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RELAZIONE  INTERMEDIA SULLA GESTIONE 

  

Premessa 

 La presente relazione sulla gestione è riferita al Bilancio consolidato semestrale 

abbreviato al 30 giugno 2012 redatto ai sensi dell’art.154 ter, comma 3, del D.Lgs 58/1998 e 

successive modifiche nonché del regolamento emanato dalla Consob (n.11971/1999).  

La presente Relazione semestrale è stata predisposta nel rispetto dei Principi 

Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board 

(“IASB”) e omologati dall’Unione Europea ed è stata redatta secondo lo IAS 34, Bilanci 

intermedi, applicando gli stessi principi contabili adottati nella redazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2011, ad eccezione di quanto meglio specificato nel paragrafo 

“Nuovi principi contabili” delle note esplicative cui si rinvia.  

 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

 

Situazione del Gruppo ed andamento della gestione 

 Di seguito si riportano i principali dati di conto economico consolidato al 30 giugno  

2012 con il confronto dei dati dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  

 

(in migliaia di Euro) I sem 2012 I sem 2011 Var. %  

    
Totale ricavi operativi 4.338 6.643 -34,7% 
Costi per materie prime (1.836) (3.349) -45,2% 
Costi del personale (863) (936) -7,8% 
Altri costi operativi (1.388) (2.204) -37,0% 
Totale costi operativi (4.087) (6.489) -37,0% 
Margine operativo lordo  251 154 63,0% 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (1.178) (409) na 
Risultato operativo  (927) (255) na 
Risultato partec. a patrimonio netto  (1) (1) - 
Risultato della gestione finanziaria  606 1.159 -47,7% 
Risultato ante imposte (322) 903 na 
Imposte 145 (96) na 
Risultato del periodo (177) 807 na 
Risultato attribuibile ai soci della controllante (177) 807 na 
Risultato attribuibile alle interessenze di terzi - - - 

 
 

Il Gruppo Vianini Industria ha registrato nel primo semestre del 2012 Ricavi Operativi 

per 4,3 milioni di Euro, in diminuzione del 34,7% rispetto al corrispondente periodo del 2011 
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(6,6 milioni di Euro). I Ricavi Operativi del 2012 comprendono, oltre alla produzione residua 

di traversine ferroviarie per RFI anche  la produzione di vasche, scambi e casse di manovra 

realizzati con sistema massivo, destinati alla linea C della Metropolitana di Roma. 

La diminuzione dei Ricavi è principalmente dovuta all’ultimazione della commessa, 

avente ad oggetto la produzione dei conci per la prima tratta della Metro C di Roma. Si 

evidenzia per altro  che la produzione di traverse ferroviarie per RFI, destinate ad interventi 

residui attivati nell’ambito dell’Accordo Quadro è in corso di ultimazione. 

Il Margine Operativo Lordo al 30 giugno 2012, positivo per 251 mila Euro, si 

incrementa del 63% rispetto allo stesso periodo del 2011 (154 mila Euro) grazie 

principalmente alla diminuzione di alcuni costi operativi. 

Il Risultato Operativo, negativo per 927 mila Euro (saldo negativo per 255 mila Euro 

al 30 giugno 2011), risente dell’accantonamento prudenziale dell’importo pari a  800 mila 

Euro operato a fronte della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Bergamo 

nell’ambito del contenzioso insorto a seguito della cessione, intervenuta nel 1999, del 

complesso industriale in Mozzanica.  

Il risultato della Gestione Finanziaria pari a 606 mila Euro (1,2 milioni di Euro al 30 

giugno 2011) comprende i dividendi ricevuti su azioni quotate per circa 465 mila Euro  e il 

saldo netto di proventi e oneri finanziari positivo per 141 mila Euro. La riduzione rispetto allo 

stesso periodo dell’anno è principalmente ascrivibile a minori dividendi incassati e alla 

riduzione del rendimento delle disponibilità liquide. 

 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2012 è desumibile dal 

seguente prospetto: 

 30.06.2012 31.12.2011 
Attività Finanziarie Correnti 1.142 23.901 
Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti 31.915 31.842 
Passività Finanziarie Correnti (1.276) (1.077) 

Posizione Finanziaria Netta 31.781 54.666 

  

(in migliaia di Euro) 

 

La posizione finanziaria netta si decrementa di 22,9 milioni di Euro sostanzialmente 

per effetto della rinuncia alla restituzione del finanziamento soci concesso alla correlata 

Parted 1982 Spa per 22,7 milioni di Euro e la consequenziale costituzione nella società 
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partecipata  di una riserva “Versamenti in conto capitale” al fine di dotarla di una consistenza 

patrimoniale in linea con gli investimenti effettuati dalla stessa.  

Al 30 giugno 2012 l’organico del Gruppo comprendeva 35 addetti di cui 26 operai, 8 

impiegati e 1 dirigente, tutti dipendenti della sola Capogruppo. 

Al 30 giugno 2012 il Patrimonio Netto del Gruppo ammontava a circa 94,6 milioni di 

Euro; la diminuzione rispetto al 31 dicembre 2011 (97,4 milioni di Euro) è ascrivibile 

sostanzialmente alla valutazione al fair value delle partecipazioni quotate detenute dal 

Gruppo (-2,1 milioni di Euro) e alla distribuzione dei dividendi (602 mila Euro). 

 

Di seguito vengono riportati gli indici di bilancio ritenuti dalla Direzione maggiormente 

significativi per il controllo della gestione aziendale: 

 

La riduzione del Risultato Operativo e della redditività complessiva conseguita dal 

Gruppo è influenzata dall’accantonamento effettuato a fronte del contenzioso sopra descritto. 

Gli indici patrimoniali evidenziano un equilibrio patrimoniale e finanziario, 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. 

 

Rapporti con imprese correlate  

Per quanto concerne le operazioni effettuate con “parti correlate” così come definite 

dal Principio Contabile IAS 24, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le 

stesse rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività 

finanziaria e sono regolate a condizioni equivalenti a quelle di mercato. 

                                                           
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 a 1. 

