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Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: riorganizzazione del top management della 
controllata Florida Tile 
 
 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. annuncia la riorganizzazione del top management di 
Florida Tile, la società statunitense acquisita nel febbraio 2006. 
 
Luca Setti avrà la delega alla finanza e al controllo di gestione. Massimo Barbari avrà la 
responsabilità delle vendite, del marketing e della distribuzione, mentre Bernie Schwartz continuerà 
a rimanere responsabile della produzione. Riporteranno direttamente a Giuliano Pini, 
Amministratore Delegato di Panariagroup e a Emilio Mussini, Presidente di Florida Tile. 
 
Fabio Marasi e Luca Bazzani, managers di Panariagroup, continueranno a supportare l’azienda 
americana e il suo management in questa importante fase di transizione. 
 
L’attuale CEO Buck Burwell, il CFO John Corcoran e il responsabile commerciale Bill Powers 
lasceranno la società nei prossimi mesi. 
 
“Siamo molto soddisfatti dell’acquisizione di Florida Tile ed esprimiamo la nostra riconoscenza a 
Buck Burwell e al suo team per il contributo e per la collaborazione prestata nel periodo successivo 
all’acquisizione. Florida Tile oggi può contare su solide fondamenta e su un piano strategico che ci 
permetterà di crescere ulteriormente su un mercato ad alto potenziale come quello statunitense”, ha 
dichiarato Giuliano Mussini, Presidente di Panariagroup. 
 
“Il nuovo management - ha proseguito Giuliano Mussini - ci aiuterà a portare a termine il processo 
di riorganizzazione, che prevede il completamento di una nuova linea di produzione di gres 
porcellanato in Kentucky già nel luglio di quest’anno.” 
 
“Il piano di investimenti negli Stati Uniti - ha continuato Giuliano Mussini - riveste un ruolo centrale e 
strategico nel processo di crescita di Panariagroup. La combinazione dell’eccellenza tipica della 
tecnologia e del design italiano con l’importante know how logistico/distributivo di Florida Tile ci 
garantiscono infatti ottime prospettive di crescita dimensionale e reddituale”. 
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