
 
COMUNICATO STAMPA 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto 
intermedio di gestione al 30 settembre 2008. 
 
• Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 253,4 milioni di Euro (271,6 

milioni di Euro al 30 settembre 2007). 
 
• Margine operativo lordo di 31,3 milioni di Euro rispetto ai 37,8 milioni di Euro dei primi nove 

mesi 2007. 
 
• Utile netto consolidato pari a 8 milioni di Euro rispetto ai 11,5 milioni di Euro nello stesso 

periodo del 2007. 
 
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 Trimestrale 30 settembre 2008, redatto secondo i principi contabili 
internazionali (IFRS). 
 
I risultati dei primi nove mesi del 2008 sono condizionati dalla persistenza del rallentamento del 
fatturato negli Stati Uniti, causato dalla crisi finanziaria internazionale e dalla conseguente crisi 
strutturale del settore immobiliare statunitense. 
 
Il Gruppo è riuscito a limitare la riduzione del volume d’affari e della marginalità rispetto allo stesso 
periodo 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 30/09/2008 30/09/2007 var. €

Ricavi delle vendite e prestazioni 253.355 271.622 (18.267)

Valore della produzione 265.940 283.431 (17.491)

Margine Operativo Lordo 31.326 37.760 (6.434)

Margine Operativo Netto  16.598 23.871 (7.273)

Utile Netto Consolidato 7.972 11.472 (3.500)

 
“Nei primi nove mesi del 2008 la crisi finanziaria internazionale e la pesante svalutazione del dollaro 
– ha affermato Giuliano Mussini, Presidente di Panariagroup – hanno influenzato i risultati del 
Gruppo ma in tale contesto di mercato è importante evidenziare la solidità di Panariagroup, che 
riesce comunque ad ottenere buoni risultati sul mercato europeo.” 
 
“Il Gruppo – ha concluso Mussini – conta di poter confermare a fine anno gli attuali livelli di 
marginalità.” 
 
RICAVI 
 
I ricavi netti delle vendite consolidate sono stati pari a 253,4 milioni di Euro, con un calo del 6,72% 
rispetto allo stesso periodo del 2007. 
 
L’analisi dei ricavi suddivisi per area geografica evidenzia il significativo calo sul mercato 
statunitense  e su quello italiano per le motivazioni precedentemente illustrate ma allo stesso tempo 
una crescita sui principali mercati europei tradizionali. 



 
 
La ripartizione delle vendite sui tre principali mercati di riferimento (Italia, Europa ed USA) consente 
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 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 risultano in crescita rispetto all’anno scorso del 2,7% con 
un incremento di 3 milioni di Euro. Da segnalare le ottime performance in paesi come la Francia 
(+5% pari a +1,2 milioni di Euro), il Belgio (+4,6% pari a +0,7 milioni di Euro) e la Spagna 
(+15,2% pari a +0,4 milioni di Euro). 
 

• ITALIA - il fatturato complessivo del mercato italiano evidenzia un calo di circa il 5,6% rispetto 
allo stesso periodo del 2007 ma segna un lieve recupero rispetto al dato semestrale. La 
sfavorevole congiuntura finanziaria ha innescato anche in Italia un clima di sfiducia che ha 
rallentato in maniera significativa il mercato immobiliare. L’incidenza del mercato italiano sul 
fatturato complessivo è pari a circa il 29%.  

 
• USA - l’incidenza del mercato statunitense sul fatturato complessivo è pari a circa il 18%. Nel 

primi nove mesi del 2008 la crisi strutturale del settore immobiliare statunitense ha influito sui 
risultati del Gruppo comportando un calo complessivo di fatturato espresso in usd di circa il 
18%; se convertito in Euro il calo di fatturato si attesta a circa il 26%. 

 
Da segnalare gli ottimi risultati conseguiti dal Gruppo sui mercati emergenti, che caratterizzati da 
una maggiore dinamicità rappresentano una buona opportunità di crescita. In particolare si 
evidenziano gli eccellenti risultati nei Paesi dell’Est Europeo, dove il Gruppo ha registrato un 
incremento del fatturato di circa il 20%. 
 
MARGINI REDDITUALI 
 
Il Margine operativo lordo risulta pari a 31,3 milioni di Euro, corrispondente all’11,78% sul Valore 
della Produzione (13,32% al 30 settembre 2007) 
 
I fattori che hanno maggiormente inciso nell’erosione dei margini sono: 
 

- il significativo incremento dei costi energetici (+15%), che hanno determinato un aumento 
dei costi produttivi di circa 3,2 milioni di Euro; 
 

- l’impatto dell’andamento del cambio euro / dollaro, che ha comportato una riduzione dei 
fatturati e conseguentemente dei margini operativi di circa 1 milione di Euro; 
 

Il margine operativo netto risulta pari a 16,6 milioni di Euro, corrispondente al 6,2% sul Valore della 
Produzione (8,4% al 30 settembre 2007). 
 
