
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30 giugno 2008. 
 
• Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 177,2 milioni di Euro. 
 
• Margine operativo lordo di 23,6 milioni di Euro (13,3% dei ricavi). 
 
• Utile netto consolidato pari a 6,8 milioni di Euro (3,8% dei ricavi). 
 
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 la 
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008, redatta secondo i principi contabili 
internazionali (IFRS). 
 
I risultati del primo semestre 2008 risultano influenzati dai fattori congiunturali che hanno caratterizzato il 
panorama economico internazionale; oltre alla crisi strutturale dell’economia USA, vanno evidenziati gli 
incrementi dei fattori energetici e il pesante deprezzamento del dollaro ma, nonostante ciò sono comunque 
rappresentativi di una solida struttura societaria. 
 
Il Gruppo è riuscito a limitare la riduzione del volume d’affari e della marginalità rispetto ai primi sei mesi del 
2007 principalmente grazie alla sostanziale tenuta dei mercati europei e alla crescita delle vendite sui 
mercati emergenti. 
 
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 
(valori in migliaia di Euro) 
 

Natura 30/06/2008 30/06/2007 var. € 

Ricavi delle vendite e prestazioni 177.191 190.405 (13.214)

Valore della produzione 183.284 195.618 (12.334)

Margine Operativo Lordo 23.610 27.465 (3.855)

Margine Operativo Netto  13.963 18.485 (4.522)

Utile Netto Consolidato 6.797 9.776 (2.979)

 
 “I risultati dei primi sei mesi del 2008 – ha affermato Giuliano Mussini, Presidente di Panariagroup – sono 
stati fortemente influenzati dalla negativa congiuntura che ha colpito direttamente alcuni principali mercati in 
cui siamo presenti.” 
 
“Il Gruppo – ha concluso Mussini – conta di potersi allineare a fine anno ai risultati raggiunti nel 2007 grazie 
a buone aspettative di tenuta sui mercati europei e alla crescita sui mercati emergenti.” 
 
 
 
 
RICAVI 
 
I ricavi netti delle vendite sono stati pari a 177,2 milioni di Euro, con un calo del 6,9% rispetto allo stesso 
periodo del 2007. 
 
La business unit europea ha registrato un decremento complessivo del volume d’affari del  2,8%  mentre, il 
fatturato in dollari di quella americana ha subito un calo del 12,9% (considerando un delta cambio del 15,2%, 
il fatturato in euro espresso a bilancio  è diminuito del 24,4%). 
 
 
Analizzando i ricavi per area geografica, si nota come la ripartizione delle vendite su tre principali mercati di 
riferimento (Italia, Europa ed USA) consenta al Gruppo una accentuata diversificazione del rischio ed una 
elevata copertura sui mercati con maggiori potenzialità di sviluppo per la fascia alta e di lusso. 
  



 
Il fatturato consolidato può essere quindi ripartito in tre principali poli di riferimento: 
 
• EUROPA – l’incidenza dei mercati europei sul fatturato complessivo si è attestata a circa il 46%. Le 

vendite sui mercati europei, complessivamente pari a 84,1 milioni di Euro, risultano in crescita rispetto 
all’anno scorso del 2,3% con ottime performance in paesi come la Francia (+7%), il Belgio (+5,8%) e la 
Spagna (+29,5%). Da segnalare l’importante crescita di fatturato nei paesi dell’Est Europa (+21,47%); in 
particolare, si evidenziano gli ottimi risultati  conseguiti in Polonia, Cipro e Russia. Sul mercato europeo 
e in particolare sui mercati dell’Est, permangono nel 2008 per il Gruppo delle buone aspettative di 
crescita. 

 
• ITALIA - il mercato italiano con un fatturato complessivo di 56,1 milioni di Euro, pari circa al 31% sul 

totale dei ricavi risulta in calo rispetto al primo semestre del 2007 del 7%, tale calo è attribuibile ad un 
generalizzato clima di prudenza nel settore immobiliare anche sulla scia della recessione che ha 
investito il mercato statunitense quello spagnolo e i mercati finanziari in generale. Su tale mercato, le 
attese del gruppo per i prossimi 6 mesi sono di un sostanziale allineamento ai risultati del secondo 
semestre dello scorso anno. 

 
• USA - L’incidenza del mercato statunitense con un fatturato di 32,1 milioni di Euro, sul volume d’affari 

complessivo del Gruppo è pari a circa il 18%. Nel primo semestre 2008 si è confermata la crisi 
strutturale del settore immobiliare statunitense, secondo le ultime stime dell’ U.S. Department of Housing 
and Urban Development anche nel mese di maggio 2008 si è registrato un calo nella richiesta di 
permessi per nuove costruzioni residenziali sul territorio USA del -36,3% rispetto allo stesso mese del 
2007. I ricavi USA inclusi nel bilancio consolidato, se espressi in dollari risultano in calo del 13,9% 
mentre considerando l’effetto cambio il calo di fatturato espresso in Euro risulta essere del 26,2%. 

