegati a ciascun 

settore. 

 

 

In migliaia di euro Manufatti in 
cemento 

Altre 
attività Scritture

Consolidato ante 
eliminazioni di 

settore
Eliminazioni di 

settore Consolidato

30/06/2008   
Ricavi di settore da terzi 5.625 5.625  5.625
Risultato di settore 
(MOL) (670) (3) (673)  (673)
Ammortamenti, 
Svalutazioni e 
accantonamenti 

255 255  255

Risultato Operativo (925) (3) - (928) - (928)
Risultato della gestione 
finanziaria   1.532

Risultato netto della 
valutazione delle  
partec. ad equity 

 799 799  799

Risultato ante imposte   1.403
Imposte   135
Risultato del periodo   1.268
   
   

 Manufatti in 
cemento 

Altre 
attività Scritture TOTALE Eliminazioni di 

settore Consolidato

Attività di settore 127.604 44 127.648  127.648

Passività di settore 12.198 1.710 13.908  13.908
Investimenti in attività 
materiali e immateriali 851 851  851

   
   
   



 

 
Relazione finanziaria semestrale                                                                                               Vianini Industria SpA 34

In migliaia di euro Manufatti in 
cemento 

Altre 
attività Scritture

Consolidato ante 
eliminazioni di 

settore
Eliminazioni di 

settore Consolidato

30/06/2009   
Ricavi di settore da terzi 11.221 11.221  11.221
Risultato di settore 
(MOL) 1.698 (2) 1.696  1.696
Ammortamenti, 
Svalutazioni e 
accantonamenti 

332 332  332

Risultato Operativo 1.366 (2) - 1.364 - 1.364
Risultato della gestione 
finanziaria   1.304

Risultato netto della 
valutazione delle  
partec. ad equity 

 (4.454) (4.454)  (4.454)

Risultato ante imposte   (1.786)
Imposte   665
Risultato del periodo   (2.451)
   
   

 Manufatti in 
cemento 

Altre 
attività Scritture

Consolidato ante 
eliminazioni di 

settore
Eliminazioni di 

settore Consolidato

Attività di settore 119.330 52 (46) 119.336  119.336
Partecipazioni a 
Patrimonio Netto  12 12  12

Passività di settore 13.538 1 (46) 13.493  13.493
Investimenti in attività 
materiali e immateriali 271 271  271

 

 

24. Transazioni con parti correlate 

Le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo con parti correlate ivi incluse le 

operazioni intragruppo, rientrano generalmente nella gestione ordinaria e sono regolate a 

condizioni di mercato e riguardano principalmente lo scambio dei beni, le prestazioni di 

servizio, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari con le imprese collegate e controllate 

escluse dall’area di consolidamento nonché con altre società appartenenti al Gruppo 

Caltagirone e sotto comune controllo. Non si rilevano operazioni di carattere atipico o 

inusuale, estranee alla normale gestione dell’impresa. In caso contrario verrebbe fornita 

ampia descrizione di tali operazioni atipiche nel presente paragrafo. 
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In migliaia di euro 
Crediti Debiti 

Crediti 
finanziari 

Ricavi 
Operativi 

Costi 
Operativi 

Proventi 
finanziari 

Caltagirone SpA                  56   
Vianini Pipe Inc                    3   
Parted 1982 SpA       23.221   
Rofin 2008 Srl         3.620   
Vianini Lavori SpA                  51                  94             12                8  
Cementir Italia Srl             1.768         1.077  
Piemme SpA                  17                8  
Cementir Holding SpA                    1              209 
Sud Est Scarl                  39   
UGI SpA              24  
Metro C Scpa             4.964        5.741   
Pantano Scarl                    3   
Angitola Scarl                  48   
Eurofer Scarl                  13                    8   
          
 Totale               5.130             1.935       26.841        5.753         1.117             209 
Incidenza percentuale sulle 
voci di bilancio 37,52% 17,83% 99,93% 47,35% 13,06% 15,30%

 

 I rapporti maggiormente significativi riguardano : 

- il finanziamento soci erogato alla Parted 1982 SpA per un importo pari a 23,22 milioni di 

euro; 

- il finanziamento soci erogato alla Rofin 2008 Srl per un importo pari a 3,62 milioni di 

euro. 

 

Le altre poste a credito e a debito sono relative a transazioni avvenute nell’ambito della 

gestione operativa del gruppo a normali condizioni di mercato. 

 

25. Posizione finanziaria netta 

 

In migliaia di euro 30/06/2009 30/06/2008 
     
A. Cassa 6 2 
B. Depositi bancari 40.350 30.608 
C. Titoli detenuti per la negoziazione                -                 -  
D. Liquidità (A)+(B)  40.356 30.610 
E. Crediti finanziari correnti 26.860 60.385 
F. Debiti bancari correnti 498 3.112 
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente                -                 -  
H. Debiti verso altri finanziatori correnti                -                 -  
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 498 3.112 
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (66.718) (87.883) 
K. Debiti bancari non correnti                -                 -  
L. Obbligazioni emesse                -                 -  
M. Altri debiti non correnti                -                 -  
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)                -                 -  
O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N) (66.718) (87.883) 
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Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 81-ter del  
Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

1. I sottoscritti  Ing.  Elvidio  Tusino  Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione e Dott. 
Rosario Testa  Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Vianini          
Industria  S.p.A. attestano, tenuto  anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
 

• l’effettiva applicazione, 
 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato    semestrale 
abbreviato, nel corso del periodo chiuso al 30 giugno 2009. 

 
2. L’attività è stata svolta valutando la struttura organizzativa e i processi di esecuzione, controllo e 

monitoraggio delle attività aziendali necessarie per la formazione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato.  
Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 
 

3. Si attesta, inoltre, che: 
 

3.1 il bilancio consolidato semestrale abbreviato: 
 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del          19 luglio 
2002; 
 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
 

c)  è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,         economica 
e finanziaria  dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 

3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli eventi 
importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio 
consolidato semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i   
sei mesi restanti dell’esercizio.  
La relazione intermedia sulla gestione, inoltre, relativamente alle operazioni rilevanti con parti correlate, 
rinvia alle informazioni contenute nella Nota illustrativa che accompagna il Bilancio consolidato 
semestrale abbreviato. 

  
 

Roma,  3 agosto  2009 
 
      
L’Amministratore Delegato                                      Il Dirigente Preposto  
 