 I sem 12 2011 I sem 11 

Equity Ratio (Patrimonio netto/totale attivo) 0,92 0,93 0,92 

Indice di liquidità (Attività correnti/Passività correnti) 6,55 10,67 9,71 

Indice di struttura 1° (Patrimonio netto/Attività non correnti) 1,73 2,86 2,56 

ROI (Return on Investment – Risultato operativo/totale attivo) -0,90% -0,58% -0,23% 

ROE  (Return on Equity – Risultato Netto/Patrimonio netto) -0,19% 0,75% 0,78% 
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Inoltre si precisa che, nel semestre in esame, la Società, sulla base de Regolamento 

Consob in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n.17221 del 12 

marzo 2010, non ha concluso operazioni di maggior rilevanza né operazioni ordinarie 

rilevanti, come definite dal Regolamento stesso, tali da richiedere comunicazioni all’Autorità 

di Vigilanza.  

Le informazioni relative ai rapporti in essere al 30 giugno 2012 con parti correlate, ivi 

incluse quelle richieste dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, sono dettagliate 

nelle Note. 

 

Gestione dei rischi, principali incertezze e continuità aziendale  

Nel corso del primo semestre 2012 non sono emersi rischi od incertezze di mercato 

sostanzialmente differenti a quelle evidenziate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e 

pertanto è rimasta invariata la relativa strategia di gestione. 

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.  

La Vianini Industria SpA dispone di un portafoglio ordini di circa 2 milioni di Euro, con 

possibilità di incremento per ulteriori 9 milioni di Euro in caso di esercizio delle opzioni 

contrattuali da parte dei committenti per forniture previste a partire dal 2013. 

 

Altre informazioni 

 Nel corso del semestre la Capogruppo non ha sottoscritto né alienato azioni proprie 

e azioni di Società controllate nemmeno per il tramite di Società fiduciarie. 

La Capogruppo non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi 

dell’art. 2497 e ss. del codice civile. 

Riguardo al Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001, si 

evidenzia che il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012 ha approvato l’Integrazione 

al Modello al fine di ricomprendervi anche i reati ambientali, considerati da parte del 

legislatore come nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini della Legge 231. 
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Prevedibile evoluzione della gestione  ed eventi successivi 

Non si segnalano eventi successivi di rilevante interesse. 

Il mercato delle infrastrutture pubbliche, al cui andamento è strettamente legato il 

settore della produzione dei manufatti in cemento, è entrato in una fase di sostanziale stallo 

a causa del perdurare della crisi economica generale; in tale contesto il Gruppo mantiene 

una elevata soglia di attenzione in ordine alle possibili opportunità di  impegno, con 

particolare riguardo ai mercati esteri che offrono maggiori possibilità di lavoro.  

Nel settore delle traverse ferroviarie si è in attesa della pubblicazione da parte di RFI 

del bando di gara relativo a nuove forniture previste per il 2013. 

La Vianini Industria ha avviato una trattativa per la fornitura dei conci con l’ATI 

aggiudicataria del lavori della galleria Pavoncelli dell’Acquedotto Sele-Calore in Campania.  

 

 
Roma, 27 luglio 2012 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Alessandro Caltagirone 
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Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata 

 

 

ATTIVITA' note 30.06.2012 31.12.2011 

(in migliaia di euro)       

Immobili, impianti e macchinari 1 6.942 7.088 
Partecipazioni valutate al costo 2 24.493 1.813 
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 3 8 9 
Partecipazioni e titoli non correnti 4 23.039 25.091 
Attività finanziarie non correnti 5 38 38 

Imposte differite attive 6 26 28 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 
 

54.546 34.067 

  
    

Rimanenze 7 1.413 1.660 
Lavori in corso 8 4.349 6.732 
      di cui verso parti correlate   768 767 

Crediti commerciali 9 9.273 6.239 
      di cui verso parti correlate   1.760 1.533 

Attività finanziarie correnti 10 1.142 23.901 
      di cui verso parti correlate   1.107 23.892 

Crediti per imposte correnti 6                1               25  
Altre attività correnti 11 420 706 
      di cui verso parti correlate   118 536 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12 31.915 31.842 
      di cui verso parti correlate   161 14 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 
 

48.513 71.105 

  
    

TOTALE ATTIVITA' 
 

103.059 105.172 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' note 30.06.2012 31.12.2011 

(in migliaia di euro)       

Capitale sociale   30.105 30.105 
Altre riserve   64.643 66.574 
Utile (Perdita) di Periodo   (177) 734 
Patrimonio Netto del Gruppo   94.571 97.413 
Patrimonio Netto di azionisti Terzi                   -                  -  
TOTALE PATRIMONIO NETTO 13 94.571 97.413 

 
      

Fondi per i dipendenti 14 472 478 
Imposte differite passive 6 610 614 
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI   1.082 1.092 

 
  

  
Fondi correnti 15 800                 -  
Debiti commerciali 16 4.652 4.921 
      di cui verso parti correlate   939 624 

Passività finanziarie correnti 17 1.276 1.077 
Altre passività correnti 18 678 669 
      di cui verso parti correlate   53 95 

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI   7.406 6.667 

 
      

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   103.059 105.172 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
   

(in migliaia di euro) NOTE 30.06.2012 30.06.2011 

      
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi   6.707 8.541 

di cui verso correlate   1.896 5.714 

Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione   (2.383) (2.026) 

Incrementi per lavori interni                         -  24 

Altri ricavi operativi   14 104 

di cui verso correlate   12 12 

TOTALE RICAVI OPERATIVI 19 4.338 6.643 

Costi per materie prime 20 1.836 3.349 

di cui verso correlate   254 444 

Costi del Personale 14 863 936 

Altri Costi operativi 20 1.388 2.204 

di cui verso correlate   85 84 

TOTALE COSTI OPERATIVI   4.087 6.489 

      
 

MARGINE OPERATIVO LORDO   251 154 

      
 

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 21 1.178 409 

      
 

RISULTATO OPERATIVO   (927) (255) 

      
 

Risultato netto valutazione delle partecipazioni  
ad equity 

  (1) (1) 

      
 

Proventi finanziari   709 1.187 

di cui verso correlate   658 1.187 

Oneri finanziari   (103) (28) 

      
 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  22 606 1.159 

      
 

RISULTATO ANTE IMPOSTE   (322) 903 

Imposte sul reddito 6 145 (96) 

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE   (177) 807 

      
 

RISULTATO DEL PERIODO   (177) 807 

      
 

      
 

Risultato per azione (Euro per azione) 23 (0,01) 0,03 

Risultato diluito per azione (Euro per azione) 23 (0,01) 0,03 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

 

(in migliaia di euro) 30.06.2012 30.06.2011 

   
Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico (177) 807 

   
Variazione di fair value dei titoli di capitale disponibili per la 
vendita al netto dell'effetto fiscale 

(2.052) 58 

   
Totale altre componenti del Conto Economico Complessivo (2.052) 58 

   

