
 

COMUNICATO STAMPA 
 
PANARIAGROUP: il Consiglio di Amministrazione della società approva il Progetto di Bilancio 
dell’esercizio 2004.  
 
Proposta la distribuzione di un dividendo di 0,18 Euro per azione in pagamento il 26 maggio 
2005. 
 
I risultati consolidati dell’esercizio 2004 sono così sintetizzabili: 
 

 Fatturato netto a 230,4 milioni di Euro (+11,1% rispetto ai 207,3 milioni di Euro 
dell’esercizio 2003); 

 
 EBITDA a 40,7 milioni di Euro (+7,5% rispetto ai 37,8 milioni di Euro dell’esercizio 

2003); 
 

 EBIT a 25,7 milioni di Euro (+0,7% rispetto ai 25,5 milioni di Euro dell’esercizio 2003); 
 

 Utile netto a 14,9 milioni di Euro (+ 3,1% rispetto ai 14,4 milioni di Euro dell’esercizio 
2003). Il risultato sconta un accantonamento prudenziale per 2,9 milioni di Euro a fronte 
dell’eventuale annullamento delle agevolazioni fiscali previste per le società neo-
quotate. 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup, società quotata al segmento Star della Borsa 
Italiana, attiva nella produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e 
rivestimenti di fascia alta e lusso, ha approvato oggi il progetto di bilancio dell’esercizio 2004. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di PanariaGroup ha inoltre proposto all’Assemblea degli 
Azionisti che si riunirà in data 26 Aprile 2005, la distribuzione di un dividendo di 0,18 Euro per 
azione, con stacco della cedola in data 23 Maggio  2005 e pagamento in data 26 maggio 2005. 
 
 
I principali indicatori economici sono i seguenti: 
 
 
 31/12/2004 31/12/2003 var.%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 230.382 207.338 11,1%
Valore della produzione 239.002 217.413 9,9%
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 40.678 37.825 7,5%
Risultato operativo (EBIT) 25.656 25.475 0,7%
Utile netto 
 

14.880 14.428 
 

3,1%

 
 
Il fatturato netto si è attestato a 230,4 milioni di Euro, in crescita del +11,1%, rispetto ai 207,3 
milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2003. 
 



 

L’incremento del fatturato è determinato per il 6% circa dalla crescita dei volumi e per il 5% circa 
dall’aumento dei prezzi medi di vendita dei prodotti.  
 
I cinque marchi del Gruppo (Panaria, Lea, Cotto d’Este, Fiordo e Margres) hanno registrato una 
crescita organica realizzando ciascuno un incremento compreso tra il 5% e il 15%, così 
suddiviso: 
 
 
 31/12/2004 31/12/2003 Var. %
Panaria 67.342 60.840 +10,7%
Lea 77.844 67.273 +15,7%
Cotto d'Este 58.189 54.879 +6,0%
Fiordo 13.409 12.611 +6,3%
Margres 18.691 16.227 +15,2%
Altro 115 76 +51,3%
Ricavi lordi 235.590 211.906 11,2%
 
Con riferimento alla distribuzione geografica, i mercati esteri sono cresciuti del 15,7% rispetto 
all’anno precedente, facendo registrare un fatturato pari a 134,9 milioni di Euro contro i 116,6 
milioni di Euro dell’esercizio 2003. Il mercato italiano, invece, ha realizzato un fatturato 2004 di 
100,7 milioni di Euro, in crescita del 5,7% rispetto ai 95,3 milioni di Euro dell’esercizio 2003. 
 
Con riferimento ai mercati di sbocco esteri, gli Stati Uniti (20,2 milioni di Euro di fatturato 2004, 
con una crescita  del 14,6%), la Francia (17,9 milioni di Euro, con una crescita del 9,5%) e il 
Belgio (16,2 milioni di Euro, con una crescita del 22,9%) si sono confermati i più importanti.  
 
Per quanto riguarda i risultati reddituali, si precisa che, come comunicato nella nota integrativa 
relativa alla Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2004 in data 16 febbraio 2005,  su tali voci 
hanno pesato alcune componenti straordinarie (effetto cambio euro/dollaro, spese connesse 
allo start up di Lea North America e della nuova linea produttiva nello stabilimento di Toano e 
spese connesse ad una serie di iniziative commerciali per la promozione dei marchi) e gli 
accantonamenti operati nell’esercizio. 
 
