
COMUNICATO STAMPA

APPROVATA DAL CDA DI PANARIAGROUP LA RELAZIONE TRIMESTRALE

SULLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2004.

 Ricavi netti in crescita rispetto al settembre 2003: + 11,76%

 Indici di redditività in crescita rispetto al settembre 2003

Risultato operativo lordo (EBITDA): + 16,56%

Risultato operativo netto (EBIT) : + 17,33%

Margine pre-tasse (EBT) :  + 22,92%

Il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup S.p.A. , Gruppo leader nelle ceramiche di fascia

alta e lusso, ha approvato la Relazione Trimestrale sulla Gestione al 30 settembre 2004.

Il fatturato dei primi nove mesi del 2004 conferma il trend di crescita registrato nella semestrale,

raggiungendo Euro 174,6 milioni, con una crescita dell’11,76% rispetto al dato al 30 settembre

2003, pari a Euro 156,2 milioni.

Il fatturato risulta in crescita sia sul mercato domestico, dove si registra un incremento positivo

delle vendite di circa il 7%, sia sui mercati esteri, dove la politica di penetrazione commerciale è

proseguita con successo, realizzando un aumento nelle vendite di circa il 16%.

In particolare, tutti i principali Paesi di riferimento per il Gruppo hanno evidenziato un buon trend

di crescita rispetto all’anno precedente.

Si riporta di seguito la tabella sintetica dei ricavi lordi nei principali Paesi, confrontati con i ricavi

conseguiti al 30 settembre 2003:

AREA

ITALIA

USA

FRANCIA

BELGIO

PORTOGALLO

GERMANIA

OLANDA

RESTO DEL MONDO

TOTALE RICAVI LORDI 159,7      178,6      11,9%

72,1        77,1        6,9%

8,1          8,7          6,7%

24,0        30,7        27,6%

9,4          10,5        11,0%

9,6          10,2        6,3%

13,0        14,1        8,5%

10,2        12,9        26,9%

2003-09 2004-09 var. %

13,2        14,4        9,5%



In termini di redditività, si confermano i buoni risultati conseguiti nel primo semestre 2004, con il

raggiungimento di livelli di marginalità superiori all’anno precedente.

In particolare, il risultato operativo lordo consolidato si attesta a 32,1 milioni di Euro rispetto ai

27,5 milioni di Euro del 30 settembre 2003, registrando un incremento percentuale di 16,56%.

Il risultato operativo netto consolidato passa dai 18,6 milioni di Euro del 30 settembre 2003 ai

21,9 milioni di Euro del 30 settembre 2004 con un  aumento  del 17,33%.

Il margine pre-tasse consolidato del periodo ammonta a 19,8 milioni di Euro contro 16,1 milioni

di Euro realizzati al 30 settembre 2003, con una variazione positiva nella misura del 22,92%.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2004 si è attestata a 52,5 milioni,  mantenendosi

sostanzialmente in linea al dato rilevato nella semestrale 2004.

Rispetto alla semestrale 2004, si rileva il mutamento dell’area di consolidamento per effetto

dell’avvenuta fusione per incorporazione delle società Ceramiche Artistiche Lea S.p.A., Cotto

d’Este Antica Ceramica d’Arte, Fiordo Industrie Ceramiche S.p.A. e G.M.G. S.r.l. nella società

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., registrata in data 19 luglio 2004.

Si rileva che tale fusione non produce alcun effetto patrimoniale ed economico sul bilancio

consolidato di Gruppo, in quanto le società incorporate erano tutte interamente possedute da Panaria

Industrie Ceramiche S.p.A.

In termini di prevedibile evoluzione della gestione, ci si attende per fine anno la sostanziale

conferma dei trend di crescita dei ricavi ed il conseguimento di una redditività superiore al 2003.

Successivamente alla chiusura del periodo, Panariagroup S.p.A. è stata ammessa alla quotazione

ufficiale sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR.

In particolare:



- in data 22 ottobre 2004, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la quotazione ufficiale;

- in data 4 novembre 2004 Consob ha comunicato il nulla osta alla pubblicazione del

prospetto informativo;

-  in data 19 novembre 2004, è iniziata la negoziazione delle azioni ordinarie sul

Mercato Telematico Azionario.

Il Prezzo di Offerta delle azioni di Panariagroup è stato fissato in Euro 5,60 per azione, ad

eccezione delle azioni riservate a Dipendenti e Agenti del Gruppo che hanno beneficiato di uno

sconto nella misura del 10%.

In base alle richieste sono state assegnate 15.840.000 azioni (inclusive di 1.440.000 azioni oggetto

di sovra-allocazione).

In allegato gli schemi contabili sintetici.

Finale Emilia, 22 novembre 2004
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Conto economico sintetico e Posizione Finanziaria Netta
(importi espressi in migliaia di Euro)

30/9/2004 % 30/9/2003 %

Ricavi delle vendite e dell prestazioni 174.592 97,12% 156.223 96,73%

Valore della produzione 179.774 100,00% 161.507 100,00%

Margine operativo lordo (EBITDA) 32.086 17,85% 27.528 17,04%

Risultato operativo (EBIT) 21.878 12,17% 18.647 11,55%

Risultato prima delle imposte (EBT) 19.841 11,04% 16.141 9,99%

Posizione finanziaria Netta 52.518            52.166            