   
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo (2.229) 865 

   
Attribuibile a : 

  
Soci della Controllante (2.229) 865 

Interessenze di pertinenza di terzi                   -                    -  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

 

 

in migliaia di euro 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Riserva 
Straordinaria 

Altre 
Riserve 

Risultato 
del 

periodo 
Totale 

       Saldo al 1 gennaio 2011 30.105 4.047 42.435 25.694 981 103.262 
Operazioni con gli azionisti 

      
Risultato esercizio prec. a nuovo 

  
(4.180) 5.161 (981) - 

Dividendi distribuiti 
   

(602) 
 

(602) 

Totale operazioni con gli azionisti - - (4.180) 4.559 (981) (602) 

Variazione riserva fair value 
   

58 
 

58 
Risultato del periodo 

    
807 807 

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel 
periodo 

- - - 58 807 865 

Saldo al 30 giugno 2011 30.105 4.047 38.255 30.311 807 103.525 

       
       
Saldo al 1 gennaio 2012 30.105 4.047 38.255 24.272 734 97.413 
Operazioni con gli azionisti 

      
Risultato esercizio prec. a nuovo 

 
39 

 
695 (734) - 

Somma a disposizione del CDA 
   

(12) 
 

(12) 
Dividendi distribuiti 

   
(602) 

 
(602) 

Totale operazioni con gli azionisti - 39 - 81 (734) (614) 

Variazione riserva fair value 
   

(2.052) 
 

(2.052) 
Risultato del periodo 

    
(177) (177) 

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel 
periodo 

- - - (2.052) (177) (2.229) 

Altre variazioni 
   

1 
 

1 

Saldo al 30 giugno 2012 30.105 4.086 38.255 22.302 (177) 94.571 
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Rendiconto finanziario consolidato 

 
  

in migliaia di euro NOTE 30.06.2012 30.06.2011 

       

DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI 
ANNO PRECEDENTE 12 

31.843 29.665 

 Utile (Perdita) esercizio   (177) 807 

 Ammortamenti   378 409 

 Risultato netto della valutazione partecipazioni ad equity   1 1 

 Risultato netto della gestione finanziaria   (605) (1.159) 

 Imposte su reddito   (145) 96 

 Variazione Fondi per Dipendenti   (7) 10 

 Variazione Fondi non correnti/correnti   800                           -  

 FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.   245 164 

 (Incremento) Decremento Rimanenze    2.629 2.104 

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali   (3.034) (2.165) 

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali   (269) (157) 

 Variazione altre attività e passività non corr./ corr   283 605 

 Variazioni imposte correnti e differite   173 (56) 

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO   27 495 

Dividendi incassati   465                       967  

 Interessi incassati   224 258 

 Interessi pagati   (89) (19) 

 Imposte pagate   (5)                           -  

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO   622 1.701 

 Investimenti in Attivita' Materiali   (232) (145) 

 Variazioni Attività Fin. non correnti                            -  (10) 

 Variazioni Attività Fin. correnti   85 176 

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.   (147) 21 

 Variazioni Passività Fin. correnti   199 1 

 Dividendi Distribuiti   (602) (602) 

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.   (403) (601) 

 D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.                            -                            -  

 Variazione Netta delle Disponibilita'   72 1.121 

DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO  
IN CORSO 
 

12 
31.915 30.786 
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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 2012, 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: 

 Francesco Gaetano Caltagirone: 

La predetta partecipazione è detenuta 

direttamente (0,173%): 

indirettamente tramite le società: 

 Caltagirone SpA: 54,141% 

 Capitolium SpA: 12,573% 

 

Nella rilevazione del dividendo dell'esercizio 2011, erogato a maggio 2012, risulta l'avvenuto 

incasso di dividendi su complessive n. 1.167.398 azioni pari al 3,878% del capitale sociale 

per il tramite di Lehman Brothers Intenational Europe. 

 

La presente relazione finanziaria semestrale è stata autorizzata alla pubblicazione dagli 

Amministratori in data 27 luglio 2012. 

 

Conformità ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 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 2011.  
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I principi contabili adottati per la redazione del presente bilancio consolidato semestrale 

abbreviato sono gli stessi rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio consolidato 

annuale del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. Al riguardo si segnala quanto 

segue:  

 

Standards, emendamenti e nuove interpretazioni su Standards efficaci dal 2012 

Le modifiche di seguito elencate non hanno comportato alcuna modifica significativa in 

termini di presentazione e valutazione delle voci di bilancio del Gruppo: 

 

- Modifiche all’IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative – Trasferimenti di 

attività finanziarie, adottate con Regolamento Europeo (UE) emesso il 22 novembre 

2011. 

 

Standards, emendamenti e nuove interpretazioni su Standards efficaci per gli esercizi 

finanziari successivi al 2012 e non adottati anticipatamente dal Gruppo 

Alla data di approvazione del presente Bilancio semestrale consolidato abbreviato, 

risultano emanati dallo IASB, ma non ancora omologati dall’Unione Europea, taluni 

principi contabili, interpretazioni ed  

emendamenti, alcuni ancora in fase di consultazione, tra i quali si segnalano:  

 

- Exposure Draft (ED) “Misurazione delle passività non finanziarie” nell’ambito del 

progetto di rivisitazione dell’attuale IAS 37 in tema di rilevazione e misurazione degli 

accantonamenti, passività e attività potenziali;  

- Exposure Draft  (ED) “Ricavi da contratti con Clienti” nell’ambito del progetto di 

rivisitazione degli attuali IAS 11 e IAS 18, in tema di rilevazione dei ricavi;  

- Exposure Draft  (ED) “Contratti assicurativi” nell’ambito del progetto di rivisitazione 

dell’attuale IFRS 4, in tema di contabilizzazione dei contratti assicurativi;  

- Exposure Draft  (ED) “Leasing” nell’ambito del progetto di rivisitazione dell’attuale IAS 

17, in tema di contabilizzazione del leasing;  

- Exposure Draft  (ED) “Miglioramenti agli IFRS”, nell’ambito del progetto annuale di 

miglioramento e rivisitazione generale dei principi contabili internazionali; 
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- diversi Exposure Draft  (ED) emessi nell’ambito del progetto di rivisitazione 

dell’attuale IAS 39,  in tema di Costo Ammortizzato e Impairment, Fair Value Option per 

le Passività Finanziarie  e Hedge Accounting;  

