
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione 
approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014.  
 
 Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 218,1 milioni 

di Euro (+ 4,9% rispetto ai primi nove mesi 2013). 
 
 Margine operativo lordo a 14,7 milioni di Euro (rispetto ai 10,4 milioni di Euro 

dei primi nove mesi 2013). 
 

 Margine operativo netto a 0,7 milioni di Euro (rispetto al risultato negativo 
per 3,5 milioni di euro dei primi nove mesi 2013). 

 
 Perdita netta consolidata di periodo pari a 2 milioni di Euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Gruppo attivo nella 
produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di fascia alta e lusso, 
ha approvato oggi il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014, redatto secondo i 
principi contabili internazionali (IFRS). 
 
I risultati del terzo trimestre del 2014 evidenziano una crescita dei ricavi di oltre l’8% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, portando al 4,9% l’incremento complessivo dei primi nove mesi 
del 2014 rispetto al corrispondente periodo del 2013. 
 
Associato alla crescita del volume d’affari e in linea con le aspettative espresse in sede di 
Relazione Semestrale, si riscontra un ritorno della redditività su valori positivi, con un miglioramento 
del Margine Operativo Netto nel terzo trimestre di 6,0 milioni di Euro rispetto allo stesso trimestre 
del 2013 e con un incremento del Margine Operativo Netto nei primi nove mesi di 4,1 milioni di Euro 
rispetto al corrispondente periodo del 2013. 
 
Si confermano i risultati positivi ottenuti sul fronte della situazione patrimoniale e finanziaria, con 
un’ulteriore miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, che registra da inizio anno un calo 
dell’indebitamento finanziario netto per 9,7 milioni di Euro, ed un miglioramento del Capitale 
Circolante Netto. 
 
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 
(valori in migliaia di Euro) 
 

Natura 30/09/2014 30/09/2013 var. €

Ricavi delle vendite e prestazioni 218.062 207.887 10.175

Valore della produzione 217.487 204.408 13.079

Margine Operativo Lordo 14.666 10.363 4.303

Margine Operativo Netto  661 (3.481) 4.142

Risultato Netto Consolidato (1.983) (5.180) 3.197

 
“I risultati del terzo trimestre – ha affermato Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – hanno 
confermato le nostre aspettative in merito a un importante recupero della marginalità, tale obiettivo 
è stato raggiunto nel pieno rispetto dell’equilibrio patrimoniale e finanziario conseguito con la 
politica degli ultimi due anni.” 
 
 



 
“Il positivo andamento delle vendite del nostro Gruppo in questi ultimi mesi nei principali mercati 
europei, unitamente al peso crescente della nostra presenza nei Paesi extra-europei più dinamici – 
ha continuato Mussini – ci rende fiduciosi di mantenere anche nel medio termine delle buone 
prospettive di crescita”. 
 
RICAVI 
 
I ricavi netti di vendita hanno registrato una crescita del 4,9%, passando da 207,9 milioni di Euro 
realizzati al 30 settembre 2013 a 218,1 milioni di Euro al 30 settembre 2014 (+10,2 milioni di Euro). 
 
Nei principali mercati di riferimento del Gruppo, ad eccezione del mercato italiano, si registrano dei 
risultati positivi seppure in misura non omogenea. 
 
USA – Sul mercato statunitense, primo Paese di riferimento del Gruppo, si conferma una buona 
crescita con una variazione positiva in Dollari di circa il 13%, in ulteriore miglioramento rispetto al 
dato semestrale. Anche il terzo trimestre è stato caratterizzato da un andamento positivo del canale 
distributivo dei negozi di Florida Tile; nel corso del 2014 hanno iniziato ad operare due nuovi punti 
vendita a cui farà seguito una ulteriore apertura entro la fine dell’anno. Le prospettive sul mercato 
statunitense rimangono positive anche per il prossimo anno, in particolare per società, come 
Panariagroup, che dispongono di una struttura produttiva e commerciale sul territorio, che assicura 
un elevato livello di competitività. L’incidenza del mercato statunitense sul totale dei ricavi è pari al 
33%. 
 
EUROPA – I mercati europei, dopo il primo trimestre in lieve calo, hanno evidenziato nei due 
trimestri successivi degli andamenti di progressivo miglioramento (+7% nel secondo trimestre e 
+9% nel terzo trimestre) che hanno portato la crescita complessiva dei nove mesi al 5% rispetto al 
2013. Il risultato di maggior rilievo in ambito europeo è sicuramente da attribuire al Portogallo, dove 
il Gruppo è uno dei principali player grazie alla presenza locale di Gres Panaria Portugal; in tale 
mercato, dopo anni di flessione è stata ottenuta una significativa crescita. L’incidenza dei mercati 
europei sul totale dei ricavi è pari al 33%. 
 