In particolare il Margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 40,7 milioni di Euro al 31 
dicembre 2004 rispetto ai 37,8 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2003, riportando un 
incremento del +7,5% rispetto all’esercizio precedente.  
 
Il Risultato operativo netto (EBIT) è passato da 25,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2003 ai 25,7 
milioni di Euro dell’esercizio 2004, in lieve aumento dello 0,7%.  
 
Per quanto riguarda l’utile netto al 31 dicembre 2004, tale voce si è attestata positivamente a 
14,9 milioni di Euro rispetto ai 14,4 milioni di Euro dell’esercizio 2003, registrando un 
incremento del + 3,1%. 
 
Nella determinazione dell’utile netto 2004, ha inciso l’accantonamento di 2,9 milioni di euro ad 
un Fondo prudenziale a fronte dei recenti sviluppi riguardanti l’eventuale annullamento delle 
agevolazioni fiscali per le società neo- quotate.  
 



 

Qualora la Società non avesse stanziato tale accantonamento, l’utile netto si sarebbe attestato 
a 17,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2004, in crescita del 23,6% rispetto ai 14,4 milioni di Euro 
dell’esercizio 2003 e al di sopra delle stime del 15% riportate nel comunicato stampa in data 16 
febbraio 2005. 
 
La posizione finanziaria netta infine passa da 96,4 milioni di Euro di indebitamento al 31 
dicembre 2003 ad una posizione attiva di 3,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2004, 
miglioramento principalmente attribuibile alla liquidità derivante dalla quotazione in Borsa. 
 
 
“Il nostro Gruppo – ha così commentato Giuliano Mussini, presidente di Panariagroup -
proseguirà nella realizzazione dei programmi finalizzati allo sviluppo della penetrazione 
commerciale, al miglioramento dell’efficienza industriale e allo sviluppo della capacità 
produttiva. Panariagroup conferma la strategia di sviluppo che avverrà attraverso una crescita 
sia per linee interne che esterne. “ 
 
 
Infine, si segnala che nel corso del Consiglio di Amministrazione è stato esaminato lo stato delle 
attività volte all’adozione delle procedure per la transizione ai principi contabili IAS/IFRS. Le 
procedure per la transizione ai principi contabili internazionali non sono state ancora 
completate. L’attuazione delle nuove procedure e l’adozione dei principi contabili internazionali 
avverrà presumibilmente con la situazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005.   
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla prossima assemblea dei 
soci il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie al fine di disporre di 
uno strumento adeguato per perseguire l’interesse della Società nel rispetto delle normative in 
vigore.  
 
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Presidente  per 
convocare l’assemblea dei soci della società in seduta ordinaria in data 26 aprile 2005 in prima 
convocazione e in data 28 aprile 2005 in seconda convocazione per  deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2004. Delibere inerenti e conseguenti. 
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.  
3. Rinnovo dell’autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. 
 
 
 
Contact: 

Relazioni con i Media    Investor Relator  
Barabino & Partners     Renato Martelli 
Claudio Cosetti     Tel. 0536-814811 
Sabrina Ragone     Fax 0536-814857 
Tel 02-72.02.35.35     renato.martelli@panariagroup.it 
 
 



 
 
ALLEGATI: 
 

                              Conto Economico Consolidato                     (valori in migliaia di euro)

2004 2003 variazione %  

Ricavi delle Vendite 235.590 211.906 23.684 11,2%
Premi a clienti (5.208) (4.568) (640) 14,0%
Variazione prodotti finiti 6.424 8.393 (1.969) -23,5%
Altri ricavi e proventi 2.196 1.682 514 30,6%
Valore della Produzione 239.002 217.413 21.589 9,9%

Materie prime (61.440) (55.839) (5.601) 10,0%
Servizi e godimento beni di terzi (93.875) (83.920) (9.955) 11,9%
Personale (40.923) (37.820) (3.103) 8,2%
Variaz. mag. mat. prime e mat. consumo 886 239 647 270,7%
Altri oneri di gestione (2.972) (2.248) (724) 32,2%
Totale costi operativi (198.324) (179.588) (18.736) 10,4%