- Modifica allo IAS 1 - “Presentazione del bilancio: schema di Conto economico 

complessivo” in tema di presentazione del bilancio relativamente al prospetto di Conto 

Economico Complessivo;  

- IAS 12 - Imposte sul Reddito - Tassazione differita: recupero dell’attività sottostante; 

- IAS 19 - Benefíci ai dipendenti, nell’ambito del processo di rivisitazione dell’attuale 

principio contabile internazionale relativo ai benefíci per i dipendenti; 

- IAS 27 – Bilancio separato; 

- IAS 28 - Partecipazioni in imprese collegate e joint venture, nell’ambito del processo 

di rivisitazione dell’attuale principio contabile internazionale relativo alle joint venture 

collegate; 

- IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione in Bilancio, amendment, in tema di 

compensazione di Attività e Passività finanziarie; 

- IFRS 9 - Strumenti finanziari, nell’ambito del progetto di rivisitazione dell’attuale IAS 

39; 

- IFRS 10 – “Bilancio consolidato”, in tema di consolidamento dei bilanci delle controllate 

nell’ambito del processo di rivisitazione dello IAS 27 e della SIC 12 - Consolidamento – 

Società a destinazione specifica;  

- IFRS 11 – “Accordi di compartecipazione”, nell’ambito del processo di rivisitazione 

dello IAS 31 – Partecipazioni in joint venture;  

- IFRS 12 – “Rilevazione di partecipazioni in altre entità;  

- IFRS 13 – “Valutazione del fair value” .  

Gli eventuali riflessi che i principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni di prossima 

applicazione potranno avere sull’informativa finanziaria del Gruppo sono in corso di 

approfondimento e valutazione.  

 

Uso di stime 

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 
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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 conto economico complessivo, il Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 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. 

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. Si tiene conto, inoltre, degli effetti derivanti 

dall’attivazione da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo del consolidato fiscale 

nazionale con la controllante Caltagirone SpA (opzione esercitata per il triennio a partire dal 

1° gennaio 2010). Di conseguenza la capogruppo e le società controllate hanno riflesso in 

bilancio i rapporti patrimoniali relativi alla fiscalità Ires attribuita alla società controllante nelle 

voci Crediti verso Controllante e Debiti verso Controllante anziché nei Crediti tributari e Debiti 

tributari. 

 

Base di presentazione 

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

dal Conto Economico, dal Conto Economico Complessivo, dal Rendiconto finanziario, dal 

prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto e dalle Note Esplicative. 

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 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 2011 al fine di consentire una più agevole comprensione della situazione 
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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 

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 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 
Vianini Industria SpA Italia Capogruppo Capogruppo Capogruppo 
Ind. 2004 Srl Italia 100% 100% 100% 
Vianini  Energia Srl Italia 100% 100% 100% 

 

Gestione dei rischi  

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

rischio di cambio in quanto detiene disponibilità finanziarie sia in Euro sia in valuta estera. Il 

rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio impattano solamente sul rendimento delle 

disponibilità finanziarie dal momento che l’operatività e i ricavi sono realizzati esclusivamente 

in Italia, così come i costi sono sostenuti in Euro. Il rischio cambio sulle attività finanziarie 

risulta comunque ridotto trattandosi di valute che storicamente non presentano sensibili 

oscillazioni con riferimento all’andamento dell’Euro. 

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

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

sia delle clausole revisionali contenute in alcuni contratti.  

Nel corso del primo semestre 2012 non sono emersi rischi od incertezze di mercato 

sostanzialmente differenti a quelle evidenziate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e 

pertanto è rimasta invariata la relativa strategia di gestione. 
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ATTIVITA’ 

 

1. Immobili, impianti e macchinari 

 

 

Costo storico 
Terreni Fabbricati 

Impianti e 
Macchinari 

Attrezzature 
Ind. e Com. 

Altri beni 
Immobilizzazioni 

in corso 
Totale 

01.01.2011 2.436 18.004 37.154 2.511 355 409 60.869 
Incrementi 

 
32 416 

  
306 754 

Decrementi 
  

(835) (1) (1) (409) (1.246) 

31.12.2011 2.436 18.036 36.735 2.510 354 306 60.377 

        01.01.2012 2.436 18.036 36.735 2.510 354 306 60.377 
Incrementi 

  
21 

  
211 232 

Riclassifiche 
  

122 
  

(122) - 

30.06.2012 2.436 18.036 36.878 2.510 354 395 60.609 

                Ammortamento e perdite 
durevoli  

Fabbricati 
Impianti e 

Macchinari 
Attrezzature 
Ind. e Com. 

Altri beni 
 

Totale 

01.01.2011 
 

15.615 34.838 2.511 343 
 

53.307 
Incrementi 

 
189 627 

 
3 

 
819 

Decrementi 
  

(835) (1) (1) 
 

(837) 

31.12.2011 
 

15.804 34.630 2.510 345 
 

53.289 

        01.01.2012 
 

15.804 34.630 2.510 345 
 

53.289 
Incrementi 

 
93 283 

 
2 

 
378 

Decrementi 
      

- 

30.06.2012 
 

15.897 34.913 2.510 347 
 

53.667 

        Valore netto 
       

01.01.2011 2.436 2.389 2.316 - 12 409 7.562 

31.12.2011 2.436 2.232 2.105 - 9 306 7.088 

30.06.2012 2.436 2.139 1.965 - 7 395 6.942 

 

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 2012 è pari a 43,7 mila euro e il debito residuo è pari a 12 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. 

 

Costo storico 30.06.2012 

  Fabbricati        11.771  

Impianti e macchinari        33.170  

Attrezzature industriali e commerciali          2.509  

Altri beni             325  

    

Totale        47.775  
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2. Partecipazioni valutate al costo 

 

 

 

  01.01.2011 Incrementi /(Decrementi) Svalutazioni 31.12.2011 % possesso 

Angitola 8     8 50,0% 

Sele 1 
  

1 2,0% 

Eurofer                1  
  

               1  19,6% 

Parted 1982 SpA         1.803              1.803  8,1% 

Totale 1.813                                   -                      -  1.813 
 

  
       01.01.2012 Incrementi /(Decrementi) Svalutazioni 30.06.2012 % possesso 

Angitola 8     8 50,0% 

Sele 1     1 2,0% 

Eurofer                1                     1  19,6% 

Parted 1982 SpA         1.803                           22.680    24.483 8,1% 

Totale         1.813                                  -                      -    24.493   

  

 

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. 