UTILE NETTO CONSOLIDATO 
 
L’utile al netto delle imposte è di 8 milioni di Euro, pari al 3,0% del Valore della Produzione. 
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA 
 
La Posizione finanziaria netta del Gruppo, infine, registra un saldo passivo di 91,9 milioni di Euro al 
30 settembre 2008, in diminuzione rispetto ai 95 milioni del 30 giugno 2008. 



 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto del Gruppo è pari a 155,3 milioni di Euro al 30 settembre 2008 rispetto ai 151,2 
milioni di Euro al 30 giugno 2008. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Nei prossimi mesi del 2008 il Gruppo, considerando l’inasprimento della crisi finanziaria 
internazionale, incrementerà gli sforzi di consolidamento del fatturato sui mercati tradizionali e 
dedicherà maggiori risorse allo sviluppo sui mercati emergenti. 
 
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. 
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3.2  Conto Economico : confronto 30 settembre 2008 – 30 settembre 2007 

  (dati in migliaia di Euro) 

 

 
 
 
 
 

 PROGRESSIVO 30/9/2008 % 30/9/2007 % var.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 253.355 95,27% 271.622 95,83% (18.267)
Variazione delle rimanenze PF 8.903 3,35% 7.274 2,57% 1.629
Altri ricavi 3.682 1,38% 4.535 1,60% (853)
Valore della produzione 265.940 100,00% 283.431 100,00% (17.491)
Costi per materie prime (74.617) -28,06% (81.030) -28,59% 6.413
Costi per servizi e godimento beni di terzi (103.778) -39,02% (107.301) -37,86% 3.523
Costo del personale (53.868) -20,26% (53.538) -18,89% (330)
Variazione delle rimanenze MP 213 0,08% (459) -0,16% 672
Oneri diversi di gestione (2.564) -0,96% (3.343) -1,18% 779
Costi della produzione (234.614) -88,22% (245.671) -86,68% 11.057
Margine operativo lordo 31.326 11,78% 37.760 13,32% (6.434)
Ammortamenti (12.925) -4,86% (12.350) -4,36% (575)
Accantonamenti e svalutazioni (1.803) -0,68% (1.539) -0,54% (264)
Margine operativo netto 16.598 6,24% 23.871 8,42% (7.273)
Proventi e oneri finanziari (4.183) -1,57% (4.048) -1,43% (135)
Risultato prima delle imposte 12.415 4,67% 19.823 6,99% (7.408)
Imposte e tasse stimate (4.443) -1,67% (8.351) -2,95% 3.908
Utile netto consolidato 7.972 3,00% 11.472 4,05% (3.500)

Cash Flow 22.700 8,54% 25.361 8,95% (2.661)



 
 

3.2  Stato Patrimoniale riclassificato 
         (dati in migliaia di Euro) 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

30/9/2008 30/6/2008 31/12/2007
Rimanenze 152.033 147.800 144.310
Crediti verso clienti 104.308 117.042 100.510
Altre attività correnti 9.013 6.511 11.497
ATTIVITA' CORRENTI 265.354 271.353 256.317
Debiti verso fornitori (73.060) (77.086) (75.063)
Altre passività correnti (39.671) (39.373) (34.632)
PASSIVITA' CORRENTI (112.731) (116.459) (109.695)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 152.623 154.894 146.622
Avviamento 13.002 13.002 13.002
Immobilizzazioni immateriali 3.275 3.217 3.252
Immobilizzazioni materiali 98.329 97.136 96.426
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 4 4 2
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 114.610 113.359 112.682
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 271 268 299
Fondo trattamento di fine rapporto subordinato (6.839) (6.889) (7.172)
Fondi per rischi ed oneri e fondo imposte differite (10.443) (10.657) (12.777)
Altre passività esigibili oltre l'esercizio (3.108) (3.383) (4.743)
ATTIVITA' E PASSIVITA' ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO (20.119) (20.661) (24.393)
CAPITALE INVESTITO NETTO 247.114 247.592 234.911

Attività finanziarie a breve termine (6.750) (6.131) (6.263)
Indebitamento finanziario a breve termine 71.107 74.640 56.003
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE 64.357 68.509 49.740
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 27.492 27.843 31.130
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 91.849 96.352 80.870
Patrimonio netto di Gruppo 155.265 151.240 154.041
PATRIMONIO NETTO 155.265 151.240 154.041
TOTALE FONTI 247.114 247.592 234.911