Margine operativo lordo (Ebitda) 40.678 37.825 2.853 7,5%

Ammortamenti e svalutazioni (13.046) (11.989) (1.057) 8,8%
Accantonamenti (1.976) (361) (1.615) 447,4%

Margine operativo netto (Ebit) 25.656 25.475 181 0,7%

Proventi/(oneri) finanziari (3.328) (2.722) (606) 22,3%
Proventi/(oneri) straordinari (384) (45) (339) 753,3%

Margine pre imposte (Ebt) 21.944 22.708 (339) -1,5%

Imposte (7.064) (8.280) 1.216 -14,7%

Utile netto 14.880 14.428 452 3,1%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                      Stato Patrimoniale Consolidato                 (valori in migliaia di euro)

2004 2003 variazione %

Immobilizzazioni immateriali 9.595 5.782 3.813 65,9%
Immobilizzazioni materiali 50.612 71.402 (20.790) -29,1%
Immobilizzazioni finanziarie 100 192 (92) -47,9%
Attività Immobilizzate 60.307 77.376 (17.069) -22,1%

Attività Correnti 168.465 147.238 21.227 14,4%
Passività Correnti (85.413) (73.148) (12.265) 16,8%
Capitale Circolante Netto 83.052 74.090 8.962 12,1%

Att/Pass esigibili oltre esercizio (14.383) (11.561) (2.822) 24,4%

CAPITALE INVESTITO NETTO 128.976 139.905 (10.929) -7,8%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 3.896 (96.404) 100.300 -104,0%

PATRIMONIO NETTO (132.872) (43.501) (89.371) 205,4%

TOTALE FONTI (128.976) (139.905) 10.929 -7,8%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             Rendiconto Finanziario Consolidato  (valori in migliaia di euro)

2004 2003 variazione

Posizione finanziaria netta iniziale (96.404) (61.321) (35.083)

Utile del periodo 14.880 14.428 452
Ammortamenti e accantonamenti 18.639 12.700 5.939
Cash Flow operativo 33.519 27.128 6.391

Variazione del capitale circolante (11.648) (19.627) 7.979

Flusso monetario per investimenti (20.736) (18.084) (2.652)

Variazioni del Patrimonio Netto 76.391 (24.500) 100.891

Scissione 22.774 0 22.774

Flusso monetario dell'esercizio 100.300 (35.083) 135.383

Posizione finanziaria netta finale 3.896 (96.404) 100.300  
 



 
 

                                                    Conto Economico Civilistico            (valori in migliaia di euro)

2004 2003 2004 2003 variazione %  

pro-forma pro-forma

(1) (2) (3) (4) (5)

Ricavi delle Vendite 245.546 105.970 216.899 195.680 21.219 10,8%
Premi a clienti (4.525) (1.204) (4.525) (4.029) (496) 12,3%
Variazione prodotti finiti 4.788 2.477 4.788 7.647 (2.859) -37,4%
Altri ricavi e proventi 2.274 3.218 1.665 1.050 615 58,6%
Valore della Produzione 248.083 110.461 218.827 200.348 18.479 9,2%

Materie prime (87.178) (35.031) (58.546) (52.473) (6.073) 11,6%
Servizi e godimento beni di terzi (87.076) (38.697) (86.498) (78.428) (8.070) 10,3%
Personale (37.628) (21.633) (37.628) (34.767) (2.861) 8,2%
Variaz. mag. mat. prime e mat. consumo 886 133 886 239 647 270,7%
Altri oneri di gestione (2.734) (1.130) (2.688) (2.104) (584) 27,8%
Totale costi operativi (213.730) (96.358) (184.474) (167.533) (16.941) 10,1%

Margine operativo lordo (Ebitda) 34.353 14.103 34.353 32.815 1.538 4,7%

Ammortamenti e svalutazioni (9.774) (6.338) (9.774) (8.369) (1.405) 16,8%
Accantonamenti (1.976) 0 (1.976) (361) (1.615)