L’incremento di 22,7 milioni di euro della partecipazione nella Parted 1982 Spa è 

dovuto alla rinuncia alla restituzione del finanziamento soci concesso e la conseguente 

costituzione nella società partecipata di una riserva “Versamenti in conto capitale” al fine di 

dotarla di una consistenza patrimoniale in linea con gli investimenti effettuati dalla stessa. Va 

precisato al riguardo che alla Parted 1982 SpA, di cui la Vianini Industria detiene l’8,10% del 

capitale sociale, era stata trasferita, nel 2006, la partecipazione detenuta dal Gruppo Vianini 

Industria nella Caltagirone Editore SpA. La percentuale di partecipazione della Parted 1982 

Spa al capitale sociale di Caltagirone Editore Spa è pari al 35,56% essendo confluite nella 

stessa tutte le azioni della Caltagirone Editore SpA  già detenute dalle altre società del 

Gruppo di riferimento. Inoltre poiché la Parted non era dotata di mezzi propri, la Vianini 

Industria, al pari della altre partecipanti al capitale sociale della stessa Parted, aveva 

accordato un finanziamento soci infruttifero per un importo corrispondente alla sua quota di 

partecipazione al capitale sociale. Infine dopo l’analisi condotta dall’Amministratore Unico 

della Parted  si è proceduto  a patrimonializzare la stessa, trasformando il finanziamento soci 

in apporto in conto capitale, con il precipuo intento di rafforzare il patrimonio della partecipata 

e renderlo idoneo al valore della partecipazione da essa detenuta in Caltagirone Editore 
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ritenuta strategica e continuativa. L’operazione ancorché intercorsa con parte correlata, è 

stata considerata operazione “esclusa” anche sulla base di autorevole parere legale. 

3. Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 

La Vianini Industria SpA possiede il 20% del capitale della Rofin 2008 Srl, la cui valutazione a 

livello consolidato con il metodo del patrimonio netto è pari a 8 mila euro. 

 

4. Partecipazioni e titoli non correnti  

 

(in migliaia di euro) 
      Partecipazioni disponibili per la 

vendita 
01.01.2011 Incrementi Decrementi 

Valutazione 
al fair value 

31.12.2011 

Assicurazioni Generali SpA        25.578  
  

(4.644)        20.934  

Cementir Holding SpA 5.529     (1.372) 4.157 

Totale 31.107 0 
                         

-  
(6.016) 25.091 

  
      

Partecipazioni disponibili per la 
vendita 

01.01.2012 Incrementi Decrementi 
Valutazione 
al fair value 

30.06.2012 

Assicurazioni Generali SpA        20.934      (1.746)        19.188  

Cementir Holding SpA 4.157     (306)          3.851  

Totale 25.091                     -  
                         

-  
(2.052) 23.039 

  
                    

Numero di azioni 

      Partecipazioni disponibili per la 
vendita 

01.01.2011 Incrementi Decrementi 31.12.2011 

  Assicurazioni Generali SpA 
  1.800.000  

           
1.800.000  

  Cementir Holding SpA 
2.614.300     

       
2.614.300  

  
       Partecipazioni disponibili per la 
vendita 

01.01.2012 Incrementi Decrementi 30.06.2012 

  Assicurazioni Generali SpA 
  1.800.000  

           
1.800.000  

  Cementir Holding SpA 
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’adeguamento al fair value del valore delle azioni Assicurazioni Generali SpA ha comportato 

un effetto negativo pari a 1,7 milioni di euro, mentre la valutazione al fair value delle azioni 

Cementir Holding SpA ha comportato un effetto negativo pari a 306 mila euro. 

Relativamente all’informativa richiesta dall’IFRS 7, in riferimento alla cosiddetta “gerarchia del 

fair value”, si rileva che le azioni disponibili per la vendita appartengono al livello uno, come 



 

 

Relazione finanziaria semestrale  2012                                                                                     Vianini Industria SpA 32 

definito dal paragrafo 27A (IFRS 7), trattandosi di strumenti finanziari quotati in un mercato 

attivo. 

 

5. Attività finanziarie non correnti 

La voce, pari a 38 mila euro, è costituita da crediti verso altri per depositi cauzionali con 

scadenza inferiore ai cinque esercizi.  

 

6. Imposte  

I crediti per imposte anticipate 26 mila euro (28 mila euro al 31 dicembre 2011) sono relative 

a differenze temporanee tra valori fiscali e civilistici. 

Le imposte differite passive, pari a 610 mila euro (614 mila euro al 31 dicembre 2011) si 

riferiscono alla maggior quota degli ammortamenti fiscalmente detraibili.   

 

 01.01.2011 Accantonamenti  Utilizzi Altre variazioni 31.12.2011 
Imposte anticipate sul reddito 27 18 (8) (9) 28 
Imposte differite sul reddito 660 29 (63) (12) 614 

Imposte differite sul reddito (633) (11) 55 3 (586) 

      

      in migliaia di euro 01.01.2012 Accantonamenti  Utilizzi Altre variazioni 30.06.2012 
Imposte anticipate sul reddito 28 8 (10)   26 
Imposte differite sul reddito 614   (4)   610 

Imposte differite sul reddito (586) 8 (6)                           -  (584) 

 

I crediti tributari sono pari a mille euro. 

 

Le imposte sul reddito sono così analizzate: 

 
30.06.2012 30.06.2011 

IRAP 30 55 
Onere (Provento) da consolidato fiscale (173) 55 

Imposte correnti (143) 110 

Accantonamento imposte differite passive   30 
Utilizzo imposte differite passive (4) (45) 

Imposte differite (4) (15) 

Accertamento imposte differite attive (8) (2) 
Utilizzo Imposte differite attive 10 3 

Imposte anticipate 2 1 

Totale imposte (145) 96 

 

In merito alla contestazione di cui all’art.37 bis del DPR 600/1973 a seguito di un’ispezione 

da parte della Guardia di Finanza a carico della controllata Ind 2004 Srl, si fa presente che è 

stato ricevuto l’avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed è stato 



 

 

Relazione finanziaria semestrale  2012                                                                                     Vianini Industria SpA 33 

presentato ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie; si ritiene che l’esito possa essere 

favorevole. 

 

7. Rimanenze 

Le rimanenze al 30 giugno 2012 sono pari a 1,41 milioni di euro (1,66 milioni di euro al 31 

dicembre 2011) e sono rappresentate principalmente da materie prime, sussidiarie e di 

consumo. 

