
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva 
la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016.  
 
 Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 193,8 milioni di 

Euro (+10,8% rispetto al 30 giugno 2015). 
 
 Margine operativo lordo a 21,4 milioni di Euro (+30,4% rispetto al 30 giugno 

2015). 
 

 Margine operativo netto a 11,0 milioni di Euro (+64,5% rispetto al 30 giugno 
2015). 

 
 Utile netto consolidato pari a 5,4 milioni di Euro (+65,9% rispetto al 30 giugno 

2015). 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Gruppo attivo nella 
produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di fascia alta e lusso, 
ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016, redatta secondo i principi 
contabili internazionali (IFRS). 
 
Nel primo semestre del 2016, pur in presenza di un quadro economico e politico mutevole e incerto, 
Panariagroup ha continuato nel suo percorso di sviluppo conseguendo risultati in crescita in tutte le 
principali macro aree presidiate, in particolare sui mercati europei e sul mercato statunitense.  
 
I ricavi del Gruppo nel semestre sono cresciuti del 10,8% rispetto al corrispondente periodo del 2015 
e anche la marginalità ha registrato un importante progresso con il margine operativo lordo in crescita 
del 30,4% rispetto al 30 giugno 2015. 
 
I principali indicatori patrimoniali manifestano dei trend positivi; in particolare si segnalano il 
miglioramento del rapporto tra posizione finanziaria netta e margine operativo lordo, che passa dal 
3,1 del primo semestre 2015 all’attuale 2,5 ed il miglioramento del rapporto tra capitale circolante 
netto e fatturato, che passa dal 42,4% del primo semestre 2015 all’attuale 36%. 
 
Nel primo semestre del 2016 è proseguito l’importante programma 2015-2016 di investimenti nei 
diversi stabilimenti del Gruppo: nello stabilimento di Fiorano Modenese è iniziata nel mese di marzo 
2016 l’attività produttiva della terza linea di gres laminato e di una nuova linea dedicata alla levigatura 
delle lastre, nello stabilimento portoghese di Aveiro è stata installata una nuova linea di levigatura e 
nello stabilimento statunitense di Lawrenceburg è in fase di completamento l’installazione di un’intera 
nuova linea produttiva. 
 
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI CONSOLIDATI 
(valori in migliaia di Euro) 
 

 30/06/2016 30/06/2015 var. € 

Ricavi delle vendite e prestazioni 193.795 174.988 18.807 

Valore della produzione 199.564 183.374 16.190 

Margine Operativo Lordo 21.384 16.403 4.981 

Margine Operativo Netto  10.985 6.676 4.309 

Utile Netto Consolidato 5.418 3.265 2.153 



 
 
 
“I buoni risultati conseguiti nel primo semestre del 2016 caratterizzato ancora da un contesto 
economico volatile – ha affermato Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – danno fiducia e 
attestano la capacità del Gruppo, grazie al suo profilo internazionale, di adeguarsi velocemente ai 
mutamenti di mercato.” 
 
“Motore della crescita di Panariagroup – ha sottolineato Mussini –  è anche il consolidamento della 
strategia multi brand, ossia avere marchi con una personalità distintiva e radicata, che compongono 
uno spettro di copertura del mercato e dei diversi target estremamente efficace, beneficiando al 
massimo delle sinergie di Gruppo e degli investimenti comuni in tecnologia”. 
 
RICAVI 
 
I ricavi netti di vendita sono in crescita e passano dai 175 milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2015 
ai 193,8 milioni di Euro al 30 giugno 2016 (+18,8 milioni di Euro). 
 
La vocazione internazionale di Panariagroup rappresenta, in un mercato sempre più globalizzato e 
caratterizzato da operatori di grandi dimensioni e con grande capacità di investimento, un fattore di 
successo e distintivo rispetto alla maggior parte dei competitor italiani. 
 
Il fatturato dei mercati esteri del Gruppo è superiore all’80%. 
 
La bilanciata distribuzione delle vendite sulle diverse aree geografiche e la flessibilità della rete 
commerciale, consente al Gruppo di indirizzare le risorse nelle zone con maggiori opportunità di 
sviluppo, riducendo sensibilmente i rischi legati agli andamenti di singoli mercati. 
 
