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Resoconto Intermedio di gestione 

al 31 marzo 2011 
 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 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 2011 con il 

confronto dei dati dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

Valori in migliaia di euro Gen - 
Mar 
2011 

Gen - 
Mar 
2010 

Var. %  

    
Totale ricavi operativi 2.858 3.248 -12,0% 
Costi per materie prime (1.290) (1.846) -30,1% 

Costi del personale (459) (440) 4,3% 

Altri costi operativi (961) (794) 21,0% 

Totale costi operativi (2.710) (3.080) -12,0% 

Margine operativo lordo  148 168 -11,9% 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (196) (169) 16,0% 

Risultato operativo  (48) (1) na 

Risultato della gestione finanziaria  81 40 na 

Risultato ante imposte 33 39 -15,4 

 
 
 

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso i primi tre mesi del 2011 con ricavi operativi pari a 2,8 

milioni di euro, in riduzione del 12,0% rispetto al corrispondente dato del 2010 pari a 3,2 milioni di 

euro.  

  I ricavi operativi del 2011 comprendono la produzione di conci destinati alla realizzazione 

della Linea C della Metropolitana di Roma e la quota residua della fornitura dell’armamento 

massivo della tratta T6A, anch’essa destinata alla realizzazione della linea C della Metropolitana di 

Roma, completata nel corso del trimestre. 

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. In particolare la 
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produzione dei conci si avvia, come detto, verso la fase conclusiva con conseguente riduzione 

progressiva delle quantità; in particolare, la produzione di armamento massivo è stata ultimata nel 

mese di gennaio per la prima tratta (T6A), mentre la ripresa delle attività per la seconda tratta è 

prevista nel corso del secondo semestre. Va inoltre rilevato che  nel  trimestre in esame non vi è 

stata produzione di traverse ferroviarie a seguito di uno slittamento della sottoscrizione di Contratti 

Applicativi da parte di RFI. 

Il Margine Operativo Lordo del primo trimestre 2011 passa dai 168 mila euro del 

corrispondente periodo 2010 agli attuali 148 mila euro con un’incidenza del Margine Operativo 

Lordo sui ricavi pari  al 5,2%. La riduzione in valore assoluto del margine operativo è ascrivibile 

all’aumento di alcuni costi operativi in particolare quelli dei trasporti compensati dalla riduzione dei 

costi delle materie prime dovuta alla diminuzione delle quantità utilizzate nel processo produttivo. 

Il Risultato della gestione finanziaria, positivo per 81 mila euro (40 mila euro al 31 marzo 

2010), comprende interessi attivi su depositi bancari per 90 mila euro conseguiti sull’impiego delle 

disponibilità liquide, al netto di oneri finanziari per 8 mila euro.  

Il risultato ante imposte risulta positivo per 33 mila euro (39 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 31/03/11 31/12/10 

   
Attività finanziarie correnti 25.671 25.729 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 29.382 29.665 

Passività finanziarie correnti (783) - 

 54.270 55.394 
 

 

La posizione finanziaria netta si decrementa per circa 1,1 milioni di euro per effetto del 

fabbisogno finanziario collegato alla gestione operativa. 

 

Il patrimonio netto consolidato di Gruppo è passato da 103,3 milioni di euro al 31 dicembre 

2010 a 105,2 milioni di euro al 31 marzo 2011; la variazione è sostanzialmente ascrivibile alla 

valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo.  
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 La Vianini Industria Spa dispone di un portafoglio ordini di circa 12,4 milioni di euro, 

espandibili per altri 9 milioni circa in caso di esercizio di opzioni da parte dei committenti. Va, per 

altro, precisato, che nel complessivo ammontare del portafoglio ordini sono inclusi gli importi 

relativi alla fornitura di traverse ferroviarie per RFI per la cui realizzazione si è in attesa di un crono 

programma da parte della Committente. 

 

 

Andamento del mercato e prospettive di sviluppo 
 Il mercato delle infrastrutture pubbliche, al cui andamento è strettamente legato il settore 

della produzione dei manufatti in cemento, resta tuttora influenzato dal perdurare della crisi 

economica generale; in tale contesto il Gruppo mantiene una elevata soglia di attenzione in ordine 

alla possibili opportunità di lavoro.  

Al riguardo è attesa nel corso dell’esercizio la pubblicazione da parte di Rete Ferroviaria 

Italiana del bando di gara relativo alla fornitura triennale di traverse ferroviarie destinate alla 

manutenzione ed al rinnovamento delle linee.  

Nell’ambito dell’ampliamento della gamma dei prodotti , si è dato corso  alla realizzazione 

della linea produttiva per la fabbricazione di scambi e casse di manovra realizzati con sistema 

massivo, destinati alla linea C della Metropolitana di Roma. 

Contestualmente procede l’iniziativa avviata dalla controllata Vianini Energia srl per 

ottenere, dalle competenti autorità, l’autorizzazione a realizzare un impianto di produzione di 

energia di tipo fotovoltaico  da circa  5 MW/p nell’area di Binetto. 
 

 

 

 

 

Roma, 5 maggio 2011 

* * * 
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. 


