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PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31/12/2010 

Signori Azionisti, 

 il Vostro Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il 

progetto di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2010, nel termine previsto dalla 

normativa vigente. 

 Il prospetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

società in data 25/03/2011, si compone oltre che dalla Relazione della degli 

Amministratori sulla gestione, dei sotto indicati documenti: 

1) Stato Patrimoniale 

2) Conto Economico 

3) Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 

4) Rendiconto finanziario 

5) Nota integrativa 

Il Bilancio è stato sottoposto alla revisione della società Deloitte & 

Touche S.p.A., alla cui  apposita relazione ex art. 156 del D.Lgs. n. 58/1998, 

facciamo invio.  E’, inoltre, corredato dalla attestazione di cui all’art. 154-bis del 

predetto D.Lgs. n. 58/1998 V comma, redatta e sottoscritta dal dirigente 

preposto alla redazione di documenti contabili societari ai sensi dell’art. 81-bis 

del Regolamento Emittenti. 
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Come di consueto viene esposto un riassunto delle voci di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico (dati in migliaia di Euro) 

 

Patrimonio: 

Totale Attivo 288.612 

Totale Debiti (144.060) 

Totale Fondi e Rischi (7.137) 

Totale Patrimonio Netto (135.334) 

Utile dell’Esercizio (2.081) 

 

Economico: 

Valore della produzione  183.349 

Totale dei costi della Produzione (165.175) 

Totale Proventi e Oneri Finanziari 787 

Totale Ammortamenti ed 

Accantonamenti 

(15.076) 

Totale imposte (1.804) 

Utile dell’Esercizio 2.081 

 

La Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione contengono tutte le 

informazioni richieste dalle disposizioni di legge e dai regolamenti applicabili 
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con particolare riguardo a una dettagliata ed esauriente informativa relativa al 

Conto Economico. 

Il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione, è stato redatto 

in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS), nonché ai provvedimenti 

emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. 

In riferimento ai predetti documenti si fa rilevare che, né il Consiglio di 

Amministrazione, né la Società di revisione, hanno evidenziato situazioni di 

criticità che possano mettere in discussione la continuità operativa della 

Società, pur nel contesto dell’attuale quadro macro economico. Le scelte 

operative e strategiche assunte, appaiono idonee per adeguare la strategia 

dell’azienda al contesto di riferimento. 

Dopo la grave crisi che ha colpito il settore della produzione di materiale 

ceramico nel corso dell’anno 2009, di cui anche la vostra società ha subito le 

conseguenze concludendo l’esercizio medesimo con un risultato negativo di 

circa Euro un milione e quattrocentoottantamila, l’esercizio testè chiuso del 

2010, ha evidenziato una inversione di tendenza, riportando il segno positivo 

nel risultato di conto economico per Euro due milioni e ottantamila. 

Ciò significa che le politiche adottate nel presidio delle quote di vendita 

nei mercati, soprattutto industrializzati, ove la società è maggiormente presente 

e la contemporanea azione intrapresa per una migliore razionalizzazione delle 

strategie di vendita ed un contenimento dei costi, hanno conseguito l’obbiettivo 

prefissato. 

Infatti, pur a fronte di una riduzione del cinque per cento circa dei ricavi 

netti, il margine operativo è cresciuto di circa il 10% rispetto all’esercizio 2009 e 

l’indebitamento finanziario è diminuito di circa Euro otto milioni. 
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Il Collegio Sindacale, attraverso i rapporti con le strutture amministrative 

e di controllo delle società estere, facenti parte del gruppo ritiene di poter 

estendere le suestese considerazioni svolte per la capogruppo anche alle 

società controllate. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio si è più volte intrattenuto con il 

responsabile dell’Internal Audit relativamente all’attività svolta nei confronti della 

Vostra società, nonché delle altre società facenti parte del gruppo. 

Abbiamo preso visione della Relazione al Bilancio al 31.12.2010 (agli atti 

della società predisposta dal responsabile della funzione di Audit) dalla quale 

non sono evidenziate criticità di rilievo. 

Con riferimento agli obblighi informativi, cui sono sottoposte le società 

quotate circa i rischi relativi allo svolgimento dell’attività aziendale, i Vostri 

Amministratori hanno provveduto ad identificare, valutare e gestire i principali 

rischi che la società può correre. 

In particolare hanno sottoposto a controllo: 

a) I rischi connessi alle condizioni generali dell’economia ; 

b) I rischi connessi al credito ed alle liquidità; 

c) I rischi connessi alla dipendenza da personale chiave; 

d) I rischi di concorrenza; 

e) I rischi connessi all’andamento dei costi delle materie prime. 