ITALIA – Il mercato italiano continua a evidenziare una riduzione del volume d’affari che a fine 
settembre si è attestata a circa il 5%, confermando anche nel trimestre l’andamento del Gruppo in 
linea al dato di settore, risultante dalla recente rilevazione di Confindustria Ceramica. L’andamento 
negativo delle vendite per le aziende appartenenti al settore ceramico è strettamente connesso alla 
persistente crisi nel settore delle costruzioni.  Attualmente non si sono evidenziati sintomi di ripresa 
nel breve termine. L’incidenza del mercato italiano sul totale dei ricavi è pari al 22%. 
 
ASIA, AMERICHE, OCEANIA E AFRICA – Sugli altri mercati sono stati ottenuti risultati molto 
positivi, con una crescita complessiva di circa il 20%, frutto del significativo impegno che il Gruppo 
sta dedicando allo sviluppo commerciale di queste aree, ritenute quelle a maggiore potenzialità di 
sviluppo. In queste aree il Gruppo sta progressivamente consolidando la propria presenza con 
crescente affidabilità dei propri partner commerciali. L’incidenza degli altri mercati sul totale dei 
ricavi è pari al 12%. 
 
L’attuale distribuzione del fatturato sulle aree geografiche, che vede i mercati extra-europei con una 
quota pari al 45%, conferma l’orientamento strategico del Gruppo verso una crescente 
internazionalizzazione per la diversificazione del rischio e per una maggiore competitività su tutti i 
mercati contendibili.  
 
Tale risultato è il frutto di una costante progressione che ha portato la quota di queste aree sul 
fatturato di Gruppo dal 26% di fine 2009 all’attuale 45%.  
 
 



 
MARGINI REDDITUALI 
 
Il margine operativo lordo risulta pari a 14,7 milioni di Euro, corrispondente al 6,7% sul Valore della 
Produzione, con un incremento di 4,3 milioni di Euro rispetto ai 10,4 milioni di Euro al 30 settembre 
2013.  
 
Dopo il primo trimestre 2014 in cui si riscontrava una contrazione della marginalità di 2,3 milioni di 
Euro rispetto al 2013, il secondo trimestre e il terzo trimestre hanno manifestato una netta 
inversione di tendenza (+0,8 milioni di Euro e +5,5 milioni di Euro).  
 
Nei primi 9 mesi del 2014 abbiamo potuto contare sui risultati positivi della Business Unit 
statunitense e di quella portoghese, associate ad un maggior sfruttamento della capacità produttiva 
della Business Unit italiana. 
 
La Business Unit USA, che aveva già ottenuto dei risultati economici positivi nel 2013, grazie 
all’ulteriore incremento delle vendite, ha ulteriormente migliorato la performance reddituale, in 
particolare nell’ultimo trimestre. 
 
La Business Unit portoghese, che lo scorso anno registrava risultati non soddisfacenti sia in termini 
di fatturato che di marginalità, nel 2014 ha saputo rilanciarsi; la crescita dei ricavi, la 
razionalizzazione operata sui comparti produttivi e logistici e la conseguente riduzione dei costi di 
produzione hanno determinato, già nell’esercizio in corso, una positiva inversione di tendenza. 
 
La Business Unit italiana è stata in grado di sfruttare maggiormente la propria capacità produttiva, 
anche grazie ai maggiori volumi di vendita realizzati attraverso Panariagroup Trade ed il conto terzi, 
riducendo in modo significativo i costi fissi. 
 
Si rileva inoltre che il risultato del terzo trimestre, come negli esercizi precedenti, è gravato dai costi 
sostenuti per la fiera del Cersaie (superiori ad 1 milione di Euro), che sono imputati interamente nel 
mese di Settembre. 
 
Il margine operativo netto è positivo per 0,7 milioni di Euro (al 30 settembre 2013 era negativo per 
3,5 milioni di Euro). 
 
Il risultato netto consolidato è negativo di 2 milioni di Euro (negativo per 5,2 milioni al 30 settembre 
2013), tale risultato è dovuto principalmente all’andamento negativo del primo trimestre 2014, 
mentre il secondo e il terzo trimestre hanno fatto registrare un risultato di sostanziale pareggio 
 
POSIZIONE FINANZIARIA 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto, pari a 83 milioni di Euro, è calato di 2,9 milioni rispetto al dato 
della Semestrale e di 9,7 milioni di Euro negli ultimi 12 mesi. 
 
Il miglioramento conseguito rispetto all’inizio dell’anno è frutto non solo della riduzione operata nel 
Capitale Circolante Netto, ma anche dei benefici dell’incremento della marginalità operativa. 
 
