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Resoconto Intermedio di gestione 

al 31 marzo 2014 

 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 è redatto ai sensi dell’art.154 ter 

del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed è stato predisposto applicando i criteri di valutazione 

stabiliti dai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 

 

 

Di seguito si riportano i principali dati di conto economico consolidato al 31 marzo 2014 con 

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

 

Valori in migliaia di euro Gen - Mar 
2014 

Gen - Mar 
2013 

Var. %  

    
Totale Ricavi Operativi 4.077 992 na 

Costi per materie prime (2.150) (447) na 

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

Altri costi operativi (1.165) (446) na 

Totale Costi Operativi (3.770) (1.202) na 

Margine Operativo Lordo  307 (210) na 

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

Risultato Operativo  96 (403) na 

Risultato della gestione finanziaria  150 207 -27,5% 

Risultato ante imposte 246 (196) na 

 
 

 

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso i primi tre mesi del 2014 con Ricavi Operativi pari a 4,1 

milioni di euro in significativo incremento rispetto al corrispondente dato del 2013 pari a  992 mila 

euro.  

I Ricavi Operativi del primo trimestre 2014 comprendono la produzione di conci per la  

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

ferroviarie destinate a RFI (Rete Ferroviaria Italiana). 

L’incremento della produzione è essenzialmente dovuto all’entrata nella fase di piena 

produttività    delle commesse in portafoglio. Inoltre è da sottolineare che nel primo trimestre 2013 

la produzione di traverse per RFI risentiva di un  sostanziale fermo delle attività produttive 
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conseguente ai ritardi intervenuti nella attivazione degli interventi di manutenzione dell’armamento 

ferroviario.  

Il Margine Operativo Lordo al 31 marzo 2014 è positivo per 307 mila euro contro il saldo 

negativo per 210 mila euro al 31 marzo 2013. L’incidenza del Margine Operativo Lordo sui ricavi 

nel primo trimestre 2014 è pari al 7,5%. 

Il Risultato della gestione finanziaria, positivo per 150 mila euro (207 mila euro al 31 marzo 

2013), comprende interessi attivi su depositi bancari per 170 mila euro conseguiti sull’impiego delle 

disponibilità liquide, al netto di oneri finanziari per 20 mila euro. La diminuzione rispetto al primo 

trimestre 2013 è riconducibile alla riduzione dei tassi di interesse applicati. 

Il Risultato ante imposte risulta positivo per 246 mila euro (negativo per 196 mila euro nel 

corrispondente periodo dello scorso esercizio). 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta: 

 
Posizione Finanziaria Netta 

Valori in migliaia di euro 31/03/14 31/12/13 

   
Attività finanziarie correnti 93 92 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32.049 30.476 

Passività finanziarie correnti (780) (126) 

 
31.362 30.442 

 

La Posizione Finanziaria Netta si incrementa di 920 mila euro sostanzialmente per effetto 

del flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative.  

 

Il Patrimonio netto consolidato di Gruppo è passato da 104,6 milioni di euro al 31 dicembre 

2013 a 110,3 milioni di euro al 31 marzo 2014; la variazione positiva è sostanzialmente ascrivibile 

alla valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e al risultato 

positivo registrato nel periodo. 

 

Il Portafoglio ordini della Vianini Industria  ammonta complessivamente a  15,4 milioni di 

euro, con possibilità di incremento per ulteriori 9 milioni di euro, in caso di esercizio delle opzioni 

contrattuali da parte dei committenti nell’ambito di forniture già aggiudicate.  
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Andamento del mercato e prospettive di sviluppo 

 Perdurano le gravi difficoltà del  mercato delle infrastrutture pubbliche in Italia, al cui 

andamento è strettamente legato il settore della produzione dei manufatti in cemento in cui opera il 

Gruppo. A fronte di tale persistente crisi del mercato domestico il Gruppo sta valutando con 

particolare attenzione le opportunità offerte dei mercati esteri. 

 

Corporate Governance 

L’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2014, nella parte straordinaria, ha modificato 

l’art.6 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di poter ricorrere a successive 

convocazioni dell'Assemblea in sede straordinaria ed in sede ordinaria per il caso di mancato 

raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni, ai 

sensi dell'articolo 2369 primo comma del codice civile 

La stessa Assemblea, nella parte ordinaria, ha nominato, per il triennio 2014-2016, quali 

componenti il Consiglio di Amministrazione i Signori Alessandro Caltagirone, Mario Delfini, 

Annalisa Mariani, Dario Trevisan e Elvidio Tusino e  quali componenti il Collegio dei Sindaci i 

Signori Giovanni Ossola, Presidente, Antonio Staffa e Maria Assunta Coluccia, Sindaci effettivi. 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2014 ha confermato il Dott. Alessandro 

Caltagirone quale Presidente e l’Ing. Elvidio Tusino quale Amministratore Delegato.   

Il Consiglio ha quindi nominato, dopo aver rilevato la sussistenza dei requisiti di 

indipendenza e sentito il parere del Collegio dei Sindaci, quali componenti del Comitato degli 

Amministratori Indipendenti, in forza delle previsioni contenute nel Regolamento che disciplina le 

operazioni con parti correlate, i Consiglieri Avv. Annalisa Mariani e Avv. Dario Trevisan.  

Lo stesso Consiglio ha confermato anche per il 2014  l’incarico di Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili e societari della Società  al Dott. Rosario Testa. 

Infine lo stesso Consiglio ha confermato per il triennio 2014-2016 quali componenti 

l’Organismo di Vigilanza il Dott. Mario Venezia, Presidente  e il Dott. Fabrizio Caprara. 

 

 

Roma, 08 maggio 2014 

* * * 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Rosario Testa, dichiara 

ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 

contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri contabili e alle 

scritture contabili. 