A livello di fatturato in tutte le principali aree di riferimento, ad eccezione del mercato italiano dove il 
risultato è ancora stazionario, il Gruppo ha registrato dei buoni trend di crescita, in particolare sui 
mercati europei: 
 
EUROPA – Sui mercati europei il Gruppo ha ulteriormente migliorato gli ottimi risultati del primo 
trimestre, portando la crescita complessiva del semestre al 24% rispetto allo stesso periodo del 2015. 
Sono molte le aree in cui sono stati conseguiti brillanti risultati, ma spiccano in particolare le eccellenti 
performance ottenute in Portogallo, Germania e Olanda. La Business Unit portoghese sta 
confermando la tendenza degli ultimi anni con una crescita, sul mercato domestico, decisamente 
superiore ai principali competitor locali, consentendo di divenire il maggiore operatore del settore in 
Portogallo. In Germania ed Olanda, ai buoni risultati ottenuti sui clienti “tradizionali”, si aggiungono 
significativi benefici derivanti dall’acquisizione di nuovi segmenti di clientela. Si segnalano inoltre i 
risultati di sviluppo sempre più incoraggianti anche sui mercati dell’Europa Orientale, le cui attività di 
presidio sono state intensificate a partire dal secondo semestre 2014. L’incidenza dei mercati europei 
sul totale dei ricavi è pari al 34%. 
 
USA – Il mercato USA continua a registrare una dinamica positiva delle vendite, con una crescita in 
dollari del 9%, attribuibile a tutti i canali distributivi. Le prospettive del settore delle costruzioni 
statunitense, in relazione diretta con il business del Gruppo, continuano a essere molto interessanti 
e, preso atto del trend già consolidato, sono in fase di studio delle iniziative per il rafforzamento delle 
reti distributive e l’introduzione di prodotti innovativi (gres laminato) al fine di acquisire nuove quote 
di mercato. L’incidenza del mercato statunitense sul totale dei ricavi è pari al 36%. 
 
ITALIA – Il mercato italiano continua a manifestare una sostanziale stabilità nel settore delle 
costruzioni. Non fanno eccezione a questo generale andamento i risultati di Panariagroup; la lieve 
crescita realizzata rispetto al primo semestre 2015, consente di mantenere pressoché inalterata la 
quota di mercato del Gruppo. L’incidenza del mercato italiano sul totale dei ricavi è pari al 19%.  
 
ASIA, CANADA, SUD AMERICA, OCEANIA E AFRICA – Gli altri mercati hanno registrato una 
crescita del 5% rispetto al primo semestre 2015. Queste aree sono ancora potenzialmente molto 
interessanti soprattutto nel canale dei grandi progetti, in cui il Gruppo si sta rafforzando per acquisire  



 
 
una maggiore penetrazione. A tale proposito si ricorda che la qualità dei prodotti e l’ampia gamma di 
formati e di finiture rendono le proposte del Gruppo particolarmente appetibili per gli studi di 
architettura. L’incidenza degli altri mercati sul totale dei ricavi è pari al 11%. 
 
MARGINI REDDITUALI 
 
Il margine operativo lordo risulta pari a 21,4 milioni di Euro, corrispondente al 10,7% sul valore della 
produzione (16,4 milioni di Euro al 30 giugno 2015, pari al 8,9% sul valore della produzione) con una 
crescita di 5,0 milioni di Euro. 
 
L’incremento delle vendite è il principale motore del miglioramento dei risultati, innescando un circolo 
virtuoso che attraverso l’incremento delle quantità prodotte, ha generato importanti efficienze negli 
stabilimenti produttivi. 
 
La crescita del fatturato è stata determinata da un effettivo incremento dei volumi, mentre il prezzo è 
pressoché in linea all’anno precedente. Gli stabilimenti del Gruppo hanno incrementato i volumi 
prodotti raggiungendo, in alcuni casi, il massimo utilizzo degli impianti, con una riduzione 
dell’incidenza dei costi fissi e dei costi semi-variabili. Inoltre, con riferimento ai costi di produzione, si 
segnala anche il beneficio derivante dagli attesi risparmi sulle tariffe energetiche nelle Business Unit 
europee. 
 
Il margine operativo netto è di 11,0 milioni di Euro (al 30 giugno 2015, di 6,7 milioni di Euro), con un 
miglioramento di 4,3 milioni di Euro. 
 
Il risultato netto consolidato è pari a 5,4 milioni di Euro (3,2 milioni al 30 giugno 2015). 
 
POSIZIONE FINANZIARIA 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2016 registra un saldo negativo di 89,6 milioni di Euro, in 
miglioramento rispetto al 31 marzo 2016 (saldo negativo di 90,3 milioni di Euro). 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto del Gruppo è pari a 163,4 milioni di Euro al 30 giugno 2016 rispetto ai 154,8 milioni 
di Euro al 30 giugno 2015, evidenziando una crescita di 8,6 milioni di Euro. L’incremento è stato 
prevalentemente determinato dall’ottenimento di risultati economici positivi. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Per il secondo semestre del 2016 si confermano, per tutte le Business Unit del Gruppo, le aspettative 
di un risultato in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie all’effetto 
positivo atteso dai maggiori ricavi, dai maggiori volumi di produzione, dal risparmio sulle tariffe 
energetiche e dai benefici sui costi di produzione per l’entrata a regime degli investimenti effettuati. 
 