 
 
MARGINI REDDITUALI 
 
Il Margine operativo lordo, nonostante il continuo indebolimento della moneta americana e il persistente 
incremento dei prodotti petroliferi, si è mantenuto a un livello soddisfacente risultando pari a 23,6 milioni di 
Euro. 
 
A livello di Business Unit l’anno 2008 si conferma buono in termini di redditività per le Business Unit europee 
(Italia e Portogallo) del Gruppo, che, al netto dell’effetto dollaro hanno generato un margine operativo lordo 
prossimo al 17% sui ricavi netti di vendita, mentre la Business Unit americana risulta ancora negativamente 
condizionata dalla crisi strutturale del mercato interno. 
 
Il margine operativo netto risulta pari a 14 milioni di Euro, corrispondente al 7,62% sul Valore della 
Produzione. 
 
UTILE NETTO CONSOLIDATO 
 
L’utile al netto delle imposte è di 6,8 milioni di Euro, pari al 3,8% dei Ricavi Netti. 
 
POSIZIONE FINANZIARIA 
 
La Posizione finanziaria netta del Gruppo, infine, registra un saldo passivo di 96,4 milioni di Euro al 30 
giugno 2008. 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto del Gruppo è pari a 151,2 milioni di Euro al 30 giugno 2008 rispetto ai 154 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2007. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Nei prossimi mesi del 2008 il Gruppo, considerando il difficile contesto congiunturale che sta investendo le 
economi occidentali e in particolar modo quella americana, incrementerà gli sforzi di penetrazione sui 
mercati emergenti e si premurerà di confermare i risultati ottenuti finora su mercati europei al fine di garantire 
il consolidamento dei propri risultati reddituali e di mantenere il proprio volume di affari. 
 



 
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 consolidati 
 
 
 
 
Contact: Barabino & Partners  
 Claudio Cosetti 
 c.cosetti@barabino.it 
 Tommaso Filippi 
 t.filippi@barabino.it 
 Tel. 02/72.02.35.35 
 Fax 02/89.00.519 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 8 agosto 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  PANARIAGROUP

CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE ‐ IFRS
(MIGLIAIA DI EURO)

rif ATTIVO 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007

ATTIVITAʹ CORRENTI 278.021 262.580 268.564
1.a Rimanenze 147.800 144.310 133.684
1.b Crediti commerciali 117.042 100.510 122.099
1.c Crediti tributari 736 6.256 1.350
1.d Altre attività correnti 6.312 5.241 4.778
1.e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.131 6.263 6.653

ATTIVITAʹ NON CORRENTI 123.830 124.480 113.304
2.a Avviamento 13.002 13.002 12.089
2.b Immobilizzazioni immateriali 3.217 3.252 2.784
2.c Immobilizzazioni materiali 97.136 96.426 95.987
2.d Immobilizzazioni finanziarie 10.207 11.501 3
2.e Crediti per imposte anticipate 0 0 0
2.f Altre attività non correnti 268 299 2.441

TOTALE ATTIVO 401.851 387.060 381.868

PASSIVO 30/06/2008 31/12/2007 30/06/2007

PASSIVITAʹ CORRENTI 191.636 165.698 178.962
3.a Debiti verso Banche e altri finanziatori 75.177 56.003 60.314
3.b Debiti commerciali 77.086 75.063 80.609
3.c Debiti tributari 6.642 2.997 3.331
3.d Altre passività correnti 32.731 31.635 34.708

PASSIVITAʹ NON CORRENTI 58.975 67.321 50.622
4.a Fondo TFR 6.889 7.172 7.211
4.b. Fondi per Imposte differite 3.925 6.153 5.822
4.c Fondi rischi ed oneri 6.732 6.624 6.154
4.d Debiti verso Banche e altri finanziatori 38.046 42.629 23.251
4.e Altre passività non correnti 3.383 4.743 8.184

TOTALE PASSIVITAʹ 250.611 233.019 229.584

5 PATRIMONIO NETTO 151.240 154.041 152.284
Capitale sociale 22.678 22.678 22.678
Riserve 121.765 117.311 119.830
Utile dellʹesercizio 6.797 14.052 9.776

TOTALE PASSIVO 401.851 387.060 381.868

 



 
  PANARIAGROUP

CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO ‐ IFRS
(MIGLIAIA DI EURO)

rif

6.a Ricavi delle vendite e delle prestazioni 177.191   96,7% 354.440   95,1% 190.405   97,3%

Variazione delle rimanenze PF 4.043   2,2% 12.840   3,4% 2.387   1,2%
Incrementi di immobilizzazioni 2   0,0% –   0,0% –   0,0%

