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Resoconto intermedio di gestione 

al 30 settembre 2013 

 

 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 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 2013 
 

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

gennaio-settembre 2013, messi a confronto con quelli relativi ai primi nove mesi del 2012: 

 

 

Valori in migliaia di euro Gen - Set Gen - Set Var. % 

2013 2012  

    

Totale Ricavi Operativi 6.179 5.725 7,9% 

Costi per materie prime (2.861) (2.368) 20,8% 

Costi del personale (983) (1.218) -19,3% 

Altri costi operativi (1.950) (1.900) 2,6% 

Totale costi operativi (5.794) (5.486) 5,6% 

Margine Operativo Lordo  385 239 61,1% 

Ammortamenti, svalutazioni e 
accantonamenti  

(592) (1.374) -56,9% 

Risultato Operativo  (207) (1.135) 81,8% 

Risultato netto valutazione delle 
partecipazioni a patrimonio netto 

(21) (1) na 

Risultato netto della gestione finanziaria 1.106 571 93,7% 

Risultato ante imposte 878 (565) na 

     

 
 

Il Gruppo Vianini Industria ha registrato nei primi nove mesi del 2013 Ricavi Operativi per 

6,2 milioni di euro, in aumento del 7,9% rispetto al corrispondente periodo del 2012 (5,7 milioni di 

euro), tenendo per altro conto dei ricavi straordinari rivenienti dalla transazione stipulata con la 

committente Metro C Scpa. I Ricavi operativi del 2013 comprendono la produzione di vasche di 
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scambio destinate alla realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma ormai ultimata  e la 

produzione di traversine ferroviarie destinate a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) collegati 

all’attivazione degli interventi di manutenzione dell’armamento ferroviario facenti parte dell’Accordo 

Quadro predisposto da Rete Ferroviaria Italiana, formalizzato nel mese di aprile 2013.  

Il Margine Operativo Lordo dei primi nove del 2013 registra un saldo positivo pari a 385 

mila euro in aumento rispetto ai 239 mila euro del corrispondente periodo 2012, anche  per la 

presenza dei proventi  derivanti dalla definizione della  transazione intervenuta con il committente 

Metro C, per un importo di circa 700 mila euro, nell’ambito del contratto di fornitura dei conci per 

galleria. L’incremento del costo delle Materie Prime, pari al 20,8% è principalmente imputabile alla 

maggiore presenza nel mix produttivo, rispetto al precedente esercizio, di manufatti che richiedono 

un più elevato quantitativo di materie prime.    

Il Risultato Operativo è negativo per 207 mila euro (negativo per 1,1 milioni di euro al 30 

settembre 2012); il dato al 30 settembre 2012 risentiva dell’accantonamento prudenziale 

dell’importo pari a  800 mila euro inserito nella linea ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, 

operato nell’ambito del contenzioso insorto a seguito della cessione, intervenuta nel 1999, del 

complesso industriale in Mozzanica.  

Il Risultato della gestione finanziaria pari a 1,1 milioni di euro (571 mila di euro al 30 

settembre 2012) comprende i dividendi ricevuti su azioni quotate per circa 465 mila euro  e il saldo 

netto di proventi e oneri finanziari positivo per 641 mila euro. L’incremento rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente è ascrivibile al miglioramento del rendimento delle disponibilità 

liquide. 

 

 

Principali Risultati economici e patrimoniali del terzo trimestre 2013 
 

I principali dati di conto economico relativi al solo terzo trimestre 2013 messi a confronto con lo 

stesso periodo del 2012 sono riepilogati come segue: 

 

Valori in migliaia di euro 3° trim 3° trim Var. % 

2013 2012  

       

Totale Ricavi Operativi 2.569 1.387 85,2% 

Costi per materie prime (1.338) (532) na 

Costi del personale (386) (355) 8,7% 
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Altri costi operativi (799) (512) 56,1% 

Totale costi operativi (2.523) (1.399) 80,3% 

Margine Operativo Lordo  46 (12) na 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti  (197) (196) 0,5% 

Risultato Operativo  (151) (208) 27,4% 

Risultato netto valutazione delle partecipazioni 
a patrimonio netto 

(1) - na 

Risultato netto della gestione finanziaria 234 (35) na 

Risultato ante imposte 82 (243) na 

       

 

Nel terzo trimestre 2013 i Ricavi Operativi ed il Risultato ante imposte sono influenzati 

rispettivamente dall’attivazione della produzione di traverse ferroviarie, avvenuta a seguito 

dell’Accordo Quadro predisposto da Rete Ferroviaria Italiana, e dal positivo Risultato della 

gestione finanziaria. 

 

Posizione Finanziaria Netta 
 

Valori in migliaia di euro 30.09.13 31.12.12 

Attività finanziarie correnti 94 1.115 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32.750 32.421 

Passività finanziarie correnti (143) (4.141) 

 
Posizione Finanziaria Netta 32.701 29.395 

 

La Posizione Finanziaria Netta si incrementa di 3,3 milioni di euro sostanzialmente per 

effetto del flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative.  

 

Patrimonio Netto 
 

Il Patrimonio Netto del Gruppo Vianini Industria risulta pari a 101,5 milioni di euro (96,5 

milioni di euro al 31 dicembre 2012); la variazione positiva è ascrivibile al Risultato del periodo ed 

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

dal Gruppo, al netto della distribuzione del dividendo.   
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Prospettive per il quarto trimestre 2013 

 

Il Portafoglio ordini della Vianini Industria,  ammonta a  15,6 milioni di euro, con possibilità 

di incremento per ulteriori 12 milioni di euro, in caso di esercizio delle opzioni contrattuali da parte 

dei committenti nell’ambito delle  forniture già aggiudicate. Nel portafoglio è compreso il contratto 

sottoscritto Il 1°agosto 2013 avente ad oggetto la fornitura dei conci per la  galleria Pavoncelli 

dell’Acquedotto Sele-Calore in Campania, operazione conclusa, a condizioni di mercato, con 

Caposele Scarl, parte correlata, per un importo comprensivo della fornitura dei casseri di circa 

14,6 milioni di euro.  

Nel quarto trimestre si prevede la prosecuzione delle attività di fornitura di traverse a 

beneficio di RFI e l’avvio della produzione di conci nell’ambito del contratto Caposele i cui maggiori 

effetti a livello di ricavi si esplicheranno però nell’esercizio 2014. 

 

 

Roma, 12 novembre 2013 

 

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. 


