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Resoconto Intermedio di gestione 
al 31 marzo 2010 

 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 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 2010 con il 

confronto dei dati dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

Valori in migliaia di euro Gen - 
Mar 
2010 

Gen - 
Mar 
2009 

Var. %  

    
Totale ricavi operativi 3.248 4.927 -34,1% 
Costi per materie prime (1.846) (2.347) -21,3% 

Costi del personale (440) (507) -13,2% 

Altri costi operativi (794) (1.626) -51,2% 

Totale costi operativi (3.080) (4.480) -31,3% 

Margine operativo lordo  168 447 -62,4% 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (169) (166) 1,8% 

Risultato operativo  (1) 281 na 

Risultato netto partecipazioni ad equity (1) (6.158) n.a. 

Risultato netto della gestione finanziaria 41 211 -71% 

Risultato netto della gestione finanziaria e 
della valutazione al Patrimonio Netto 

40 (5.947) n.a. 

Risultato ante imposte 39 (5.666) n.a. 

 
 
 

Il Gruppo Vianini Industria ha chiuso i primi tre mesi del 2010 con ricavi operativi pari a 3,2 

milioni di euro, in riduzione del 34,1% rispetto al corrispondente dato del 2009 pari  4,9 milioni di 

euro. La diminuzione dei ricavi è principalmente dovuta alla intervenuta ultimazione della 

commessa avente ad oggetto la  produzione dei piastroni per la Metropolitana di Napoli che è stata 

completata nel corso del 2009, nonché alla contestuale riduzione, collegata alle esigenze 

dell’opera, della produzione dei conci destinati alla Linea C della Metropolitana di Roma.  I ricavi 

operativi del 2010 comprendono la produzione di conci destinata alla realizzazione della linea C 

della Metropolitana di Roma e  quella delle traverse ferroviarie per Rete Ferroviaria Italiana.  
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Il Margine Operativo Lordo del primo trimestre 2010 passa dai 447 mila euro del 

corrispondente periodo 2009 agli attuali 168 mila euro con un’ incidenza del Margine Operativo 

Lordo sui ricavi pari  al 5,1%. La riduzione del margine operativo è ascrivibile ad una maggior 

incidenza dei costi fissi sulla produzione effettuata.  

Il Risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 41 mila euro, comprende interessi 

attivi su depositi bancari per 55 mila euro conseguiti sull’impiego delle disponibilità liquide, al netto 

di oneri finanziari per 14 mila euro.  

Il Risultato della gestione finanziaria registrato nel corrispondente periodo  del precedente 

esercizio era stato positivo per 211 mila euro, principalmente per effetto del rendimento della 

liquidità del Gruppo, che nel primo trimestre 2009 beneficiava di tassi di mercato più elevati. 

Il risultato ante imposte risulta positivo per 40 mila euro, mentre nel corrispondente periodo 

dello scorso esercizio è risultato negativo di 5,7 milioni di euro per effetto del risultato della 

valutazione con il metodo del patrimonio netto della collegata Rofin 2008 Srl che, nel corso del 

trimestre 2009, aveva registrato una minusvalenza dalla cessione sul mercato di azioni quotate. 

 

 

Di seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta: 

 
Posizione Finanziaria Netta 

Valori in migliaia di Euro 31/03/09 31/12/08 

   
Attività finanziarie correnti 26.864 26.855 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31.256 34.346 

Passività finanziarie correnti (4) (40) 

 58.116 61.161 
 

 

La posizione finanziaria netta si decrementa per circa 3 milioni di euro per effetto di 

investimenti in azioni quotate con l’acquisto da parte della Capogruppo di n. 300.000 azioni 

Assicurazioni Generali S.p.A. per circa 4,8 milioni di euro al netto del flusso positivo generato 

dall’incasso di crediti commerciali per circa 1,8 milioni di euro.  

Le attività finanziarie correnti comprendono i finanziamenti concessi alla società correlata 

Parted 1982 Spa e alla società collegata Rofin 2008 Srl rispettivamente per 23,2 e 3,6 milioni di 

euro.   
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Il patrimonio netto consolidato di Gruppo è passato da 111,6 milioni di euro a 109,5 milioni 

di euro al 31 marzo 2010; la variazione è sostanzialmente ascrivibile alla valutazione al fair value 

delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo.  

 La Vianini Industria Spa dispone di un portafoglio ordini di circa 19 milioni di euro, 

espandibili per altri 11 milioni in caso di esercizio di opzioni da parte dei committenti. 

 

 

Andamento del mercato e prospettive di sviluppo 
 Il settore della produzione di manufatti in cemento subisce, al pari di tutti gli altri settori, gli 

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

con ogni, probabilità si produrranno ancora per l’intera durata del 2010. Le prospettive di sviluppo 

sono legate all’andamento del mercato delle opere pubbliche che sconta un momento di stasi.                 

Il Gruppo vanta comunque un portafoglio ordini che garantisce l’operatività e sta attentamente 

valutando le opportunità di impegno che si presentano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 maggio 2010 

* * * 
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. 


