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Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 è redatto ai sensi 

dell’art.154 ter comma 5, del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed è stato predisposto 

applicando i criteri di valutazione stabiliti dai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 

 

 

Principali risultati economici e patrimoniali al 30 settembre 2011 
 

Di seguito sono evidenziati i principali dati di conto economico consolidato del periodo 

gennaio-settembre 2011, messi a confronto con quelli relativi ai primi nove mesi del 2010: 
 

Valori in migliaia di Euro Gen - Set Gen - Set Var. % 
2011 2010  

      
Totale ricavi operativi 8.901 9.423 -5,5% 
Costi per materie prime (4.552) (4.797) -5,1% 
Costi del personale (1.325) (1.294) 2,4% 
Altri costi operativi (2.931) (2.548) 15,0% 
Totale costi operativi (8.808) (8.639) 2,0% 
Margine operativo lordo  93 784 -88,1% 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (614) (471) 30,4% 
Risultato operativo  (521) 313 na 
Risultato netto della gestione finanziaria 1.383 914 51,3% 
Risultato ante imposte 862 1.227 -29,7% 
       

 
 

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso i primi nove mesi del 2011 con un Risultato ante 

imposte positivo di 862 mila Euro (1,2 milioni di Euro nel corrispondente periodo dello scorso 

esercizio). 

I Ricavi operativi del 2011sono pari a 8,9 milioni di Euro, in diminuzione del 5,5% rispetto al 

corrispondente periodo del 2010 (9,4 milioni di Euro). 

La diminuzione dei ricavi è principalmente dovuta alle differenti fasi in cui si trovano le 

commesse in produzione rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente ed alla intervenuta 

ultimazione delle commesse aventi ad oggetto la  produzione dei conci  e dell’armamento massivo 

per la prima tratta della Metro C di Roma e per la Metropolitana di Napoli. Si evidenzia inoltre che  

è ripresa la produzione di traverse ferroviarie per RFI, che era stata interrotta nel primo trimestre 

2011 per esigenze del committente. 
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Il Margine Operativo Lordo al 30 settembre 2011 è positivo per 93 mila Euro ed in 

diminuzione rispetto al 30 settembre 2010 (784 mila Euro). La riduzione in valore assoluto del 

margine operativo è ascrivibile, oltre alla già citata riduzione dei ricavi operativi, all’aumento di 

alcuni costi operativi, in particolare quelli,  connessi con la fase finale di una fornitura, relativi alle 

attività di movimentazione, di verifica ed approntamento alla spedizione dei manufatti già 

contabilizzati e giacenti presso l’unità produttiva; tali oneri sono parzialmente compensati dalla 

riduzione dei costi delle materie prime dovuta alla diminuzione delle quantità utilizzate nel 

processo produttivo. 

Il Margine Operativo Lordo risente anche della maggior incidenza dei costi fissi di 

stabilimento al momento non completamente assorbiti dalla minor produzione effettuata. 

Il Risultato Operativo registra un saldo negativo di 521 mila Euro in diminuzione rispetto al 

saldo positivo di 313 mila Euro dello stesso periodo del precedente esercizio, il quale beneficiava 

anche di effetti positivi derivanti dall’utilizzo di fondi rischi risultati eccedenti rispetto alle stime 

iniziali. 

Il Risultato della Gestione Finanziaria pari a 1,4 milioni di Euro (914 mila Euro al 30 

settembre 2010) comprende i dividendi ricevuti su azioni quotate per circa 967 mila Euro, interessi 

attivi su depositi bancari per 453 mila Euro conseguiti con l’ impiego di disponibilità liquide al netto 

di oneri finanziari per 36 mila Euro. 

 

Principali risultati economici e patrimoniali del terzo trimestre 
 

I principali dati di conto economico relativi al solo terzo trimestre 2011 messi a confronto con lo 

stesso periodo del 2010 sono riepilogati come segue: 

Valori in migliaia di Euro 3° trim 3° trim Var. % 
2011 2010  

       
Totale ricavi operativi 2.258 1.350 67,3% 
Costi per materie prime (1.203) (545) na 
Costi del personale (389) (418) -6,9% 
Altri costi operativi (727) (499) 45,7% 
Totale costi operativi (2.319) (1.462) 58,6% 
Margine operativo lordo  (61) (112) 45,5% 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (205) (91) na 
Risultato operativo  (266) (203) -31% 
Risultato netto della gestione finanziaria 225 52 na 
Risultato ante imposte (41) (151) 72,8% 
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Nel terzo trimestre 2011 i Ricavi ed il Margine Operativo Lordo risultano condizionati dalle 

differenti fasi in cui si trovano le commesse in produzione rispetto al medesimo periodo dell’anno 

precedente. 

In particolare il Margine Operativo Lordo del trimestre risente positivamente della minor 

incidenza dei costi fissi di stabilimento per effetto della maggior produzione effettuata. 

 

Posizione finanziaria netta 
 

La posizione finanziaria netta si incrementa di circa 1,2 milioni di Euro per effetto del flusso 

positivo di cassa generato dalla gestione operativa al netto del pagamento dei dividendi per 602 

mila di Euro.  

 

Valori in migliaia di Euro 30/09/11 31/12/10 

Attività finanziarie correnti 23.914 25.729 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32.701 29.665 

Passività finanziarie correnti (7) - 

 
Posizione Finanziaria Netta 56.608 55.394 

 

 
Il Patrimonio Netto del Gruppo Vianini Industria risulta pari a 98,1 milioni di Euro (103,3 

milioni di Euro al 31 dicembre 2010); la variazione è sostanzialmente ascrivibile all’effetto netto tra 

il risultato del periodo,  la distribuzione del dividendo e gli effetti della valutazione secondo il criterio 

del fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo.   

  
La Vianini Industria Spa dispone di un portafoglio ordini di circa 8,2 milioni di Euro, 

comprensivo  dell’importo di circa 1 milione di Euro, relativo alla aggiudicazione di una fornitura 

aggiuntiva di traverse, acquisita nell’ambito del programma di fornitura triennale eseguito per conto 

di RFI. L’importo del portafoglio ordini è espandibile per altri 9 milioni di Euro circa in caso di 

esercizio di opzioni da parte dei committenti, per forniture previste presumibilmente a partire dal 

2013. 

Nel mese di settembre la Società ha ottenuto la Certificazione del sistema di gestione della 

sicurezza e salute sul lavoro (OHSAS 18001:2007) per l’attività di produzione e per l’attività di 
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gestione e coordinamento delle attività produttive, sia per lo Stabilimento di Aprilia che per la sede 

di Roma. 

 

 
Prospettive per il quarto trimestre 2011 
 

Il settore della produzione di manufatti in cemento continua a subire, al pari di tutti gli altri 

settori,  gli effetti negativi della crisi che ha colpito l’economia a livello nazionale ed internazionale. 

Le prospettive di sviluppo restano legate all’andamento del mercato delle infrastrutture pubbliche 

che al momento non registra segnali di ripresa. Il Gruppo vanta un portafoglio ordini che garantisce 

l’operatività e resta impegnato sul mercato per cogliere le opportunità che si dovessero presentare. 

 

 

Roma, 4 novembre 2011 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente 

Alessandro Caltagirone 
 

****** 

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. 