Nella seconda parte dell’anno continuerà l’implementazione di progetti di efficientamento sulla 
Business Unit italiana; l’obiettivo è l’adozione di un assetto organizzativo più adatto all’attuale 
contesto economico che richiede, una maggiore propensione al cambiamento, flessibilità e 
tempestività nell’adozione di strategie ed azioni efficaci. 
 
Tutti questi elementi permettono di guardare con fiducia alla chiusura dell’esercizio 2016 con 
l’ottenimento del fatturato più alto mai realizzato nella storia di Panariagroup, e grazie alle strategie 
e alle azioni intraprese si riscontrano tutti i segnali per poter ritornare, nel medio termine, anche ai 
livelli di marginalità pre-crisi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Dott. Quarta Damiano, dichiara 
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
 
 
Allegati: Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati 
 
 
 
Contact: Barabino & Partners  
 Tommaso Filippi 
 t.filippi@barabino.it 
 Tel. 02/72.02.35.35 
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Milano, 5 agosto 2016 
  



 

 
  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

30/6/2016 31/3/2016 31/12/2015 30/6/2015

Rimanenze 137.507 138.183 138.208 137.563
Crediti verso clienti 95.228 85.978 78.031 88.500
Altre attività correnti 10.720 10.236 11.075 10.753

ATTIVITA' CORRENTI 243.455 234.398 227.314 236.816

Debiti verso fornitori (82.839) (76.072) (76.037) (73.273)
Altre passività correnti (28.869) (26.168) (25.429) (27.852)

PASSIVITA' CORRENTI (111.708) (102.240) (101.466) (101.125)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 131.747 132.158 125.848 135.691

Avviamento 8.139 8.139 8.139 8.139
Immobilizzazioni immateriali 8.071 6.468 5.593 3.380
Immobilizzazioni materiali 112.975 108.290 109.115 94.368
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 6 189 189 187

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 129.191 123.086 123.036 106.074

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 599 644 802 887
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato (5.740) (5.767) (5.837) (6.487)
Fondi per rischi ed oneri (4.459) (4.365) (4.333) (4.322)
Crediti per Imposte Anticipate 7.923 10.060 10.699 11.911
Altre passività esigibili oltre l'esercizio (6.278) (7.261) (7.968) (2.982)

ATTIVITA' E PASSIVITA' ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO (7.955) (6.689) (6.637) (993)

CAPITALE INVESTITO NETTO 252.983 248.555 242.247 240.772

Attività finanziarie a breve termine (13.753) (10.010) (7.500) (5.756)
Indebitamento finanziario a breve termine 53.666 43.221 36.372 53.416

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE 39.913 33.211 28.872 47.660

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 49.703 57.108 54.119 38.306

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 89.616 90.319 82.991 85.966

Patrimonio netto di Gruppo 163.367 158.236 159.256 154.806

PATRIMONIO NETTO 163.367 158.236 159.256 154.806

TOTALE FONTI 252.983 248.555 242.247 240.772



 
 

 

30/06/2016 % 30/06/2015 % var. var. %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 193.795 97,11% 174.988 95,43% 18.807 10,75%

Variazione delle rimanenze PF 45 0,02% 4.642 2,53% (4.597) -99,03%
Altri ricavi 5.724 2,87% 3.744 2,04% 1.980 52,88%

Valore della produzione 199.564 100,00% 183.374 100,00% 16.190 8,83%

Costi per materie prime (56.359) -28,24% (53.624) -29,24% (2.735) 5,10%
Costi per servizi e godimento beni di terzi (72.881) -36,52% (69.020) -37,64% (3.861) 5,59%
Costo del personale (46.876) -23,49% (42.542) -23,20% (4.334) 10,19%
Oneri diversi di gestione (2.064) -1,03% (1.785) -0,97% (279) 15,63%

Costi della produzione (178.180) -89,28% (166.971) -91,05% (11.209) 6,71%

Margine operativo lordo 21.384 10,72% 16.403 8,95% 4.981 30,37%

Ammortamenti (9.135) -4,58% (8.436) -4,60% (699) 8,29%
Accantonamenti e svalutazioni (1.264) -0,63% (1.291) -0,70% 27 -2,09%

Margine operativo netto 10.985 5,50% 6.676 3,64% 4.309 64,54%

Proventi e oneri finanziari (2.018) -1,01% (1.227) -0,67% (791) 64,47%

Risultato prima delle imposte 8.967 4,49% 5.449 2,97% 3.518 64,56%

Imposte sul reddito (3.549) -1,78% (2.184) -1,19% (1.365) 62,50%

Utile (Perdita) netto consolidato 5.418 2,71% 3.265 1,78% 2.153 65,94%