Margine operativo netto (Ebit) 22.603 7.765 22.603 24.085 (1.482) -6,2%

Proventi/(oneri) finanziari (2.831) 18.779 (2.831) (2.134) (697) 32,7%
Proventi/(oneri) straordinari 4.620 4.620 (45) 4.665

Margine pre imposte (Ebt) 24.392 26.544 24.392 21.906 4.665 21,3%

Imposte (8.377) (11.469) (8.377) (8.729) 352 -4,0%

Utile netto 16.015 15.075 16.015 13.177 2.838 21,5%

(1) I dati riportati si riferiscono al bilancio civilistico di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. al 31/12/2004, tale bilancio include le 
transazioni infra-gruppo dal 1/1/2004 alla data della fusione (19/7/2004) ed i costi ed i ricavi di tutte le società incorporate a partire
dal 1/1/2004

(2) I dati riportati si riferiscono al bilancio civilistico di Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. al 31/12/2003

(3) I dati riportati sono al netto dei ricavi e dei costi iscritti nel bilancio della Società relativamente alle transazioni poste in essere nel corso
dell'esercizio tra le società interessate dalla fusione prima del suo perfezionamento (transazioni infra-gruppo)

(4) Il bilancio pro-forma è stato reedatto nell'ipotesi che a partire dal 1/1/2003 tutte le società fossero già fuse

(5) La variazione è misurata tra la colonna "2004 pro-forma" e la colonna "2003 pro-forma"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              Stato Patrimoniale Civilistico                       (valori in migliaia di euro)

2004 2003 2003 variazione %

pro-forma

(1) (2) (3) (4)

Immobilizzazioni immateriali 5.778 812 1.474 4.304 292,0%
Immobilizzazioni materiali 37.498 40.156 55.654 (18.156) -32,6%
Immobilizzazioni finanziarie 13.223 16.728 9.050 4.173 46,1%
Attività Immobilizzate 56.499 57.696 66.178 (9.679) -14,6%

Attività Correnti 153.771 78.018 135.927 17.844 13,1%
Passività Correnti (79.703) (38.654) (67.432) (12.271) 18,2%
Capitale Circolante Netto 74.068 39.364 68.495 5.573 8,1%

Att/Pass esigibili oltre esercizio (14.383) (8.369) (11.749) (2.634) 22,4%

CAPITALE INVESTITO NETTO 116.184 88.691 122.924 (6.740) -5,5%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 11.804 (58.123) (85.446) 97.250 -113,8%

PATRIMONIO NETTO (127.988) (30.568) (37.478) (90.510) 241,5%

TOTALE FONTI (116.184) (88.691) (122.924) 6.740 -5,5%

(1) I dati riportati si riferiscono al bilancio civilistico di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. al 31/12/2004

(2) I dati riportati si riferiscono al bilancio civilistico di Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. al 31/12/2003

(3) Il bilancio pro-forma è stato reedatto nell'ipotesi che a partire dal 1/1/2003 tutte le società fossero già fuse

(4) La variazione è misurata tra la colonna "2004" e la colonna "2003 pro-forma"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                             Rendiconto Finanziario Civilistico  (valori in migliaia di euro)

2004 2003 variazione

Posizione finanziaria netta iniziale 
PANARIA Industrie Ceramiche (58.123) (40.283) (17.840)

Posizione finanziaria netta iniziale società 
incorporate (27.323) 0 (27.323)

Posizione finanziaria netta iniziale 
PANARIAGROUP Industrie ceramiche (85.446) (40.283) (45.163)

Utile del periodo 16.015 15.075 940
Ammortamenti e accantonamenti 10.306 6.197 4.109
Cash Flow operativo 26.321 21.272 5.049

Variazione del capitale circolante (8.733) 3.090 (11.823)

Flusso monetario per investimenti (19.504) (17.702) (1.802)

Variazioni del Patrimonio Netto 76.392 (24.500) 100.892

Scissione 22.774 0 22.774

Flusso monetario dell'esercizio 97.250 (17.840) 115.090

Posizione finanziaria netta finale 11.804 (58.123) 69.927

Il rendiconto finanziario 2004 è stato predisposto considerando che gli effetti contabili della
fusione decorrano dal 1/1/2004

 
 
Milano, 23 marzo 2005 
 