 

  30.06.2012 31.12.2011 

Materie prime, sussidiarie e di consumo          1.673           1.920  

Fondo svalutazione (260) (260) 

Valore Netto materie prime, sussidiari e 
di consumo 

         1.413           1.660  

 

La variazione delle rimanenze imputata a conto economico è negativa per 247 mila euro 

(vedi nota 20). 

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 4,35 milioni di euro (6,73 milioni di euro al 31 dicembre 2011), al netto 

del fondo svalutazione di 59 mila euro, sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali 

pattuiti con i committenti e sono relativi ad armamento massivo (vasche) fatturati in acconto e 

non ancora spediti al committente Metro C ScpA e a traverse ferroviarie per RFI.  

 

9. Crediti commerciali 

La voce è così composta: 

  30.06.2012 31.12.2011 

Crediti verso clienti entro l'esercizio          7.570           4.762  

Fondo svalutazione crediti verso clienti (191) (191) 

Crediti verso clienti 7.379 4.571 

Crediti verso imprese consortili correlate          1.640           1.439  

Crediti verso altre imprese correlate 119 94 
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Crediti verso correlate 1.759 1.533 

Crediti commerciali entro l'esercizio 9.138 6.104 

Crediti verso clienti oltre l'esercizio             135              135  

Totale crediti commerciali 9.273 6.239 

 

I crediti commerciali esigibili oltre i 12 mesi riguardano ritenute a garanzia per le quali è 

maturato il diritto all’esigibilità. Il valore di iscrizione approssima il loro fair value. 

 

10. Attività finanziarie correnti 

  30.06.2012 31.12.2011 

Attività finanziarie verso altre imprese 
correlate 

         1.107         23.892  

Attività finanziarie verso terzi 4 4 

Crediti per interessi anticipati 31 5 

Totale attività finanziarie correnti 1.142 23.901 

 

La voce è costituita principalmente da finanziamenti erogati alla collegata Rofin 2008 Srl 

(1,02 milioni di euro) e alla società Parted 1982 SpA (83 mila euro).  

La riduzione di 22,7 milioni di euro del finanziamento nei confronti della correlata Parted 

1982 Spa è dovuto alla rinuncia alla restituzione dello stesso e la consequenziale 

costituzione nella società partecipata di una riserva “Versamenti in conto capitale” come 

descritto nella nota relativa alle Partecipazioni valutate al costo.  

I finanziamenti erogati sono infruttiferi e rimborsabili a richiesta del finanziatore. 

 

11. Altre attività correnti 

 30.06.2011 31.12.2011 

 

   

 Crediti verso altre imprese del Gruppo                  2                  1  

 Crediti verso la Controllante  117 535 

Crediti per altre attività correnti verso 
correlate 

119 536 

 Crediti verso altri  301 170 

Totale altre attività correnti 420 706 

 

12. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

  30.06.2011 31.12.2011 

Depositi bancari e postali        31.750         31.820  

Depositi bancari e postali correlate             161                14  
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Denaro e valori in cassa                 4                  8  

Totale disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

       31.915         31.842  

 

I depositi bancari comprendono un deposito in corone danesi pari a 31,7 milioni di euro. 

 

 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

 

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 principalmente dall’attuazione delle deliberazioni assembleari della 

Capogruppo del 23 aprile 2012 e dalla contabilizzazione dei proventi e oneri imputati a 

Patrimonio netto attraverso il conto economico complessivo, a seguito dell’applicazione dei 

principi contabili internazionali. 

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. 

Altre Riserve 

Le Altre Riserve comprendono la riserva legale della Capogruppo per 4,09 milioni di euro 

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

della prima applicazione dei principi IFRS/IAS. 

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. 

Dettaglio Altre Riserve 30.06.2012 31.12.2011 

Riserva Legale 4.088 4.047 

Riserva Straordinaria 38.255 38.255 

Altre riserve di rivalutazione 6.267 6.267 

Altre riserve per contributi 4.152 4.152 
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Riserva TFR al netto dell'effetto fiscale (6) (6) 

Plusvalenza azioni proprie al netto effetto fiscale 2.679 2.679 

Riserva FV al netto dell'effetto fiscale (9.094) (7.042) 

Riserva FTA (300) (300) 

Utili e Perdite a nuovo 18.602 18.522 

Totale altre riserve 64.643 66.574 

 

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: 

 

  30.06.2012 31.12.2011 
    
Passività netta al 1 gennaio  478 474 
Costo corrente dell’esercizio 25 24 
Interessi passivi (attivi) netti 9 16 
(Utili)/Perdite attuariali                  -  (33) 
(Prestazioni pagate) (40) (3) 

Passività netta al 31 dicembre              472              478  

 

  

 

Costo del personale 

 30.06.2012 31.12.2011 
Salari e stipendi             616              666  
Oneri sociali             207              236  
Accantonamento per TFR                                                    25                19  
Accantonamento fondi prev.compl                                        15                15  

Totale costi del personale             863              936  

 

Forza lavoro 

  30.06.2012 31.12.2011 
Media 

30.06.2012 
Media 
2011 
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Dirigenti 1 1 1 1 

Impiegati e quadri 8 8 8 8 

Operai 26 27 28 27 

Totale 35 36 37 36 

 

 

 

15. Fondi correnti 

La voce, pari a 800 mila euro, è relativa ad un fondo rischi accantonato nel periodo a 

fronte di una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Civile di Bergamo nell’ambito 

contenzioso emerso a seguito della cessione, intervenuta nel 1999, del complesso 

industriale in Mozzanica; contenzioso che ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del 

danno avanzata dall’acquirente in ragione del presunto inquinamento degli immobili venduti. 

In primo grado la Vianini Industria è stata condannata al pagamento della complessiva 

somma di circa 1,6 milioni di Euro a titolo di risarcimento del danno. Sulla base del parere 

reso dai propri legali, la Società ha ritenuto di disporre in via prudenziale un accantonamento 

pari al 50% del valore complessivo della condanna e provvederà a inoltrare il ricorso contro 

la sentenza. L’esecutività della predetta sentenza è stata per altro sospesa dalla Corte di 

Appello di Brescia con ordinanza del 13.07.2012.  