Continuiamo a porre particolare attenzione all’Indebitamento Finanziario, in quanto riteniamo sia 
una delle principali priorità di una sana e vitale attività d’impresa. 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il Patrimonio Netto è pari a 145,6 milioni di Euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2014 di 3,9 milioni 
di Euro.  
L’incremento, di carattere esclusivamente patrimoniale, è da imputare alla rilevante variazione nel 
trimestre del tasso di cambio Euro/Dollaro, che ha determinato un maggior valore in Euro del 



 
Patrimonio Netto delle società americane del Gruppo, il cui bilancio è originariamente espresso in 
Dollari. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
L’obiettivo del Gruppo per i prossimi mesi rimane quello di incrementare la redditività attraverso la 
crescita del volume d’affari, a questo fine è importante sfruttare i segnali di ripresa riscontrati sui 
mercati in cui Panariagroup opera attraverso un’azione commerciale particolarmente incisiva e un 
posizionamento della gamma prodotti coerente alle evoluzioni dei canali distributivi nei differenti 
mercati. 
 
Ci si attende da queste attività dei benefici in particolare sui volumi commercializzati, puntando a 
colmare gli spazi ancora disponibili per il raggiungimento della piena capacità produttiva che 
consentirebbe un ulteriore miglioramento reddituale e di competitività. 
 
Nel corso degli ultimi mesi sono state effettuate, nella Business Unit italiana, delle significative 
attività organizzative e di efficientamento in diversi ambiti aziendali, ed altre razionalizzazioni sono 
in corso di realizzazione. Gli effetti economici positivi delle iniziative compiute inizieranno ad 
evidenziarsi a partire dal 2015. 
 
 
 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Sig. Quarta Damiano, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
 
Allegati: Stato Patrimoniale e Conto Economico d’esercizio e consolidati 
 
 
Contact: Barabino & Partners  
 Tommaso Filippi 
 t.filippi@barabino.it 
 Tel. 02/72.02.35.35 
 Fax 02/89.00.519 
 
 
 
Milano, 14 novembre 2014 



 
 
Conto Economico : confronto 30 settembre 2014 – 30 settembre 2013 

(dati in migliaia di Euro) 

 

30/09/2014 % 30/09/2013 % var.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 218.062 100,26% 207.887 101,70% 10.175

Variazione delle rimanenze PF (7.995) -3,68% (9.200) -4,50% 1.205
Altri ricavi 7.420 3,41% 5.721 2,80% 1.699

Valore della produzione 217.487 100,00% 204.408 100,00% 13.079

Costi per materie prime (58.968) -27,11% (55.857) -27,33% (3.111)
Costi per servizi e godimento beni di terzi (86.760) -39,89% (82.376) -40,30% (4.384)
Costo del personale (55.155) -25,36% (53.413) -26,13% (1.742)
Variazione delle rimanenze MP 262 0,12% (333) -0,16% 595
Oneri diversi di gestione (2.200) -1,01% (2.066) -1,01% (134)

Costi della produzione (202.821) -93,26% (194.045) -94,93% (8.776)

Margine operativo lordo 14.666 6,74% 10.363 5,07% 4.303

Ammortamenti (12.238) -5,63% (12.757) -6,24% 519
Accantonamenti e svalutazioni (1.767) -0,81% (1.087) -0,53% (680)

Margine operativo netto 661 0,30% (3.481) -1,70% 4.142

Proventi e oneri finanziari (1.901) -0,87% (2.655) -1,30% 754

Risultato prima delle imposte (1.240) -0,57% (6.136) -3,00% 4.896

Imposte e tasse stimate (743) -0,34% 956 0,47% (1.699)

Utile (Perdita) netto consolidato (1.983) -0,91% (5.180) -2,53% 3.197  

 



 
Conto Economico: confronto Terzo Trimestre 2014 – Terzo Trimestre 2013 

 (dati in migliaia di Euro) 

 

III Trim 2014 % III Trim 2013 % var.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 72.057 98,37% 66.486 112,80% 5.571, ,

Variazione delle rimanenze PF (1.528) -2,09% (9.564) -16,23% 8.036

Altri ricavi 2.719 3,71% 2.019 3,43% 700, ,

Valore della produzione 73.248 100,00% 58.941 100,00% 14.307, ,

Costi per materie prime (19.600) -26,76% (16.622) -28,20% (2.978)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (29.805) -40,69% (25.316) -42,95% (4.489)

Costo del personale (17.723) -24,20% (16.343) -27,73% (1.380)

Variazione delle rimanenze MP (142) -0,19% (307) -0,52% 165

Oneri diversi di gestione (747) -1,02% (908) -1,54% 161, ,

Costi della produzione (68.017) -92,86% (59.496) -100,94% (8.521), ,

Margine operativo lordo 5.231 7,14% (555) -0,94% 5.786, ,

Ammortamenti (4.259) -5,81% (4.307) -7,31% 48

Accantonamenti e svalutazioni (97) -0,13% (232) -0,39% 135, ,

Margine operativo netto 875 1,19% (5.094) -8,64% 5.969, ,

Proventi e oneri finanziari (385) -0,53% (1.071) -1,82% 686, ,

Risultato prima delle imposte 490 0,67% (6.165) -10,46% 6.655

Imposte e tasse stimate (601) -0,82% 1.848 3,14% (2.449)

