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Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 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 2009 
 

I principali dati di conto economico consolidato del periodo gennaio-settembre 2009, messi 

a confronto con quelli relativi ai primi nove mesi del 2008 sono riportati nella seguente tabella: 
 

Valori in migliaia di Euro Gen - Set Gen - Set Var. % 
2009 2008  

      
Totale ricavi operativi 14.803 10.816 36,9% 
Costi per materie prime (7.094) (6.502) 9,1% 
Costi del personale (1.375) (1.094) 25,7% 
Altri costi operativi (4.561) (3.617) 26,1% 
Totale costi operativi (13.030) (11.213) 16,2% 
Margine operativo lordo  1.773 (397) na 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (511) (382) 33,8% 
Risultato operativo  1.262 (779) na 
Risultato netto della gestione finanziaria (4.809) 2.832 na 
Risultato ante imposte (3.547) 2.053 na 
       

 
 

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso i primi nove mesi del 2009 con Ricavi operativi pari a  14,8 

milioni di Euro, in aumento rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio (10,8 milioni di 

Euro). Le componenti primarie del fatturato sono costituite dalla produzione di conci per galleria 

destinati alla costruzione  della linea C della Metropolitana di Roma, della fornitura di traverse 

ferroviarie per conto di Rete Ferroviaria Italiana e della fornitura,  ultimata nel mese di giugno 2009, di 

piastroni destinati alla Metropolitana di Napoli.  

Il Margine Operativo Lordo al 30 settembre 2009 risulta positivo per 1,8 milioni di Euro contro un 

saldo negativo di 397 mila Euro al 30 settembre 2008. 

 

Il risultato netto della gestione finanziaria, negativo per 4,8 milioni di Euro, comprende l’effetto 

della rilevazione, attraverso la valutazione con il metodo del Patrimonio Netto, della perdita di 
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competenza della Vianini Industria  pari a 4,5 milioni di Euro, subita dalla collegata Rofin 2008 S.r.l., a 

seguito della cessione sul mercato delle azioni Assicurazioni Generali SpA., intervenuta nel corso del 

primo trimestre 2009. Al riguardo è opportuno tener presente che i resoconti relativi al primo e al 

terzo trimestre di ogni esercizio sono redatti senza considerare la rilevazione delle imposte e che a 

seguito della minusvalenza conseguita dalla collegata Rofin 2008 Srl, il Gruppo Vianini Industria 

potrà beneficiare di un effetto positivo pari a 1,7 milioni di Euro sul risultato derivante dalla 

valutazione a patrimonio netto della società collegata. 

Le restanti componenti finanziarie sono rappresentate da dividendi ricevuti per circa 988 mila 

Euro e da interessi attivi su depositi bancari per 459 mila conseguiti con l’ impiego di disponibilità 

liquide al netto di oneri finanziari per 97 mila Euro. La riduzione rispetto allo stesso periodo dello 

scorso esercizio è dovuta alla diminuzione del rendimento della liquidità per effetto della riduzione 

dei tassi di mercato.  

 

 

Principali risultati economici e patrimoniali del terzo trimestre 
 

I principali dati di conto economico relativi al solo terzo trimestre 2009 sono riepilogati come segue: 

 

Valori in migliaia di Euro 3° trim 3° trim 
2009 2008 

     
Totale ricavi operativi 3.582 5.191 
Costi per materie prime (1.937) (3.116) 
Costi del personale (404) (357) 
Altri costi operativi (1.164) (1.442) 
Totale costi operativi (3.505) (4.915) 
Margine operativo lordo  77 276 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (179) (127) 
Risultato operativo  (102) 149 
Risultato netto della gestione finanziaria 30 501 
Risultato ante imposte (72) 650 
     

 

Nel terzo trimestre 2009 i Ricavi ed il Margine Operativo Lordo hanno risentito dell’andamento 

della produzione relativa alla fornitura di traverse per Rete Ferroviaria Italiana che, per motivi legati 

alle esigenze del cliente, procede con ritmi inferiori ai programmi originari. 
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Posizione finanziaria netta 
 

La posizione finanziaria netta si decrementa di circa 25,8 milioni di Euro per effetto di investimenti 

in azioni quotate per circa  19,9 milione di Euro, del pagamento dei dividendi per 600 mila di Euro 

e per la copertura, per la quota di competenza, della perdita  della collegata Rofin 2008 Srl per 

circa 4,5 milioni di Euro.  

 

 

Valori in migliaia di Euro 30/09/09  31/12/08 

Attività finanziarie correnti 25.162 42.906 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 34.364 42.363 

Passività finanziarie correnti (280) (192) 

 
Posizione Finanziaria Netta 59.246 85.077 

 
 

Le attività finanziarie correnti sono costituite da finanziamenti soci, a titolo oneroso e 

rapportati alle quote di partecipazione nella società correlata Parted 1982 SpA e nella collegata 

ROFIN 2008 Srl, rispettivamente di 23,2 e 1,9 milioni di Euro.  

 
Il Patrimonio Netto del Gruppo Vianini Industria risulta pari a 113 milioni di Euro (106,8 

milioni di Euro al 31 dicembre 2008), la variazione è sostanzialmente ascrivibile all’effetto positivo 

della valutazione secondo il criterio del fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal 

Gruppo (n.1.500.000 azioni Assicurazioni Generali SpA e n.2.614.300 azioni Cementir Holding Spa) 

parzialmente compensata dal risultato negativo e dalla distribuzione del dividendo.   

 
La Vianini Industria SpA dispone di un portafoglio ordini di circa 18,4 milioni di Euro. 
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Prospettive per il quarto trimestre 2009 
 

In base ai dati attualmente disponibili, anche in riferimento all’andamento generale 

dell’economia, si prevede per il prosieguo dell’esercizio un andamento sostanzialmente in linea 

con quello registrato al 30 settembre 2009. 

Sono attualmente in corso, con la Metro C SpA, trattative per ottenere l’affidamento della 

fornitura dell’armamento B-massivo nell’ambito delle opere di realizzazione della metropolitana di 

Roma, Linea “C”. Il valore complessivo della fornitura è pari a circa 14,5 milioni di Euro, di cui il 

50% sarebbe, in caso di affidamento, di competenza della capogruppo Vianini Industria SpA.  

 

 

 

Roma, 9 novembre 2009 

 

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. 