 

16. Debiti commerciali 

 

  30.06.2012 31.12.2011 

    

Debiti verso imprese controllanti 30                -    

Debiti verso società collegate               51                51  

Debiti verso altre imprese correlate             858              573  

 Debiti verso correlate              939              624  

Debiti verso fornitori          3.409           3.904  

Acconti             304              393  

 Totale debiti commerciali           4.652           4.921  

 

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

Non esistono debiti con esigibilità superiore all’esercizio. 
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17. Passività finanziarie correnti 

 

    

Passività finanziarie correnti 30.06.2012 31.12.2011 

Debiti verso banche  1.268 1.077 

Debiti finanziari verso imprese correlate 8                  -  

Totale passività finanziarie correnti 1.276 1.077 

 

Le passività finanziarie correnti sono interamente costituite quasi interamente da un 

finanziamento a breve pari a 1,3 milioni di euro, acceso per far fronte alle temporanee 

necessità delle attività operative. 

 

18. Altre passività correnti 

Altre passività correnti 30.06.2012 31.12.2011 

Debiti verso istituti previdenziali               85                85  

Debiti verso il personale             245              160  

Debiti per IVA             141              141  

Debiti per ritenute  e Irpef               65                76  

Debiti verso controllanti               53                95  

Debiti verso altri 89 112 

Totale altre passività correnti             678              669  

 

Il debito verso società controllanti deriva dall’adesione da parte della Capogruppo e della 

società Ind 2004 Srl e della Vianini Energia Srl al consolidato fiscale nazionale con la 

controllante Caltagirone SpA. 

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

rispettivamente a 30 e 25 mila euro.  
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CONTO ECONOMICO 

 

19. Ricavi operativi 

  30.06.2012 30.06.2011 

Ricavi vendita prodotti            6.707             8.541  

Variazione lavori in corso (2.383) (2.026) 

Incrementi per lavori in corso - 24 

Altri ricavi                 14                104  

Totale Ricavi operativi            4.338             6.643  

di cui verso correlate 1.908 5.726 

 

In conformità al principio contabile internazionale IAS 18 i ricavi sono iscritti al fair value del 

corrispettivo ricevuto al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto, di sconti, abbuoni e resi e 

sono stati rilevati solo al momento del trasferimento all’acquirente dei rischi e benefici 

significativi connessi alla proprietà dei beni. Al 30 giugno 2012 i ricavi operativi derivano 

principalmente dalla vendita di traverse ferroviarie nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana. 

 

20. Costi Operativi 

 30.06.2012 30.06.2011 
Acquisti materie prime            1.589             3.272  
Variazioni rimanenze  247 77 

Costi per materie prime            1.836             3.349  

di cui verso correlate 254 444 
  

  Trasporti                328                679  

Consulenze                 39                  82  

Prestazioni di servizio varie               479                894  

Assicurazioni                 47                  64  

Amministratori e Sindaci               134                133  

Altri costi 127 136 

Costi per servizi            1.154             1.988  

  
  Fitti 15 15 

Altri 26 25 

Totale costi per  godimento beni di 
terzi 

                41                  40  

Imposte indirette               119                115  

Oneri diversi di gestione terzi                 34                  26  

Altri                  40                  35  

Totale altri costi               193                176  

Totale altri costi operativi            1.388             2.204  

di cui verso correlate 85 84 

 

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

 

  30.06.2012 30.06.2011 

Ammortamenti Fabbricati 93 94 

Ammortamenti Impianti e macchinari 283 313 

Ammortamenti Altre attività materiali 2 2 

Accantonamenti per rischi ed oneri 800                  -    

Totale ammortamenti, svalutazioni ed 
accantonamenti 

1.178 409 

 

L’accantonamento di 800 mila euro è relativo a un contenzioso emerso a seguito della 

cessione, intervenuta nel 1999, del complesso industriale in Mozzanica già descritto nella 

nota relativa al Fondo Rischi. 

 

Risultato della gestione finanziaria 

Il risultato netto della valutazione delle partecipazioni al Patrimonio Netto negativo per 1 

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

Srl. 

 

  30.06.2012 30.06.2011 

Dividendi 465 967 

Interessi attivi su depositi bancari               244                220  

Totale proventi finanziari               709             1.187  

di cui verso correlate 658 1.187 

        30.06.2012 30.06.2011 

Interessi passivi su debiti verso banche 26 8 

Commissioni e spese bancarie 5 3 

Interessi passivi su TFR                   9                    8  

Altri 8 9 

Perdite su cambi 55                  -    

Totale oneri finanziari               103                  28  

 

I dividendi sono relativi per 105 mila euro alla partecipazione in Cementir Holding SpA e per 

360 mila euro alla partecipazione in Assicurazioni Generali SpA. 

 

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. 
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  30.06.2012 30.06.2011 
    
Risultato netto (177) 807 
N° medio ponderato di azioni ordinarie in 
circolazione (000) 

         30.105           30.105  

Risultato base per azione  (euro per 1000 
azioni) 

(0,01)              0,03  

 

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. 

 

  
Manufatti 

in 
cemento 

Altre 
attività 

Scritture 

Consolidato 
ante 

eliminazioni di 
settore 

Eliminazioni 
di settore 

Consolidato 

30.06.2011 
      Ricavi di settore da terzi 6.643 

  
6.643 

 
6.643 

Ricavi intrasettoriali 44 
 

(44) - 
 

- 

Ricavi di settore 6.687 - (44) 6.643 - 6.643 
Risultato di settore (MOL) 202 (4) (44) 154 

 
154 

Ammortamenti, Svalutazioni e 
accantonamenti 

409 
  

409 
 

409 

Risultato Operativo 
   

(255) - (255) 
Risultato della gestione finanziaria 

     
1.159 

Risultato netto della valutazione delle  
partec. ad equity      

(1) 

Risultato ante imposte 
     

903 
Imposte 

     
(96) 

Risultato del periodo 
     

807 

  
Manufatti 

in 
cemento 

Altre 
attività 

Scritture 

Consolidato 
ante 

eliminazioni di 
settore 

Eliminazioni 
di settore 

Consolidato 

Attività di settore  111.908 193 (65) 112.036 
 

112.036 
Partecipazioni a Patrimonio Netto 

 
9 

 
9 

 
9 

Passività di settore 8.509 2 
 

8.511 
 

8.511 
Investimenti in attività materiali e 
immateriali 

145 44 (44) 145 
 

145 
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Manufatti 

in 
cemento 

Altre 
attività 

Scritture 

Consolidato 
ante 

eliminazioni di 
settore 

Eliminazioni 
di settore 

Consolidato 

30.06.2012 
      Ricavi di settore da terzi 4.338 

  
4.338 

 
4.338 

Ricavi intrasettoriali - 
  

- 
 

- 
Ricavi di settore 4.338 - - 4.338 - 4.338 
Risultato di settore (MOL) 257 (6) - 251 