6.b Altri ricavi 2.048   1,1% 5.271   1,4% 2.826   1,4%

Valore della produzione 183.284   100,0% 372.551   100,0% 195.618   100,0%

7.a Costi per materie prime (50.156)   ‐27,4% (104.595)   ‐28,1% (54.582)   ‐27,9%
7.b Costi per servizi e godimento beni di terzi (71.308)   ‐38,9% (142.509)   ‐38,3% (74.496)   ‐38,1%

         di cui operazioni con parti correlate (2.406)   ‐1,3% (4.892)   ‐1,3% (2.424)   ‐1,2%

7.c Costo del personale (36.692)   ‐20,0% (71.750)   ‐19,3% (36.265)   ‐18,5%
Variazione delle rimanenze MP 375   0,2% 60   0,0% (435)   ‐0,2%

7.d Oneri diversi di gestione (1.893)   ‐1,0% (4.208)   ‐1,1% (2.375)   ‐1,2%

Costi della produzione (159.674)   ‐87,1% (323.002)   ‐86,7% (168.153)   ‐86,0%

Margine operativo lordo 23.610   12,9% 49.549   13,3% 27.465   14,0%

8.a Ammortamenti (8.448)   ‐4,6% (16.904)   ‐4,5% (8.019)   ‐4,1%
8.b Accantonamenti e svalutazioni (1.199)   ‐0,7% (2.060)   ‐0,6% (961)   ‐0,5%

Margine operativo netto 13.963   7,6% 30.585   8,2% 18.485   9,4%

9.a Proventi e (oneri) finanziari (3.671)   ‐2,0% (6.126)   ‐1,6% (2.176)   ‐1,1%

Risultato prima delle imposte 10.292   5,6% 24.459   6,6% 16.309   8,3%

10.a Imposte sul reddito (3.495)   ‐1,9% (10.407)   ‐2,8% (6.533)   ‐3,3%

Utile dellʹesercizio 6.797   3,7% 14.052   3,8% 9.776   5,0%

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE  0,15                    0,31                     0,22                     

31/12/2007 30/6/200730/6/2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PANARIAGROUP
CONSOLIDATO
RENDICONTO FINANZIARIO ‐ IFRS
(MIGLIAIA DI EURO)

31 dicembre
(in migliaia di euro ) 2008 2007 2007

A ‐ ATTIVITAʹ OPERATIVA
      Utile dell’esercizio              6.797                9.776             14.052 
      Ammortamenti              8.448                8.019             16.904 
      Imposte differite (anticipate)            (2.228)               1.808               2.022 
      Variazione netta fondi                 752                   686               1.552 

      Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante           13.769             20.289            34.530 

      (Incremento) / Decremento dei crediti verso clienti          (16.532)           (21.756)                 592 
      (Incremento) / Decremento delle rimanenze di magazzino            (4.417)             (1.952)          (12.783)
      Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori              2.023                8.983               2.639 
      Variazione netta delle altre attività/passività              8.398                8.869             (1.298)

      Flusso (assorbimento) di cassa dell’attività operativa per variazioni del capitale circolante          (10.528)             (5.856)          (10.850)

Totale  (A) Flusso di cassa derivante dallʹattivitaʹ operativa              3.241              14.433             23.680 

B ‐ ATTIVITAʹ DI INVESTIMENTO
      Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali          (10.291)           (15.494)          (25.566)
      Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie                   (3)                      2           (11.500)
      Differenza cambio su immobilizzazioni materiali e immateriali              1.168                   176                  665 
      Acquisto dʹazienda al lordo dellʹIndebitamento fin.rio netto a breve dellʹacquisita                    ‐                        ‐               (1.100)
di cui:
      Immobilizzazioni materiali (209)
      Immobilizzazioni immateriali ed altre attività non correnti (917)
      Attivo circolante (1.095)
      Debiti 899
      Passività non correnti 222

Totale (B) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dallʹattivitaʹ di investimento            (9.126)           (15.316)          (37.501)

C ‐ ATTIVITAʹ FINANZIARIA
      Aumento di capitale sociale
      Distribuzione di dividendi            (6.749)             (8.608)            (8.608)
      Altre variazioni di Patrimonio Netto                    ‐                        ‐                       ‐ 
      (Acquisto) Vendita di Azioni Proprie               (856)                    92                (284)
      Variazione netta finanziamenti               (696)             (1.144)            19.719 

Totale  (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dallʹattivitaʹ finanziaria            (8.301)             (9.660)            10.827 

Posizione (Indebitamento) finanziaria netta allʹinizio dellʹesercizio          (46.807)           (41.080)          (41.080)
Variazione nella riserva di conversione            (1.993)                (589)            (2.733)
Variazione netta della Posizione (Indebitamento) Finanziaria Netta a breve (A+B+C)          (14.186)           (10.543)            (2.994)
Posizione (Indebitamento) finanziaria netta alla fine dellʹesercizio          (62.986)           (52.212)          (46.807)

Informazioni supplementari:
      Interessi pagati 2.279 1.752 3.366
      Imposte sul reddito pagate 29 2.270 9.366

La POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA include le disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche a breve, 
escludendo la quota a breve dei finanziamenti a medio‐lungo termine e dei leasing

30 giugno

 


