company profile

VIANINI SPA
Vianini dal 1890 accompagna lo sviluppo del Paese.

49,5 MILIONI
DI EURO
DI FATTURATO
NEL 2016

2.000
APPARTAMENTI
DI RECENTE
COSTRUZIONE
DISLOCATI
IN ZONE
RESIDENZIALI
DI ROMA
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101 MILIONI
DI EURO
IL VALORE DEL
PATRIMONIO
NETTO AL 31
DICEMBRE
2016

VIANINI SPA

company profile

AZIONARIATO
0,17%
19,52%

54,14%

26,17%

Caltagirone SpA

Capitolium SpA

Mercato

Francesco Gaetano Caltagirone

STRUTTURA DEL GRUPPO

100%
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LA STORIA
1950-1980

1890

La Società
in Accomandita
G. Vianini & C.
costruisce
a Roma il primo
stabilimento industriale
per la produzione
di manufatti
in cemento

1920-1950

La Società si specializza
nella costruzione di tubi
in cemento armato e brevetta alcuni
sistemi di realizzazione innovativi che
avranno successo in Italia ed all’estero.
Fra le opere realizzate:
• l’Acquedotto Pugliese
• l’Acquedotto Industriale del Neto
• il potenziamento dell’Acquedotto di Napoli
• la realizzazione delle condotte
per i giuochi d’acqua di Villa d’Este a Tivoli

Le attività nel settore della
prefabbricazione industriale
si ampliano e raggiungono
anche mercati esteri con
l’attivazione di stabilimenti
in Argentina, Venezuela e USA.
In Italia, a seguito dello
sviluppo industriale post
bellico, cresce la produzione
di traverse ferroviarie,
di pali e tubi in cemento

2016

Visto il progressivo calo
della domanda
di semilavorati in cemento
Vianini acquisisce il Gruppo
Domus e si dà una nuova
missione rivolgendosi
al settore immobiliare.
Contemporaneamente
viene avviata la dismissione
delle attività
industriali

1980-2016

19101920

Alla produzione
di mattonelle artistiche
in mosaico si affianca
progressivamente
la produzione
di traverse ferroviarie
e di travi tubolari
Siegwart
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Nel 1980 le attività della Vianini
vengono scorporate e attribuite
a società autonome per singoli
aggregati produttivi. Il settore
della prefabbricazione viene
conferito a Vianini Industria
che sin dal 1986 è quotata
alla Borsa di Milano.
Nel 1983 la Società assume
l’attuale configurazione
nell’ambito del Gruppo
Caltagirone
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Il Portafoglio immobiliare
del Gruppo Domus comprende
circa 2.000 appartamenti a Roma,
tutti di recente costruzione
e dotati di posti auto,
garage e/o cantine nelle aree:
Talenti Bufalotta
Porta Di Roma
San Basilio
De Chirico
Ponte Di Nona
Lunghezza
Prampolini
Collatina
Eur Tor Pagnotta
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www.vianinispa.com

