PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 41
DEL D.LGS. 09/04/1991 NR. 127

Signori Azionisti,
il bilancio consolidato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a. dell’esercizio
2008 Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che viene messo a Nostra
disposizione, presenta un utile di esercizio di 5,4 milioni di euro a fronte di un utile di 14,00
milioni di euro dell’esercizio precedente. Detto documento ci è stato comunicato nei
termini di legge, unitamente alla relazione sulla gestione.
Il bilancio consolidato risulta redatto secondo i principi contabili internazionali
IASB/IFRS, così come è obbligatorio per le società quotate ai mercati regolamentati.
L’area di consolidamento non si è modificata rispetto a quella dell’esercizio 2007.
I controlli effettuati da Deloitte & Touche S.p.a., società incaricata della revisione,
hanno accertato che i valori espressi in bilancio trovano riscontro nelle risultanze contabili
della Controllante e nei bilanci di esercizio delle Controllate e nelle informazioni da queste
formalmente comunicate.
I bilanci, trasmessi dalle Controllate alla Capogruppo, ai fini della formazione del
bilancio consolidato, sono stati esaminati dagli organi e/o soggetti preposti al controllo
delle società medesime secondo l’ordinamento del paese in cui operano, nonché da parte
della società di revisione nell’ambito delle procedure da queste seguite per la revisione del
bilancio consolidato. Ai bilanci delle Controllate non si è, quindi, esteso il controllo del
Collegio Sindacale.
La determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di
consolidamento delle partecipazioni e delle procedure a tale fine adottate, rispondono alle
prescrizioni del D.Lgs. 09/04/1991 n. 127. La struttura del bilancio consolidato è quindi da
ritenersi tecnicamente corretta e, nell’insieme, conforme alla specifica normativa,
contenendo anche le informazioni richieste da Consob.
La relazione sulla gestione illustra in modo adeguato la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria, l’andamento della gestione nel corso del 2008 e l’evoluzione
dopo la chiusura dell’esercizio dell’insieme delle imprese oggetto di consolidamento.
L’esame al quale l’abbiamo sottoposta ne ha evidenziato la congruità con il bilancio
consolidato.
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