
 

 

COMUNICATO STAMPA 
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.: la società ha deliberato di avviare il 
processo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario Segmento Star di Borsa Italiana.  
 
 
L’Assemblea dei Soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (di seguito in breve 
Panariagroup) e il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a Finale Emilia (Modena) hanno 
deliberato l’intenzione di avviare il processo di quotazione della Società sul Mercato Telematico 
Azionario Segmento Star della Borsa Italiana. 
 
L’operazione di quotazione consisterà in un’Offerta Globale suddivisa in un Collocamento 
Istituzionale riservato ad investitori professionali in Italia e all’estero e in una Offerta Pubblica di 
Vendita e Sottoscrizione (OPVS) riservata ai risparmiatori italiani (pubblico indistinto). 
 
L’operazione sarà curata da Abaxbank in qualità di Global Coordinator e Sponsor, Banca Akros 
e Banca Aletti in qualità di Co-Global Coordinator e Co-Sponsor; Responsabile del 
Collocamento per l’Offerta Pubblica sarà Abaxbank S.p.A. 
 
Interbanca svolgerà il ruolo di Advisor finanziario per la Società. 
 
“L’operazione di quotazione di Panariagroup – ha affermato Giuliano Mussini, Presidente di 
Panariagroup – è finalizzata a supportare la strategia di sviluppo del Gruppo che prevede il  
consolidamento della posizione di leadership sul mercato italiano, il rafforzamento della 
struttura commerciale nei mercati italiani ed esteri considerati di maggiore interesse, 
l’incremento dell'attività di Ricerca e Sviluppo finalizzato all’individuazione di nuove linee di 
prodotto e lo sviluppo sui mercati esteri”. 
 
Con 1.014 dipendenti e 4 stabilimenti produttivi, Panariagroup, con sede a Finale Emilia 
(Modena), è un Gruppo attivo da 30 anni nella produzione e commercializzazione di materiale 
ceramico per pavimenti e rivestimenti, con una focalizzazione nella fascia alta e lusso del 
mercato.  
 
Con un fatturato consolidato di 211,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2003, Panariagroup, attivo 
attraverso i suoi cinque marchi Panaria, Lea, Cotto d’Este, Fiordo, Margres, è tra i principali 
produttori italiani di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti ed è tra i gruppi con i 
maggiori tassi di crescita del settore. 
 
Azionisti di Panariagroup S.p.A. sono Finpanaria S.p.A. (Famiglia Mussini), con una quota di 
circa 95%, Interbanca S.p.A., con una quota di circa 2,5% e Interbanca Gestione Investimenti 
Sgr S.p.A. per conto del fondo Interbanca Investimenti, con una quota di circa 2,5%. 
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