
 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: lo stabilimento di Toano (Reggio Emilia) ottiene la 
certificazione EMAS, prestigioso riconoscimento per la salvaguardia dell’integrità ambientale.  
 
 
Panariagroup, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, che produce e 
commercializza materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di fascia alta e lusso di 
mercato, ha ottenuto la Certificazione EMAS per lo stabilimento di Toano (Reggio Emilia). 
 
La Certificazione EMAS è un importante riconoscimento legato all’impatto ambientale, alla 
sicurezza ed igiene dei siti produttivi; ad oggi Panariagroup, da anni impegnata attivamente 
nella salvaguardia dell’Ambiente, è tra le pochissime aziende italiane di ceramica, in tutto sei, 
ad averla ottenuta. 
 
L’obiettivo è stato raggiunto in seguito a lunghe fasi di audit di verifica dell’idoneità dello 
stabilimento di Toano, il più avanzato dal punto di vista tecnologico, ad alcuni e fondamentali 
parametri richiesti quali, per esempio, la sicurezza sul lavoro, le prestazioni ambientali del sito e 
in prospettiva futura gli obiettivi e i target ambientali che l’azienda si impone di raggiungere. 
 
La Certificazione EMAS ha permesso a Panariagroup di riorganizzare il proprio Sistema di 
Gestione Ambientale Interno, producendo numerosi vantaggi in termini di efficienza, controllo, 
riduzione dei costi, motivazione dei dipendenti e rapporti con l’esterno.  
 
“il raggiungimento ti tale riconoscimento – ha così spiegato il Presidente di Panariagroup, 
Giuliano Mussini –per lo stabilimento di Toano, ci gratifica molto e soprattutto ci spinge a 
continuare a lavorare attivamente in quest’ottica, al fine di perseguire con continuità gli obiettivi 
di tutela ed integrità dell’ambiente circostante e della sicurezza lavorativa. Questi, per noi e 
ormai da anni, sono temi fondamentali e parti integranti della nostra attività lavorativa 
quotidiana.”  
 
 
 
Con oltre 1.000 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 174,6 milioni di Euro al 30 settembre 2004, un margine 
operativo lordo di 32,1 milioni di Euro ed un margine operativo netto pari a 18,6 milioni di Euro, 
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. 
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