 
251 

Ammortamenti, Svalutazioni e 
accantonamenti 

1.178 
  

1.178 
 

1.178 

Risultato Operativo 
   

(927) - (927) 
Risultato della gestione finanziaria 

     
606 

Risultato netto della valutazione delle  
partec. ad equity      

(1) 

Risultato ante imposte 
     

(322) 
Imposte 

     
145 

Risultato del periodo 
     

(177) 

  
Manufatti 

in 
cemento 

Altre 
attività 

Scritture 

Consolidato 
ante 

eliminazioni di 
settore 

Eliminazioni 
di settore 

Consolidato 

Attività di settore  102.782 206 (65) 102.923 
 

102.923 
Partecipazioni a Patrimonio Netto 

 
8 

 
8 

 
8 

Passività di settore 8.484 4 
 

8.488 
 

8.488 
Investimenti in attività materiali e 
immateriali 

232 
  

232 
 

232 

 

24. Transazioni con parti correlate 

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

operazioni intragruppo, rientrano nella gestione ordinaria e sono regolate a condizioni di 

mercato e riguardano principalmente lo scambio dei beni, le prestazioni di servizi, la provvista 

e l’impiego di mezzi finanziari con le imprese collegate e con altre società appartenenti al 

Gruppo Caltagirone e sotto comune controllo, comunque con società correlate come definite 

dallo IAS 24. Non si rilevano operazioni di carattere atipico o inusuale, estranee alla normale 

gestione dell’impresa. 

 

  
Lavori in 

corso 
Crediti 

commerciali 

Attività 
finanziarie 

correnti 

Altre 
Attività 

correnti 

Disponibilità 
liquide 

Debiti 
commerciali 

Altre 
Passività 

correnti 
Controllanti 

       
Caltagirone SpA 

   
118 

 
30 53 

Collegate 
       

Rofin 2008 Srl 
  

1.024 
    

Angitola 
     

52 
 

Correlate 
       

Cementir Holding SpA 
 

1 
   

159 
 

Cementir Italia Srl 
     

608 
 

Piemme SpA 
     

23 
 

Parted 1982 SpA 
  

83 
    

Vianini Lavori SpA 
 

58 
   

59 
 

Energia SpA 
 

61 
     

Eurofer 
 

13 
   

8 
 

Pantano 
 

3 
     

Metro C Scpa 768 1.624 
     

Unicredit SpA 
    

161 
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 Banca Finnat SpA  
       

 Totale correlate  768 1.760 1.107 118 161 939 53 

 Incidenza % sulla corrisp 
voce di bilancio  

17,66% 18,98% 96,94% 28,10% 0,50% 20,18% 7,82% 

                
 

Ricavi 
Operativi 

Costi 
Operativi 

Proventi 
finanziari     

Controllanti 
       Caltagirone SpA 
 

25 
     Correlate 

       Cementir Holding SpA 
 

8 104 
    Cementir Italia Srl 

 
254 

     Piemme SpA 
 

19 
     Vianini Lavori SpA 12 7 
     Vianini Ingegneria SpA 

       Mantegna 87 Srl 
       U.G.I. SpA 
 

26 
     Metro C Scpa 1.896 

      Unicredit SpA 
  

194 
     Assicurazioni Generali SpA  

  
360 

    
 Totale correlate  1.908 339 658 

    
 Incidenza percentuale 
sulla corrispondente voce 
di bilancio  

43,98% 8,29% 92,81% 
    

 

Di seguito  rapporti maggiormente significativi: 

- i crediti finanziari nei confronti della Parted 1982 SpA e della Rofin 2008 Srl sono 

relativi alla quota del finanziamento infruttifero soci; 

- 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; 

- i proventi finanziari sono costituiti dai dividendi ricevuti dalla Cementir Holding SpA e da 

Assicurazioni Generali SpA; 

 - i crediti e i debiti commerciali e i ricavi operativi nei confronti di Metro C ScpA sono a 

fronte della commessa per produzione di conci e vasche per la Linea C della 

Metropolitana di Roma; 

- le disponibilità presso la Unicredit SpA sono pari a 11 mila euro; tali depositi hanno 

generato interessi attivi per 194 mila euro. 
 

25. Posizione finanziaria netta 

Secondo quanto richiesto dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006, si 

riporta di seguito la Posizione finanziaria netta del Gruppo: 

 

In migliaia di euro 30.06.2012 30.06.2011 
     
A. Cassa 4 6 
B. Depositi bancari 31.761 30.780 
C. Titoli detenuti per la negoziazione     
D. Liquidità (A)+(B)  31.765 30.786 
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E. Crediti finanziari correnti 1.142 25.515 
F. Debiti bancari correnti 1.276 10 
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente     
H. Debiti verso altri finanziatori correnti     
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 1.276 10 
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (31.631) (56.291) 
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) (31.631) (56.291) 

 

26. Gerarchia del fair value secondo IFRS 7 

In riferimento agli strumenti finanziari rilevati al fair value, l’IFRS 7 richiede che tali valori 

siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la fonti degli input utilizzati 

nella determinazione del fair value. Pertanto, si distinguono i seguenti livelli gerarchici: 

- Livello 1: determinazione del fair value in base a prezzi quotati in mercati attivi per classi di 

attività o passività oggetto di valutazione; 

- Livello 2: determinazione del fair value in base a input diversi da prezzi quotati inclusi nel 

“Livello 1” ma che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) 

sul mercato; rientrano in questa categoria gli strumenti non caratterizzati da un livello 

sufficiente di liquidità o che non esprimono in modo continuo una quotazione di mercato 

“binding”; 

- Livello 3: determinazione del fair value in base a modelli di valutazione i cui input non sono 

basati su dati di mercato osservabili. 

La seguente tabella evidenzia il livello gerarchico per le attività e passività che sono valutate 

al fair value: 

 

30-giu-12 
Nota Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

(Euro ‘000) 

Attività valutate al fair value 
available for sale 

          

Partecipazioni valutate al fair value 
available for sale  

4 23.039     23.039 

Totale attività   23.039              -                   -  23.039 

 

Nel corso del semestre 2012 non vi sono stati trasferimenti tra i vari livelli e non è intervenuta 

alcuna variazione nel livello 3. 

 

 

 



 

 

Relazione finanziaria semestrale  2012                                                                                     Vianini Industria SpA 45 

LETTERA DI ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE 
ABBREVIATO   
 

 