Signori Azionisti, 

in ossequio a quanto suggerito dalla normativa Consob, il Collegio precisa, 

inoltre , quanto segue: 
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o non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali, anche 

infragruppo o con parti correlate, né assunte delibere non conformi 

all’interesse sociale o di gruppo; 

o le operazioni infragruppo e con parti correlate, tutte di natura ordinaria, 

attengono a: rapporti commerciali di modesta entità, con le imprese del 

gruppo, canoni di locazione, relativi ai complessi industriali in cui opera, 

prestazioni di servizi di carattere amministrativo; le condizioni applicate ai 

singoli rapporti non si discostano da quelle correnti di mercato. Di ciò è 

data adeguata informazione nella Nota Integrativa. E’ in essere una 

apposita procedura informatica per la rilevazione dei rapporti con parti 

correlate: 

o la società ha in uso un codice di Internal Dealing, così come previsto 

dalla normativa Consob (Regolamento Emittenti); 

o la società ha adottato procedure idonee a dotare la medesima di un 

modello di organizzazione e gestione teso a prevenire reati, così come 

previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni. È istituito 

l’apposito Organo di Vigilanza. Tale organo si è regolarmente riunito nel 

corso dell’esercizio. Dai verbali delle riunioni, dei quali il Collegio ha 

preso visione, non sono evidenziate situazioni di irregolarità. 

o la società ha redatto il Documento Programmatico sulla sicurezza per 

l’anno 2011, reso noto a norma di legge.  

o il Consiglio di Amministrazione, in una sua recente riunione, ha 

deliberato di sottoporre all’Assemblea Ordinaria, per l’approvazione del 

bilancio al 31/12/2010, l’autorizzazione ad acquistare e vendere azioni 

proprie, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti Consob. A 
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tale proposito segnaliamo che, alla data del 31/12/2010, la società 

deteneva n° 432.234 azioni al valore di carico di € 3,73 e così per un 

importo complessivo di euro 1.614.000,00 correttamente contabilizzate; 

la società non possiede né ha movimentato azioni/quote di società 

controllate. 

o la struttura di governo della Società risulta essere  in linea con quanto 

raccomandato dal “Comitato per la corporate governance delle società 

quotate”. All’uopo il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la 

“Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari”. Così come 

previsto dall’art. 123-bis del Decreto Legislativo del 24.02.1998 n. 58 

adempiendo a tutti gli obblighi relativi, consultabile sul sito internet. 

o il Collegio Sindacale ha preso visione dei verbali delle riunioni del 

Comitato per il controllo interno e per le remunerazioni di cui la società si 

è dotata, non avendo rilevato irregolarità. 

Infine, siete chiamati a deliberare sulla proposta di modifica di alcune norme 

dello statuto sociale e ciò al fine di adeguarlo a disposizioni normative e 

regolamentari di recente emanazione da parte di Consob. 

 

Signori Azionisti, 

 Vi informiamo, infine, che: 

o nessuna denuncia da soci ex art. 2408 del Codice Civile od esposto è 

stato presentato al Collegio Sindacale; 

o il compenso corrisposto alla società incaricata della revisione contabile 

(incarico di durata novennale) nel corso dell’esercizio in esame è stato di 

complessivi 99.000,00 euro relativi alle seguenti attività: 
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Tipologia di 

servizi 

 

Destinatario 

Corrispettivi di 

competenza 

dell’esercizio 

2010 

Revisione Contabile Panariagroup S.p.A. 

 

99 

 Totale 99 

 

o per quanto a nostra conoscenza, non risultano conferiti incarichi a 

soggetti legati alla società incaricata della revisione; 

o il Consiglio di Amministrazione, composto anche da tre membri 

indipendenti, si riunisce con cadenza adeguata; 

o il Collegio Sindacale, oltre a partecipare alle riunioni del CdA, si è  riunito 

con cadenza trimestrale; 

o nel corso dei periodici incontri tenuti con la società di revisione non sono 

emersi fatti e/o aspetti di particolare ed anomala rilevanza; 

 

Signori Azionisti, 

giusta la facoltà concessaci, Vi proponiamo di esprimere parere favorevole in 

merito all’approvazione del bilancio di esercizio nelle sue componenti Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nonché della “Relazione 

sulla gestione”, così come condividiamo la proposta di destinazione dell’utile 

dell’esercizio 2010, previo ripianamento della perdita dell’esercizio 2009. 
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I Sindaci 

 

Pier Giovanni Ascari _________________________ 

Vittorio Pincelli _____________________________ 

Stefano Premoli Trovati ______________________ 

 

 