Utile (Perdita) netto consolidato (111) -0,15% (4.317) -7,32% 4.206  

 

 



 
 
Conto Economico al 30/9/2014 suddiviso per Trimestre 

(dati in migliaia di Euro) 

 

30/9/2014 % I Trim 2014 % II Trim 2014 % III Trim 2014 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 218.062 100,26% 67.945 100,61% 78.060 101,77% 72.057 98,37%

Variazione delle rimanenze PF (7.995) -3,68% (3.034) -4,49% (3.433) -4,48% (1.528) -2,09%

Altri ricavi 7.420 3,41% 2.625 3,89% 2.076 2,71% 2.719 3,71%

Valore della produzione 217.487 100,00% 67.536 100,00% 76.703 100,00% 73.248 100,00%

Costi per materie prime (58.968) -27,11% (18.145) -26,87% (21.223) -27,67% (19.600) -26,76%

Costi per servizi e godimento beni di terzi (86.760) -39,89% (27.283) -40,40% (29.672) -38,68% (29.805) -40,69%

Costo del personale (55.155) -25,36% (18.591) -27,53% (18.841) -24,56% (17.723) -24,20%

Variazione delle rimanenze MP 262 0,12% (30) -0,04% 434 0,57% (142) -0,19%

Oneri diversi di gestione (2.200) -1,01% (691) -1,02% (762) -0,99% (747) -1,02%

Costi della produzione (202.821) -93,26% (64.740) -95,86% (70.064) -91,34% (68.017) -92,86%

Margine operativo lordo 14.666 6,74% 2.796 4,14% 6.639 8,66% 5.231 7,14%

Ammortamenti (12.238) -5,63% (3.890) -5,76% (4.089) -5,33% (4.259) -5,81%

Accantonamenti e svalutazioni (1.767) -0,81% (221) -0,33% (1.449) -1,89% (97) -0,13%

Margine operativo netto 661 0,30% (1.315) -1,95% 1.101 1,44% 875 1,19%

Proventi e oneri finanziari (1.901) -0,87% (797) -1,18% (719) -0,94% (385) -0,53%

Risultato prima delle imposte (1.240) -0,57% (2.112) -3,13% 382 0,50% 490 0,67%

Imposte e tasse stimate (743) -0,34% 402 0,60% (544) -0,71% (601) -0,82%

Utile (Perdita) netto consolidato (1.983) -0,91% (1.710) -2,53% (162) -0,21% (111) -0,15%  



 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

30/9/2014 30/6/2014 31/12/2013 30/9/2013

Rimanenze 122.818 121.688 128.274 133.171
Crediti verso clienti 74.374 78.988 66.510 71.961
Altre attività correnti 8.999 8.686 10.028 8.765

ATTIVITA' CORRENTI 206.191 209.362 204.812 213.897

Debiti verso fornitori (55.036) (57.067) (50.655) (48.709)
Altre passività correnti (27.059) (27.488) (23.670) (25.020)

PASSIVITA' CORRENTI (82.095) (84.555) (74.325) (73.729)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 124.096 124.807 130.487 140.168

Avviamento 8.139 8.139 8.139 8.139
Immobilizzazioni immateriali 2.098 2.063 2.149 2.224
Immobilizzazioni materiali 90.234 88.500 90.358 89.413
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 458 357 358 475

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 100.929 99.059 101.004 100.251

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 1.076 956 952 711
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato (6.102) (6.073) (6.101) (6.306)
Fondi per rischi ed oneri (4.128) (4.158) (3.994) (3.945)
Fondi per imposte differite 14.090 14.149 13.589 11.079
Altre passività esigibili oltre l'esercizio (1.335) (1.155) (1.925) (2.213)

ATTIVITA' E PASSIVITA' ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO 3.601 3.719 2.521 (674)

CAPITALE INVESTITO NETTO 228.626 227.585 234.012 239.745

Attività finanziarie a breve termine (2.871) (6.822) (9.973) (10.610)
Indebitamento finanziario a breve termine 40.666 44.569 44.931 47.772

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE 37.795 37.747 34.958 37.162

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 45.214 48.106 55.894 55.568

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 83.009 85.853 90.852 92.730

Patrimonio netto di Gruppo 145.617 141.732 143.160 147.015

PATRIMONIO NETTO 145.617 141.732 143.160 147.015

TOTALE FONTI 228.626 227.585 234.012 239.745  

 


