
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
PANARIAGROUP: L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell’esercizio 2004 e 
delibera la distribuzione di un dividendo di 0,18 Euro per azione in pagamento dal 26 
maggio 2005. 
 
Nominato il Consiglio di Amministrazione e rinnovata l’autorizzazione alla compravendita 
di azioni proprie. 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Panariagroup S.p.A., società quotata al segmento Star 
di Borsa Italiana, attiva nella produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e 
rivestimenti di fascia alta e lusso, riunitasi oggi in prima convocazione, ha deliberato sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

• Approvazione del Bilancio d’esercizio 2004 e delibera pagamento dividendo: 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha approvato i dati di bilancio d’esercizio 2004 e ha 
deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,18 Euro per azione ordinaria, con stacco della 
cedola in data 23 maggio 2005 e in pagamento il 26 maggio 2005. 
 
Il bilancio consolidato si è chiuso con un fatturato netto di 230,4 milioni di Euro (+ 11,1% rispetto 
ai 270,3 milioni di Euro dell’esercizio 2003), un margine Operativo lordo (EBITDA) di 40,7 
milioni di Euro al 31 dicembre 2004 (+7,5% rispetto ai 37,8 milioni di Euro del 31 dicembre 
2003) e un utile netto di 14,9 milioni di Euro. 
 
 

• Nominato il Consiglio di Amministrazione della società 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato i membri del Consiglio di Amministrazione della 
società riconfermando Giuliano Mussini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanna 
Mussini, Vice Presidente e Giuliano Pini, Amministratore Delegato e Direttore Generale. 
 
Confermati infine anche i membri indipendenti Giovanni Burani, Alessandro Iori e Paolo Onofri 
 

• Autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie 
 
L’Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha infine deliberato di rinnovare, per un periodo 
non superiore a 18 mesi, l’ autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie. 
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